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

Alcune risposte e i controlli secondari approfonditi hanno 
dimostrato che in rarissimi casi si può perdere la connessi-
one tra l‘unità d‘innesco e il gruppo Venturi con un fortissimo 
sfruttamento degli airbag da valanga. Per escludere i casi di 
mancato funzionamento, si invitano gli utenti ad ad eseguire 
un aggiornamento gratuito e preventivo di questa connessione 
con una clip sviluppata in modo specifico. La clip impedisce 
la disconnessione. L‘aggiornamento della clip Venturi è possi-
bile direttamente da parte di tutti i clienti in modo semplice e 
veloce. È possibile richiedere gratuitamente la clip necessaria 
con istruzioni per il montaggio con un modulo d‘ordine dispo-
nibile su www.mammut.ch/venturi-clip.

I MODELLI RIPORTATI DI SEGUITO SONO 
INTERESSATI DAL RICHIAMO PER L‘AGGI-
ORNAMENTO:

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.
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I modelli riportati di seguito NON sono interessa-
ti 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).

Su www.mammut.ch/venturi-clip inoltre disponibili tutte le 
informazioni aggiuntive (FAQ) e un video delle istruzioni per 
il montaggio. I dati personali saranno ovviamente trattati nel 
rispetto della privacy ed utilizzati esclusivamente nell‘ambito 
della campagna d‘aggiornamento.

Mammut considera la sicurezza con la massima serietà ed 
è impegnata a garantire la massima affidabilità degli articoli 
prodotti. 

Scusandosi profondamente per la situazione generata, 
l‘azienda ringrazia gli utenti per la loro collaborazione ed 
augura a tutti un inverno in sicurezza. 

Per eventuali domande, è possibile contattare  
Mammut telefonicamente o tramite e-mail. 

INDIRIZZI DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA CLIENTI MAMMUT

Richieste multimediali: 
Silvia Brüllhardt: silvia.bruellhardt@mammut.ch
Telefono: +41 62 769 81 25
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