
FAQ SUL RICHIAMO DI SICUREZZA PER  
L‘AGGIORNAMENTO DEGLI  
AIRBAG DA VALANGA MAMMUT / SNOWPULSE

In quest‘area sono stati riepilogati ancora una  
volta i fatti più rilevanti.

PANORAMICA

1.  Posso utilizzare il mio airbag anche senza clip venturi?
2. Ho controllato il mio airbag in base al richiamo di controllo 

Mammut di marzo 2014; devo comunque applicare la clip 
venturi?

3. Ho spedito il mio airbag dopo il richiamo di controllo di 
marzo 2014 ad un centro di servizio Mammut (Mammut 
Store) ed l‘airbag è stato riparato. Devo comunque appli-
care la clip venturi?

4. Non riesco ad applicare la clip venturi. Cosa devo fare?
5. Dove posso acquistare la clip venturi e quanto dura?

6. Quali sono le informazioni secondarie sul richiamo per 
l‘aggiornamento / come funziona la clip venturi?

7. Ho un airbag contro le valanghe di Oakley, Jones 
Snowboards, Scott o Ferrino. È interessato anche il 
mio airbag?

8. Si sono verificati incidenti con questi prodotti?
9. Come posso stabilire se il mio airbag è interessato dal 

richiamo di sicurezza per l‘aggiornamento?

1. Posso utilizzare il mio airbag anche senza clip venturi?
Se il tuo airbag da valanga è interessato dal richiamo per 
l‘aggiornamento, è obbligatorio modificare immediatamente 
la clip. Se tuttavia controlli la connessione prima di ogni 
escursione, puoi utilizzare l‘airbag sino all‘innesto della clip. 
Nota bene! La connessione deve essere inserita in modo 
corretto (vedere la rappresentazione a sinistra).  
Se la filettatura è visibile come mostrato a destra, contat-
tare il servizio di assistenza tecnica clienti (vedere in basso). 
La riparazione del sistema airbag sarà gratuita. La clip 
venturi non può essere applicata nemmeno in questo caso. 
Devi sospendere immediatamente l‘impiego dell‘airbag da 
valanga in questo caso.

Collegamento OK
Si può usare l‘airbag  
da valanga

Collegamento DIFETTOSO
Contattare il nostro  
servizio clienti

2. Ho controllato il mio airbag in base al richiamo di con-
trollo Mammut di marzo 2014; devo comunque applicare 
la clip venturi?
Dato che è stato rilevato che per i clienti risulta difficile 
valutare se la connessione si sia allentata o meno, si  
consiglia di applicare la clip venturi con tutti gli airbag 
interessati. 

3. Ho spedito il mio airbag dopo il richiamo di controllo 
di marzo 2014 ad un centro di servizio Mammut (Mam-
mut Store) ed l‘airbag è stato riparato. Devo comunque 
applicare la clip venturi?
Sì, anche se hai fatto controllare lo zaino poco tempo fa 
presso un Centro di Servizio. L‘azienda desidera escludere 
qualsiasi tipo di rischio residuo. Per la tua sicurezza dovre-
sti disporre di un airbag da valanga in perfette condizioni 
per le escursioni sui terreni montuosi.

4. Non riesco ad applicare la clip venturi.  
Cosa devo fare? 
Se non riesci ad applicare la clip venturi, anche se avendo 
seguito le indicazioni contenute nelle istruzioni, potrebbe 
capitare che il meccanismo di rilascio risulti già legger-
mente estratto dal gruppo venturi. Puoi riconoscere questa 
situazione dalla filettatura a vista.

 Se la filettatura è visibile come mostrato in alto a destra, 
contattare il servizio di assistenza tecnica clienti (vedere 
in basso). Devi sospendere immediatamente l‘impiego 
dell‘airbag da valanga in questo caso. La clip venturi non 
può essere applicata nemmeno in questo caso in modo 
autonomo. L‘azienda monterà la clip venturi per te in modo 
specialistica e ti rispedirà l‘aribag da valanga gratuitamente. 
La durata della lavorazione presso il servizio clienti ha una 
durata massima di 2 giorni lavorativi (escl. i tempi di  
spedizione).
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5. Dove posso acquistare la clip venturi e quanto dura?
Puoi ordinare la clip venturi in modo semplice, veloce e 
gratuito con il modulo d‘ordine alla pagina  
www.mammut.ch/venturi-clip. La spedizione ha una durata 
di 2 giorni circa e viene fornita la clip con le istruzioni per il 
montaggio chiare. Inoltre puoi ritirare la clip venturi gratuita-
mente in tutti i negozi Mammut. 

6. Quali sono le informazioni secondarie sul richiamo per 
l‘aggiornamento / come funziona la clip venturi?
A causa delle vibrazioni e dei contraccolpi, in rarissimi casi, 
si può allentare o persino perdere la connessione tra il 
meccanismo di rilascio e il gruppo venturi con applicazioni 
estreme. Alcune risposte dei clienti hanno richiamato l‘at-
tenzione dell‘azienda su questo problema per cui sono stati 
svolti approfonditi accertamenti. È stato necessario stabilire 
che un errore del montaggio precedente potesse provocare 
questo problema. 
Dopo il richiamo di controllo di marzo 2014 si è dovuto sta-
bilire che l‘errore di montaggio fosse in parte difficilmente 
riconoscibile per i clienti e che fossero necessarie misure 
aggiuntive per non esporre i clienti ad eventuali situazioni di 
pericolo. 
Per questo motivo è stata sviluppata la clip venturi. La clip 
venturi ammortizza le vibrazioni della connessione ed impe-
disce che la filettatura possa svitarsi dal gruppo venturi. 
Per escludere qualsiasi rischio, si richiamano quindi tutti i 

sistemi delle stagioni interessate per effettuare l‘aggiorna-
mento, a prescindere dal fatto che siano già stati controllati. 

7. Ho un airbag contro le valanghe di Oakley, Jones 
Snowboards, Scott o Ferrino. È interessato anche il mio 
airbag?
Oakley, Jones Snowboards, Scott e Ferrino sono marchi 
partner che utilizzano il sistema Removable Airbag System 
R.A.S. di Mammut/Snowpulse. Per questo motivo anche 
il tuo airbag contro le valanghe di Oakley, Jones Snow-
boards, Scott o Ferrino potrebbe essere interessato dal 
richiamo per l‘aggiornamento. Per questo motivo, control-
lare la stagione produttiva del sistema Removable Airbag 
System come precedentemente descritto ed aggiorna la 
clip venturi in caso di necessità. Gli airbag Scott-Alpride 
non sono interessati.
Gli airbag da valanga della stagione inverno 2014/2015 non 
sono interessati dal richiamo per l‘aggiornamento dato che 
in questo caso è stato effettuato un adeguamento della 
connessione filettata.

8. Si sono verificati incidenti con questi prodotti?
No. In questo caso, si tratta di una misura preventiva 
perché l‘azienda desidera assicurarsi le migliori sicurezza, 
affidabilità e durevolezza possibili degli airbag da valanga in 
produzione. Gli utenti non hanno mai riportato danni.

9. Come posso stabilire se il mio airbag è interessato dal 
richiamo di sicurezza per l‘aggiornamento?

I MODELLI RIPORTATI DI SEGUITO SONO INTERESSATI 
DAL RICHIAMO PER L‘AGGIORNAMENTO:

I sistemi airbag della stagione inverno 2011/12,  
2012/13 e 2013/14:

– REMOVABLE AIRBAG SYSTEM RAS
– PROTECTION AIRBAG SYSTEM
– SNOWPULSE LIFEBAG SYSTEM

Questi sistemi possono essere montati negli zaini prodotti sia 
da Mammut, Snowpulse, Highmark by Snowpulse, Scott 
che da Ferrino, Oakley e Jones Snowboarding.

Per verificare la necessità di un aggiornamento dell‘airbag da 
valanga in dotazione, aprire lo zaino e liberare l‘unità d‘innesco 
fissata alla cartuccia.

L‘etichetta con l‘indicazione della stagione si trova sul lato  
posteriore dell‘unità d‘innesco.



La clip Venturi DEVE essere aggiornata  
per questi modelli. 

Modelli della stagione:

inverno 2011/2012
 Sull‘unità d‘innesco non è riportata  
nessuna stagione.

inverno 2012/2013
inverno 2013/2014
 La stagione dell‘airbag da valanga è  
riportata in basso a sinistra  
sull‘unità d‘innesco.

I modelli riportati di seguito NON sono  
interessati dal richiamo per l‘aggiornamento:

Modelli dotati di Inflation System 2.0 della stagione 
inverno 2014/2015

e i modelli dotati di Inflation System 1.0  
(sistema prima del 2011).

Tutti i dettagli importanti sul richiamo per l‘aggiornamento 
(modulo d‘ordine, video del montaggio, ecc.) sono disponibili 
all‘indirizzo: 
www.mammut.ch/venturi-clip.

Per eventuali domande, è possibile contattare Mammut  
telefonicamente o tramite e-mail. 
Dispiacendosi profondamente per la situazione generata,  
l‘azienda ringrazia gli utenti per la loro collaborazione ed  
augura a tutti un inverno in sicurezza. 

INDIRIZZI DEL SERVIZIO 
DI ASSISTENZA TECNI-
CA CLIENTI MAMMUT

Svizzera e  
altri paesi

Mammut Sports Group AG
Customer Service
Birren 5
5703 Seon
Svizzera

customerservice@mammut.ch

+41 62 769 83 88

USA Mammut Sports Group Inc.
458 Hurrican Lane
Suite 111
Williston
US-VT 05495
USA

info@mammutusa.com

+1 800 451 5127

Canada Mountain Sports Distribution
802 9th St N
Golden BC
V0A 1H2
Canada

Europa Mammut Sports Group GmbH
Customer Service
Mammut-Basecamp 1
87787 Wolfertschwenden
Germania

eu.customerservice@mammut.ch 

+49 8334 36 20 301

info@MountainSportsDistribution.com 

Tel.: 1-888-987-7533
Fax: 1-250-344-2353

Norvegia Ajungilak AS
Professor Birkelandsvei 36
1081 Oslo
Norway / Norvegia

mail@ajungilak.no

+47 23 14 37 00

UK Mammut UK Ltd.
Office 1&2 Brookside Mill
Brook Street
Macclesfield
SK11 7AA Chesire
UK

sales@mammut.co.uk 

+44 1625 508218 


