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Progettato, ingegnerizzato,
prodotto e assemblato
completamente in Italia

BrEvETTATO
Made in Italy

Concezione e Design innovativi
Tecnologia avanzata
Impareggiabile ergonomia e facilità di manovra
Massima sicurezza d’uso
Azionamento preciso e senza attrito
Sgancio incredibilmente facile ed immediato
Materiali Hi-Tech: leggero, durevole, robusto
Refrattario a ruggine e corrosione
Nastro di superiore qualità e durata

www.avtens.com

Avt25 è l’innovativo dispositivo
di Avtens che introduce una nuova
dimensione nel bloccaggio in
sicurezza di carichi e attrezzature,
relegando nel passato i dispositivi
finora utilizzati.

pronta per ogni eventualità: sarà sufficiente un minimo

Sarete inoltre piacevolmente sorpresi dell’efficacia

spazio inutilizzato della vostra barca, camper, moto

e velocità con cui riuscirete ad assegnare al nastro la

o qualsiasi altro veicolo. Infatti il dispositivo

tensione voluta, e ciò non solo per il passo ridotto della

è caratterizzato da una sorprendente manovrabilità

dentatura, ma anche per la totale assenza di attrito

e facilità di montaggio anche negli spazi più limitati.

e di ogni minimo impuntamento.

La versione SA è quella “da tenere sempre a portata

cOSTruZIOnE

di mano”: si dimostrerà utile ovunque ed in ogni circostanza.

Materiali di eccellenza per un prodotto senza compromessi.
I tecnopolimeri impiegati rappresentano lo stato dell’arte
del “metal-replacement”: alcuni di questi sono in uso

Di concezione completamente nuova, il sistema

nel settore aerospaziale per la combinazione di elevate

brevettato AVTENS combina semplicità e tecnologia ultra

proprietà meccaniche e straordinario comportamento

moderna garantendo una funzionalità senza rivali

riguardo attrito e usura. Acciaio inox per la

e sposando l’eccellenza del design ad una realizzazione

componentistica metallica. Nastro personalizzato

raffinata e accattivante.

in poliestere, caratterizzato da superiore resistenza

Costruito con materiali resistenti alla corrosione,

all’usura e all’intaglio.

garantisce un funzionamento perfetto e di lunga durata.
Estremamente leggero e maneggevole, facile da usare in

cOME funZIOnA

dOvE PuÒ ESSErE uTILIZZATO

totale sicurezza, vi farà presto dimenticare cima e nastro

Incredibilmente facile da usare, questo gioiello di ergonomia

Ovunque, sul ponte di una imbarcazione, ma anche nel

ingarbugliati ed ogni altro problema, restituendovi tempo

e funzionalità risolve in una volta sola tutti i problemi di

bagagliaio di un Suv o all’interno del fuoristrada, nel

prezioso, non solo per il divertimento, ma anche nel lavoro.

tensionamento del nastro, dal non riuscire ad ottenerne la

camper o posizionato sotto il sedile della vostra moto,

Una garanzia anche nell’utilizzo professionale più

corretta tensione, al non riuscire a sbloccarlo, al rischio di

con il carrello o sul portapacchi, in una tasca dello zaino

impegnativo e per le esigenze di sicurezza: quando ad

avere le dita intrappolate nel meccanismo o subire un forte

per ogni eventualità; Avtens è la soluzione!

esempio c’è bisogno di sbloccare immediatamente i

contraccolpo e altro ancora, come scoprirete giorno dopo

mezzi di salvataggio,

giorno durante il suo uso.

l’equipaggiamento

Prima d’ora la tensione del

o l’attrezzatura salvavita,

nastro che andava a garantire

in situazioni difficili

la sicurezza del bloccaggio

e nelle emergenze.

rendeva l’operazione di rilascio

AVTENS™
TI SEMPLIFICA LA VITA!

complicata e ingombrante.
La versione FX consente

Invece nel sistema brevettato

di tenere il dispositivo già

Avtens il rilascio avviene con

fissato e pronto all’uso.

facilità e sicurezza in ogni

Rappresenta la soluzione

condizione, nel minimo spazio

più comoda e veloce,

e solo con un dito!

Per saperne di più:
www.avtens.com

