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NATIONAL GEOGRAPHIC E MANFROTTO:

PERCHÈ SOLO LE GRANDI IMMAGINI 
MERITANO DI ESSERE RIPRESE.
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Affinché tutti possiamo conoscere meglio il mondo nel quale viviamo.”
- Gardiner Greene Hubbard, primo presidente della National Geographic Society

L’uso pionieristico che National Geographic ha fatto della fotografia 
rappresenta un elemento vitale per il successo della propria 
missione si ispirare le persone a prendersi cura del pianeta. Da 
tempo riconosciuta come fonte delle immagini più rappresentative 
ed importanti mai riprese, National Geographic non solo esplora e 
raccoglie dati su ambienti estremi e culture lontane, ma mantiene 
uno sguardo attento e preparato anche sulle situazioni più prossime, 
documentando anche gli aspetti più sorprendenti dei paesaggi più 
familiari. 

L'avventura ci può coinvolgere ovunque! Passeggiando lungo una 
strada affollata o mentre affrontiamo un'escursione nella natura, ci 
possiamo trovare di fronte ad un emozionante momento National 
Geographic e non possiamo lasciarcelo sfuggire. La nuova collezione 
di borse fotografiche  Walkabout di Nationag Geographic è progettata 
per questi momenti, unendo l'eleganza di una normale borsa 
tuttofare con la migliore protezione per l'attrezzatura fotografica, 
da non lasciare mai a casa. 

Carpe diem: cogli l'attimo e fissalo per sempre!

Sii dinamico e spontaneo. Sali e scendi dal treno della tua vita e 
prenditi il tempo per una pausa e per goderti la visione. Cattura i tuoi 
ricordi e conservali per la prossima sosta. Muoviti in libertà, sapendo 
di avere sempre con te quello che ti serve.
Le borse foto-video Walkabout di National Geographic ti aiutano a 
ricavare il massimo dalle tue avventure quotidiane!

Nel più genuino spirito di National Geographic, queste borse 
combinano funzionalità, consapevolezza ambientale e stile esclusivo. 
Sono progettate per l'uso quotidiano, ma con specifici vani per gli 
equipaggiamenti fotografici nella massima versatilità.

Il fotografo che viaggia ha bisogno tanto di portabilità quanto di 
robustezza e stabilità: è per questo che i treppiedi e i monopiedi 
trovano complemento nell’innovativa gamma di borse e sistemi di 
trasporto EARTH EXPLORER, che offrono ampio spazio per foto-
videocamere, accessori ed effetti personali. Sviluppata per unire una 
protezione ai massimi livelli con uno stile elegante e tradizionale, la 
gamma EARTH EXPLORER riflette la vocazione di National Geographic 
all’esplorazione e il suo impegno alla conservazione della natura, 
con l’impiego di materiali eco-compatibili come canapa e cotone, 
rimpiazzando gli agganci in plastica con fibbie in ottone.

Ora National Geographic ha stretto una collaborazione con Manfrotto, 
produttore leader di treppiedi professionali e di accessori per la 
ripresa, con decenni di esperienza, per offrirti gli stessi strumenti 
sui quali fanno affidamento i più importanti esploratori e reporter 
per scattare le loro immagini più belle.

Nelle località più esotiche del mondo o semplicemente dietro casa, 
un treppiedi o un monopiede robusto e stabile è in grado di aiutarti 
ad ottenere immagini migliori, mantenendo stabile la fotocamera, 
sostenendone il peso, consentendoti l’uso delle pellicole a grana 
più fine o delle sensibilità digitali più basse per evitare il rumore, 
per concentrarti sull’inquadratura e trovare le forme di espressione 
artistica a te più congeniali. Le due linee di supporti foto-video (NG 
EXPEDITION per le esigenze.

”
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WALKABOUT
Collezione borse 
foto-video
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Borse a spalla  >>> pagine 9–14

Zainettii >>> pagine 5–8

Sommario Walkabout

	www.supporthexperience.com

L'avventura ci può coinvolgere ovunque. Passeggiando lungo una 
strada affollata o in marcia nella natura, ci possiamo trovare di 
fronte ad un emozionante momento National Geographic e non 
possiamo lasciarcelo sfuggire. 
La nuova collezione di borse foto-video Walkabout di Nationag 
Geographic è progettata per questi momenti, unendo l'eleganza 
di una normale borsa tuttofare con la migliore protezione per 
l'attrezzatura fotografica, per non doverla mai lasciare a casa. 

Walkabout Photo Bag Collection

Borse a spalla
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ZAINETTI
Collezione Walkabout

La collezione Walkabout ti accompagnerà in ogni avventura 
della tua vita che vorrai catturare. Gli zainetti Walkabout 
sono stati progettati per darti la certezza di essere pronto 
per questi momenti, fornendoti una soluzione di trasporto 
ideale per il tuo corredo fotografico e per gli effetti personali 
più importanti.
Nel più puro spirito di National Geographic, anche queste 
borse combinano funzionalità, materiali amici dell'ambiente 
e stile esclusivo.

Zainetti >>>

Zainetti




NGW5070


NGW5050
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Walkabout Photo Bag Collection

>>> www.supporthexperience.com

NGW5070 MEDIUM
RUCKSACK

WalkaboutWalkabout Photo Bag Collection

 www.supporthexperience.com

NGW5070NGW5070

Walkabout Photo Bag Collection>>> www.supporthexperience.com

NGW5050 SMALL
RUCKSACK

NGW5050
Small Rucksack

23 cm
9"

10.5 cm
4.1"

18 cm
7"

25 cm
9.8"

18 cm
7"

36 cm
14.1"

1.36 kg
3 lb

NGW5070
Medium Rucksack

28 cm
11"

10.5 cm
4.1"

24 cm
9.5"

30 cm
11.8"

18 cm
7"

44 cm
17.3"

1.52 kg
3.35 lb

	www.supporthexperience.com	Sono presenti rifiniture in pelle.

PesoPrincipale scomparto internoMassime dimensioni esterne
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		 	Lo scomparto inferiore imbottito accoglie una 
foto-videocamera e gli accessori come un obiettivo, 
un flash, batterie, cavi, caricabatteria, ecc. Questo 
vano prevede un kit di divisori modulari per 
personalizzare la borsa in base al corredo.

		 	Lo scomparto posteriore imbottito con cerniera lampo può 
ospitare un laptop (NGW5070: fino a 15,4’’, NGW5050: fino a 
12,1’’) e gli accessori 

		 	Lo scomparto personale superiore si apre con un risvolto chiuso da una 
cerniera lampo e può accogliere beni personali come cibo, abiti, libri ed 
altro. Se necessario, è possibile rimuovere il separatore tra lo scomparto 
superiore e quello inferiore per ottenere un unico spazio più ampio.

		 	Due taschine laterali pieghevoli possono trasportare borracce o sostenere un 
treppiedi o monopiede.

		 	Sono incluse cinghie per fissare un treppiedi o altri oggetti personali al fondo 
dello zaino.

		 	NGW5070: Due tasche anteriori con quattro vani per telefono cellulare, batterie ed 
altri accessori.

		 	NGW5050: Tasca anteriore con quattro vani per telefono cellulare, batterie ed altri 
accessori.

		 	Tessuto imbottito e traspirante sul retro per il trasporto più fresco e confortevole.

		  Taschina protettiva staccabile per il telefono cellulare o il lettore MP3, utilizzabile a cintura o fissata 
alla borsa.

		 	Copertura antipioggia pieghevole per proteggere la borsa e il suo contenuto dalle intemperie.

Gli zainetti Walkabout (NGW5070 e NGW5050) ti faranno 
viaggiare in libertà, sapendo di avere sempre con te tutto 
l'indispensabile, mantenendo al sicuro l'equipaggiamento 
foto-video e perfino un laptop. 

Zainetti >>>

Zainetti



88

	www.supporthexperience.com	Sono presenti rifiniture in pelle.

Zainetti

Evoluto sistema di spallacci 
progettato per la più ampia 
regolazione delle cinghie 
ergonomiche imbottite. Si 
adatta perfettamente ad 
ogni corporatura.

Tessuto imbottito e traspirante sul 
dorso, per un trasporto fresco e 
confortevole.

Speciali anelli a D per appendere la 
fotocamera, togliendo il peso dal collo.

Scomparto posteriore imbottito con cerniera 
lampo per ospitare un laptop (NGW5070: 
fino a 15,4’’, NGW5050: fino a 12,1’’) e gli 
accessori.

Taschina protettiva staccabile 
per telefono cellulare o 
lettore MP3, utilizzabile a 
cintura o fissata allo zaino.

Tasche laterali utili come 
supporto per treppiedi o 
borraccia.

Tramite clip attaccate agli anelli a D sugli spallacci dello 
zaino si può distribuire meglio il peso sulle spalle.
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SHOULDER BAGS
Collezione Walkabout

Borse a spalla  >>>

La collezione di borse a spalla Walkabout consente di 
godere e catturare la vita in piena libertà, avendo sempre 
a disposizione il corredo fotografico e gli effetti personali 
indispensabili.
Interpretando il più genuino spirito di National Geographic, 
queste borse combinano funzionalità, consapevolezza 
ambientale e stile esclusivo.

Borse a spalla




NGW2140


NGW2160

10

Walkabout Photo Bag Collection

>>> www.supporthexperience.com

NGW2160 MEDIUM
SATCHEL 

WalkaboutWalkabout Photo Bag Collection
NGW2160NGW2160NGW2160

Walkabout Photo Bag Collection>>> www.supporthexperience.com

NGW2140 MIDI
SATCHEL 

NGW2160
Medium Satchel

35 cm
13.8"

14 cm
5.5"

29 cm
11.4"

36 cm
14.1"

18 cm
7"

30 cm
11.8"

1.17 kg
2.6 lb

NGW2140
Midi Satchel

27 cm
10.6"

11.5 cm
4.5"

23 cm
9"

28 cm
11"

15 cm
5.9"

24 cm
9.45"

0.86 kg
1.9 lb

Camera Insert
20 cm
7.9"

11 cm
4.3"

16.5 cm
6.5"

Camera Insert
17.5 cm

6.9"
11 cm
4.3"

16.5 cm
6.5"

	www.supporthexperience.com	Sono presenti rifiniture in pelle.

PesoPrincipale scomparto internoMassime dimensioni esterne













Cartelle
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		  Removable padded insert holds and 
protects a DSLR camera or camcorder 
with media accessories.

		 	Un divisorio modulare intermedio permette 
diversi allestimenti in base al corredo.

		 	Uno scomparto imbottito ospita mini laptop e 
notebook (NGW2160: fino a 15,4’’, NGW2140: 
fino a 9’’).

		 	Il risvolto superiore con cerniera protegge il 
contenuto dagli agenti atmosferici.

		 	Due tasche anteriori con vani per telefono cellulare, batterie ed 
altri accessori.

		 	Due taschine ad accesso rapido per gli accessori da 
tenere a portata di mano.

		 	Le opzioni per il trasporto includono manico, tracolla e 
cinghia posteriore per assicurarla ad un trolley.

		 	Copertura antipioggia pieghevole per proteggere la borsa e il suo 
contenuto dalle intemperie.

Le cartelle Walkabout (NGW2160 e NGW2140) ti 
consentiranno di ottenere il massimo dalle tue avventure 
quotidiane, trasportando e proteggendo la reflex digitale 
compatta o media o una piccola videocamera con accessori 
e laptop.

Cartelle >>>

Cartelle




NGW2025


NGW2021

12

Walkabout Photo Bag Collection

>>> www.supporthexperience.com

NGW2025 MEDIUM
HOLSTER 

WalkaboutWalkaboutWalkabout Photo Bag Collection
NGW2025NGW2025NGW2025

Walkabout Photo Bag Collection>>> www.supporthexperience.com

NGW2021 SMALL
HOLSTER 

NGW2021
Fondina piccola

10 cm
4"

9.5 cm
3.75"

13.5 cm
5.3"

12 cm
4.75"

11.5 cm
4.5"

14.5 cm
5.7"

0.29 kg
0.64 lb

NGW2025
Fondina media

16 cm
6.3"

11 cm
4.3"

19 cm
7.5"

17 cm
6.7"

13 cm
5.1"

20 cm
7.9"

0.47 kg
1.04 lb

	www.supporthexperience.com	Sono presenti rifiniture in pelle.

PesoPrincipale scomparto internoMassime dimensioni esterne



















Borse a fondina
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		 NGW2021: Lo scomparto principale imbottito 
 ospita e protegge una compatta superzoom.

		 	NGW2025: Due divisori modulari intermedi permettono 
allestimenti in base al corredo.

		 	Estrai rapidamente la foto-videocamera in ogni 
momento.

		 	Il risvolto superiore con cerniera protegge il 
contenuto dagli agenti atmosferici.

		 	NGW2025: Tasca anteriore con quattro vani per telefono 
cellulare, batterie ed altri accessori.

		 	NGW2021: Taschina anteriore con due vani per batterie 
e schede di memoria.

		 	Le opzioni per il trasporto includono l'ampia tracolla e il 
manico.

		 Copertura antipioggia pieghevole per proteggere la borsa e il suo 
 contenuto dalle intemperie.

Borse a fondina

Le fondine Walkabout (NGW2025 e NGW2021) ti consentiranno 
di catturare nel modo più spontaneo i momenti della vita, 
trasportando e proteggendo la tua compatta superzoom, la reflex 
digitale compatta o una piccola videocamera con accessori.

Borse a fondina  >>>

NGW2025: Lo scomparto principale imbottito 
ospita e protegge una reflex o una videocamera 
compatta con gli accessori essenziali.
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Walkabout Photo Bag Collection

>>> www.supporthexperience.com

NGW8120 MEDIUM
TOTE BAG

NGW8120
Borsa media

35 cm
13.8"

9 cm
3.5"

42 cm
16.5"

35 cm
13.8"

9 cm
3.5"

43 cm
16.9"

0.63 kg
1.4 lb

Inserto
fotocamera

17.5 cm
6.9"

11 cm
4.3"

16.5 cm
6.5"

	www.supporthexperience.com

PesoPrincipale scomparto internoMassime dimensioni esterne

		  L'inserto imbottito 
rimovibile accoglie e 
protegge una reflex o 
una videocamera con 
memorie e accessori.

		 	Un divisorio modulare 
intermedio permette diversi 
allestimenti in base al 
corredo.

		 	Tasca interna ad accesso 
rapido per gli accessori 
da tenere a portata di 
mano.

		 	Tasca frontale imbottita 
per proteggere una 
fotocamera compatta  
o un altro apparecchio.

		 	Tasca frontale per 
contenere altri 
accessori.

		 Tasca frontale ad accesso 
 rapido nella parte superiore 
 per cellulare o lettore MP3.

		 	Apertura principale 
con cerniera lampo per 
accedere al contenuto. 












Borse tuttofare

La borsa tuttofare media Walkabout (NGW8120) può contenere 
tutto il necessario per un giorno, insieme ad una reflex compatta 
e a un piccolo obiettivo, oppure una piccola videocamera. 

NGW8120 Borsa tuttofare media  >>>

	Sono presenti rifiniture in pelle.



EARTH EXPLORER
Collezione borse foto-video
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PesoPrincipale scomparto interno

Zaini

NG5737
Zaino grande    pages 18–19

NG5162
Zaino medio    pages 20–21

NG5159
Zaino piccolo    pages 20–21

Borse a spalla

NG2477
Borsa a spalla grande  pages 24–25

NG2475
Borsa a spalla media   pages 24–25

NG2345
Borsa a spalla midi    page 26

NG2343
Borsa a spalla piccola   page 27

Sommario Earth Explorer

Borselli

NG1152/1151/1150
Borselli per fotocamere  page 28

NG1149/1148/1147
Borselli per fotocamere  page 29

Marsupi

NG4474
Custodia multipla a marsupio   page 32

NG4567
Monospalla piccola   page 33

Accessori

NG3030
Tracolla Adventure    page 34

NG3020
Tracolla Travel    page 34

 www.supporthexperience.comGuida ai simboli

La collezione di borse foto-video EARTH EXPLORER 

riflette la vocazione di National Geographic 

all’esplorazione e il suo impegno per la conservazione 

dell'ambiente. Le borse sono un mix ideale tra le più 

aggiornate tecnologie di trasporto e protezione e 

il tradizionale look dell'esploratore. Offrono ampio 

spazio non solo agli apparecchi e agli accessori, ma 

anche agli effetti personali. Ciascuna borsa della 

collezione EARTH EXPLORER impiega fibbie in ottone 

massiccio anticato ed è realizzata con materiali eco-

compatibili.

EARTH EXPLORER
Photo Bag Collection

 www.supporthexperience.com

Massime dimensioni esterne

SUPPORT THE EXPERIENCEATTREZZATURE PROFESSIONALI FOTO-VIDEO

Gli esploratori del ventunesimo secolo hanno possibilità 

inedite per documentare e trasmettere ai posteri le 

proprie avventure. La documentazione fotografica e video 

è diventata parte integrante di tutte le esplorazioni e i 

viaggi avventurosi. Gli apparecchi digitali di alto livello 

hanno raggiunto dimensioni che li rendono facilmente 

trasportabili, per cui non si discute più se portare o meno 

un certo apparecchio, ma solo del modo migliore per 

trasportarlo. Gli zaini EARTH EXPLORER sono progettati 

per garantire la protezione ideale, tanto nel trasporto 

delle tipiche attrezzature da escursione quanto delle più 

delicate apparecchiature da ripresa fotografica e video. 

Questi zaini sono i primi nel loro genere a risolvere le 

specifiche esigenze legate al trasporto di apparecchi foto-

video ed accessori, senza sacrificare lo spazio dedicato agli 

equipaggiamenti per escursione o la praticità d’accesso al 

contenuto.

ZAINICollezione di borse foto-video EARTH EXPLORER

Zaini16 17



 www.supporthexperience.com

PesoMassime dimensioni esterne Principale scomparto interno

Zaini Zaini

32 cm
12.5’’

16 cm
6.2’’

40 cm
15.7’’

40 cm
15.7’’

30 cm
11.8’’

60 cm
23.6’’

4.5 kg
9.9 lb

 Lo scomparto inferiore imbottito può ospitare una  
 foto-videocamera e diversi accessori, come obiettivi  
 (fino al 300mm), flash, batterie, cavi, caricabatterie  
 ed altro. Questo vano dispone di divisori modulari per 
 adattare lo zaino alle attrezzature da trasportare.

 Lo scomparto superiore si apre con un ampio risvolto ed 
 è in grado di accogliere ogni genere di effetti personali 
 tra cui cibo, abiti, libri, ecc.

 Un vano posteriore imbottito può ospitare un laptop fino 
 a 15” e relativi accessori.

 Tasche esterne permettono di riporre carta e cancelleria, 
 portafogli, documenti, binocolo, borracce ed altro.

 Le cinghie inferiori sono utili per appendere attrezzi quali, 
 ad esempio, piccozza, bastone da trekking o sacco a pelo.

 Una delle tasche laterali può servire anche per assicurare 
 un treppiedi allo zaino.

 Evoluto sistema di spallacci e imbracatura per la massima 
 versatilità di regolazione dei componenti: spallacci 
 ergonomici imbottiti, cintura regolabile a 6 punti 
 e imbottitura lombare, per adattarsi perfettamente ad 
 ogni corporatura. Quando si ripone lo zaino, gli spallacci 
 possono essere ripiegati ordinatamente in modo da non 
 essere di intralcio.

 Due comode tasche sulla cintura per riporre oggetti 
 personali come il coltellino tascabile, il cellulare, ecc...

 Copertura antipioggia per proteggere l’intero zaino ed il 
 suo contenuto.

 Chiusura ed apertura rapida con bottoni automatici per 
 facilitare l’accesso alle attrezzature.

Lo zaino Earth Explorer grande (5737) 

rappresenta la soluzione ideale per 

l’escursionista professionista e per chi 

si dedica a viaggi avventurosi, con la 

necessità di trasportare e proteggere 

dotazioni personali e apparecchiature foto-

video. È il primo nel suo genere a risolvere 

veramente le esigenze di protezione e 

trasporto degli equipaggiamenti foto-

video senza sacrificare lo spazio dedicato 

ai corredi da escursionismo.

NG5737 Zaino grande



 













NG5737
Zaino grande

18 19



NG5162
NG5159


NG5162


NG5159

 www.supporthexperience.com

PesoMassime dimensioni esterne Principale scomparto interno





20 cm

7.8’’

12 cm

4.7’’

20 cm

7.8’’

23 cm

9’’

18 cm

7’’

34 cm

13.3’’

1.8 kg

3.9 lb

 Lo scomparto inferiore imbottito può ospitare una  
 foto-videocamera e relativi accessori, come un obiettivo, 
 flash, batterie, cavi, caricabatterie ed altro. Questo vano 
 dispone di divisori modulari per adattare lo zaino alle 
 attrezzature da trasportare.
 Lo scomparto superiore si apre con un ampio risvolto ed 
 è in grado di accogliere ogni genere di effetti personali 
 tra cui cibo, abiti, libri, ecc. Se necessario, è possibile 
 rimuovere la suddivisione tra lo scomparto superiore e 
 quello inferiore per creare un unico spazio più ampio.
 Un vano posteriore imbottito può ospitare un laptop fino 
 a 12" (NG5159) o fino a 15" (NG5162) e relativi accessori, 
 accessibili dallo scomparto principale (NG5159) o da una 
 cerniera laterale (NG5162).
 Tasche esterne permettono di riporre oggetti come 
 cancelleria, portafogli, binocolo, cellulare ed altro.
 Speciali punti d'attacco e cinghie permettono di 
 ppendere attrezzi e oggetti.
 L’evoluto sistema di imbracatura offre la massima 
 versatilità di regolazione degli spallacci ergonomici 
 imbottiti e si adatta perfettamente ad ogni corporatura.
 Chiusura ed apertura rapida con bottoni automatici per 
 facilitare l’accesso alle attrezzature.
 Copertura antipioggia per proteggere l’intero zaino ed 
 il suo contenuto.
 La tasca estraibile laterale per la borraccia può servire 
 anche per assicurare un treppiedi o monopiede allo zaino 
 (due tasche sul modello NG5162).

30 cm

11.8’’

10 cm

3.9’’

23 cm

9’’

29 cm

11.4’’

18 cm

7’’

42 cm

16.5’’

1.8 kg

3.9 lb
NG5162
Zaino medio

NG5159
Zaino piccolo

Gli zaini Earth Explorer medio e piccolo 

(5162 e NG5159) possono contenere 

equipaggiamenti da escursione, effetti 

personali e attrezzature foto-video.

Le sofisticate soluzioni progettuali 

ottimizzano il trasporto di apparecchi 

foto-video senza sacrificare lo spazio 

dedicato ai corredi per escursionismo.

Zaino medio

 Zaino piccolo





 





 

ZainiZaini
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Borse a spalla

BORSE A SPALLA
Collezione di borse foto-video EARTH EXPLORER

La collezione di borse a spalla EARTH EXPLORER riflette 

l'impegno di National Geographic nell'esplorazione 

e nella conservazione dell’ambiente. Le borse 

rappresentano un mix ideale tra le più aggiornate 

tecnologie di protezione e trasporto e il tradizionale 

look dell'esplorazione, offrendo ampi spazi per il 

trasporto di foto-videocamere, accessori ed effetti 

personali. Ogni borsa della collezione EARTH EXPLORER 

impiega fibbie in ottone massiccio anticato e materie 

prime eco-compatibili. I materiali di origine naturale 

comprendono fibre vegetali come canapa e cotone.
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NG2477
NG2475


NG2477


NG2475

 www.supporthexperience.com

PesoMassime dimensioni esterne Principale scomparto interno

Borse a spalla

17.5 cm
6.8’’

10 cm
3.9’’

21 cm
8.2’’

1.7 kg
3.7 lb

31 cm
12.2’’

18 cm
7.1’’

42.5 cm
16.7’’

30 cm
11.8’’

14 cm
5.5’’

42 cm
16.5’’

 Gli speciali inserti rimovibili offrono protezione aggiuntiva per una 
  reflex digitale di medie dimensioni, una videocamera mini DV 
 o accessori per il laptop (due vani nel modello NG2477). Questi 
 inserti separano il corredo fotografico dagli effetti personali.

 Cinghie supplementari sul risvolto superiore e sui fianchi per 
 appendere altre attrezzature all'esterno della borsa.

 Robusto manico imbottito.

 Una piastra in alluminio all'interno del risvolto superiore assicura 
 irrobustimento strutturale e protezione (solo NG2477).

 Due tasche esterne di medie dimensioni sono adatte per un 
 telefono cellulare e un lettore di file MP3 più accessori.

 Con o senza fotocamera e laptop, la borsa fornisce ampio spazio 
 per glie effetti personali.

 Scomparto interno imbottito per PC laptop da 15" (NG2475),  
 17" (NG2477) e similari.

 Due ampie tasche frontali possono contenere sia accessori che 
 oggetti personali.

 Un pannello imbottito interno può essere abbassato per rinforzare 
 il fondo.

 Cinghia a spalla larga imbottita.

 Bottoni automatici per un accesso rapido alle attrezzature.

 Tasca posteriore nascosta per documenti e valori.

 Cinghia orizzontale posteriore per il fissaggio a trolley per 
 agevolare il trasporto.

 Massima protezione e rapido accesso al corredo sono garantiti  
 dal risvolto con cerniera lampo.

Le borse a spalla Earth Explorer grande e 

media (2477 e 2475) sono borse per uso 

quotidiano che possono accogliere tutte 

le vostre attrezzature personali,

compres i  l aptop  e  fotocamera  o 

videocamera. Le borse dispongono di vani 

progettati con cura per la salvaguardia 

degli apparecchi più delicati. Tra le utili 

soluzioni offerte, un inserto rimovibile per 

l’attrezzatura fotografica garantisce ampia 

versatilità nell’impiego quotidiano.

Borsa a spalla grande

Borsa a spalla media

NG2477
Borsa a spalla grande

Inserto fotocamera



 




























Borse a spalla

32 cm
12.5’’

16 cm
6.2’’

27 cm
10.6’’

33 cm
12.9’’

18 cm
7’’

28 cm
11’’

1.3 kg
2.8 lb

NG2475
Borsa a spalla media

17.5 cm
6.8’’

10 cm
3.9’’

21 cm
8.2’’Inserto fotocamera
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NG2343NG2345
 www.supporthexperience.com

PesoMassime dimensioni esterne Principale scomparto interno

 www.supporthexperience.com

Borse a spalla

  Lo speciale inserto rimovibile offre una protezione 
 aggiuntiva per un apparecchio elettronico di medie 
 dimensioni come una compatta digitale o tradizionale, 
 oppure una videocamera mini DV, separando il corredo 
 fotografico dagli effetti personali.

  Un pannello imbottito interno può essere abbassato per 
 rinforzare il fondo.

  Due ampie tasche frontali possono contenere sia accessori 
 che oggetti personali.

  Due taschine esterne sono adatte per un telefono cellulare 
 e un lettore di file MP3.

  Tasca posteriore nascosta per documenti e valori.

  Speciali cinghie supplementari sui fianchi per appendere 
 altre attrezzature all’esterno della borsa.

  Cinghia a spalla larga imbottita.

  Bottoni automatici per un accesso rapido alle attrezzature 
 (vedere pagina seguente).

  Massima protezione e rapido accesso al corredo sono 
 garantiti dal risvolto con cerniera lampo  
 (vedere pagina seguente).










23 cm
9’’

12 cm
4.7’’

17 cm
6.6’’

24 cm
9.4’’

16 cm
6.2’’

19 cm
7.4’’

0.8 kg
1.7 lb

15 cm
5.9’’

12 cm
4.7’’

18 cm
7’’

16 cm
6.2’’

16 cm
6.2’’

22 cm
8.6’’

0.65 kg
1.4 lb

  Scomparto principale imbottito per accogliere e proteggere 
 una reflex digitale di piccole dimensioni, una fotocamera 
 compatta o una videocamera palmare.

  Due divisori modulari intermedi per allestimenti specifici.

  Ampia tasca frontale con spazi per supporti di memoria.

  Due taschine esterne sono adatte per un telefono cellulare e un 
 lettore di file MP3.

  Tasca posteriore piatta per accessori ed effetti personali,  
 con passanti per fissaggio a cintura (cintura non inclusa).

  Speciali cinghie supplementari sui fianchi per appendere altre 
 attrezzature all’esterno della borsa.

  Cinghia a spalla larga imbottita.

  Bottoni automatici per un accesso rapido alle attrezzature 
 (vedere pagina seguente).

  Massima protezione e rapido accesso al corredo sono garantiti 
 dal risvolto con cerniera lampo (vedere pagina seguente).

  Robusto manico.



 













La borsa a spalla Earth Explorer piccola 

(2343) è progettata per accogliere e 

proteggere una piccola reflex digitale, 

una fotocamera digitale compatta o una 

videocamera palmare, con accessori ed 

effetti personali.

Borsa a spalla piccola

La borsa a spalla Earth Explorer midi (2345) 

è adatta all’impiego quotidiano e può 

accogliere una fotocamera o una

videocamera, insieme ad altri accessori 

ed effetti personali. La borsa dispone di 

specifiche protezioni a salvaguardia delle

delicate attrezzature all’interno.

Tra le utili soluzioni offerte, un inserto 

rimovibile per l’attrezzatura fotografica 

garantisce ampia versatilità nell’impiego 

quotidiano.

Borsa a spalla midi

NG2345
Borsa a spalla midi

NG2343
Borsa a spalla piccola

Borse a spalla

14 cm
5.5’’

10 cm
3.9’’

14.5 cm
5.7’’Inserto fotocamera

26 27



35

NG EXPEDITION
NG TUNDRA
Treppiedi, teste e monopiedi
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NG EXPEDITION

Progettata tenendo ben presenti le più 

severe necessità del fotografo professionista 

e dell’esploratore più esigente, la gamma NG 

EXPEDITION offre supporti per fotocamere 

senza compromessi, assemblati a mano 

usando soltanto materiali e componenti 

di prima qualità, con la garanzia della 

rete mondiale di assistenza Manfrotto per 

mantenere i vostri prodotti al massimo 

livello di efficienza sia che vi troviate in 

Nepal, che a New York o a Napoli.

Sommario NG EXPEDITION e NG TUNDRA

Guida ai simboli

Ora National Geographic ha stretto una collaborazione con Manfrotto, produttore 
leader di treppiedi professionali e di accessori per la ripresa, con decenni di esperienza, 
per offrirti gli stessi strumenti sui quali fanno affidamento i più importanti esploratori e 
reporter per scattare le loro immagini più belle. Fotografando nelle località più esotiche 
del mondo o dietro casa, un treppiedi o un monopiede robusto e stabile è in grado di 
aiutarti ad ottenere immagini migliori, mantenendo stabile la fotocamera, sostenendone 
il peso, consentendoti l’uso delle pellicole a grana più fine o delle sensibilità digitali 
più basse per evitare il rumore, per concentrarti sull’inquadratura e trovare le forme 
di espressione artistica a te più congeniali. Le due linee di supporti foto-video (NG 
EXPEDITION per le esigenze estreme dell’esploratore fotografico e NG TUNDRA per 
il fotoamatore appassionato) sono state concepite per combinare il peso ridotto e le 
dimensioni contenute con prestazioni professionali, qualità costruttiva al massimo livello, 
evolute caratteristiche di versatilità e massima rapidità di messa in opera.

NG EXPEDITION

NGET1
Treppiedi automatico NG Expedition   pages 38–39

NGET2
Treppiedi in carbonio NG Expedition   pages 40–41

NGEH1
Testa idrostatica RC2 NG Expedition   pages 42–43

NGEH2
Testa idrostatica RC5 NG Expedition   pages 42–43

NG TUNDRA

NGTT1
Treppiedi con testa a sfera NG Tundra  pages 46–47

NGTT2
Treppiedi foto/video NG Tundra   pages 48–49

NGTM1
Monopiede NG Tundra    page 50

NGTB1
Borsa zaino treppiedi NG    page 51

Altezza 
massima

Altezza 
minima

*Tutte le portate massime dichiarate sono misurate nel punto centrale di attacco fra treppiedi e testa.

Altezza massima 
con colonna 

centrale estesa

Altezza da 
chiuso

Peso Portata 
massima*

Altezza PanoramicaInclinazione

NG EXPEDITION
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133.5 cm
52.56’’

11 cm
4.33’’

160 cm
62.99’’

68.5 cm
26.97’’

3.2 kg
7.5 lb

8 kg
17.64 lb

 Tirate ogni gamba verso il basso per aprirla e 
 bloccarla automaticamente in posizione, senza viti, 
 manopole o leve da stringere o allentare.

 Premete il pulsante di sblocco del meccanismo 
 e spingete la gamba verso l’alto. Fermatevi in 
 qualunque posizione per bloccare la gamba o 
 spingetela fino in fondo per richiuderla.

 Inclusa maniglia 
 staccabile per il 
 trasporto. La cinghia 
 può essere usata per 
 fissare un contrappeso.

 Rivestimenti in neoprene 
 per proteggere le mani 
 in ogni condizione 
 climatica.

 Pulsante di sblocco per 
 chiudere il treppiedi o 
 accorciare 
 indipendentemente  
 ogni gamba per un 
  posizionamento perfetto.

 Quattro angolazioni 
 delle gambe per 
 ottimizzare la stabilità 
 ad ogni altezza.

 Adattatore per riprese 
 dal basso incorporato nella 
 colonna centrale.

 Supporto superiore  
 brevettato per il 
 posizionamento 
 orizzontale della colonna 
 centrale, per riprese con 
 angolazioni inusuali e macro.

NGET1 Treppiedi automatico NG Expedition

Basta tirare verso il basso ogni gamba per aprirla e bloccarla 

automaticamente in qualsiasi posizione, senza viti, manopole o leve 

da stringere e allentare. Per la chiusura, è sufficiente premere il pulsante 

di sblocco e spingere la gamba in posizione chiusa. Questa facilità d’uso, 

combinata con l’elevata capacità di carico, l’ampia estensione in altezza 

e le eccezionali caratteristiche professionali, fa dell’NGET1 il treppiedi 

ideale per la massima efficienza e rapidità nelle riprese nella natura. 

L’NGET1 dispone di maniglia di trasporto incorporata, colonna centrale 

in due sezioni per riprese dal basso o normali e quattro angolazioni di 

lavoro delle gambe. Speciali rivestimenti isolanti sulle gambe offrono 

una protezione per le mani in condizioni climatiche disagevoli, mentre 

piedini di ampio diametro con puntali retraibili assicurano la massima 

stabilità su terreni irregolari.

NG EXPEDITIONNG EXPEDITION
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135.5 cm
53.35’’

11 cm
4.33’’

170 cm
66.93’’

57.5 cm
22.64’’

2.3 kg
5.07 lb

7 kg
15.43 lb

 Pulsante di sblocco per chiudere il 
 treppiedi o accorciare 
 indipendentemente ogni gamba 
 per un posizionamento perfetto.

 Rivestimenti in neoprene 
 per proteggere le mani in 
 ogni condizione climatica.

 Sono previste quattro 
 diverse angolazioni  
 (25°, 43°, 73°, 90°).

 Doppia posizione di lavoro 
 della colonna centrale.

 Adattatore per riprese 
 dal basso incorporato nella 
 colonna centrale

 Inclusa maniglia staccabile 
 per il trasporto. 
 La cinghia può essere usata 
 per fissare un contrappeso.

NGET2 Treppiedi in carbonio NG Expedition

Questo treppiedi rappresenta il top della gamma di treppiedi leggeri 

NG, offrendo ai fotografi professionisti un treppiedi leggerissimo, 

compatto, semplice da usare e al contempo di elevatissima qualità, 

robustezza e versatilità nel posizionamento. Per ridurre il peso del 

treppiedi senza compromessi sulla stabilità e la rigidità, le gambe sono 

realizzate con esclusivi tubi in fibra di carbonio a sezione trilobata di 

spessore 1,2 mm combinati con bloccaggi rapidi in magnesio e resina. 

La crociera superiore utilizza una soluzione brevettata che consente 

di montare la colonna anche in posizione orizzontale. La colonna 

centrale utilizzata in questo treppiedi è della più recente generazione 

in alluminio e resina, che consente di lasciare la testa montata sulla 

colonna quando si passa dalla configurazione normale a quella per 

riprese dal basso e viceversa.

NG EXPEDITIONNG EXPEDITION
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12.4 cm
4.88’’

0.7 kg
1.5 lb

10 kg
22 lb +90° -90° 360°

 Sistema a sganciamento rapido scorrevole, 
 con viti per il fissaggio della camera da 
 1/4-20" e 3/8". Adatta per teleobiettivi 
 standard.

 Soffietto in gomma per prevenire 
 l’ingresso di sporco e detriti nell’area della 
 sfera anche nelle situazioni estreme

 Bloccaggio 
 indipendente per 
 movimento 
 panoramico di 360°.

 Bloccaggio 
 indipendente per 
 movimento in 
 inclinazione di +90° 
 -90°. Solidissimo 
 bloccaggio della testa 
 con sforzo minimo.

 Stabilità assicurata 
 dal frizionamento 
 regolabile di 
 precisione.

 Sistema a sganciamento rapido scorrevole, 
 con viti per il fissaggio della camera da 
 1/4-20" e 3/8". Adatta per teleobiettivi 
 pesanti e ingombranti.

 Soffietto in gomma per prevenire 
 l’ingresso di sporco e detriti nell’area della 
 sfera anche nelle situazioni estreme.

 Bloccaggio 
 indipendente per 
 movimento 
 panoramico di 360°.

 Bloccaggio 
 indipendente per 
 movimento in 
 inclinazione di  
 +90° -90°.

 Stabilità assicurata 
 dal frizionamento 
 regolabile di precisione. La piastra rapida scorrevole 

  consente diversi 
 posizionamenti della fotocamera..

NGEH1 Testa idrostatica RC2 NG Expedition

NGEH2 Testa idrostatica RC5 NG Expedition

Le teste NGEH1 e NGEH2 sono semplicemente le più evolute testa a 

sfera al mondo. Grazie all’innovativo sistema idrostatico al posto del 

tradizionale dispositivo meccanico, si ha un bloccaggio di estrema 

solidità con una ridotta rotazione e uno sforzo contenuto sulla 

manopola. L’effetto è un movimento molto fluido, ma una volta bloccata, 

la sfera diventa un tutt’uno con la base della testa. Queste rivoluzionarie 

teste impiegano i materiali più evoluti per un funzionamento altamente 

fluido, mentre la base in magnesio assicura la massima leggerezza. Ideali 

per i fotografi che utilizzano teleobiettivi di notevoli dimensioni, le teste 

NGEH1 e NGEH2 sono facili da usare grazie ad una nuova impugnatura 

ergonomica di ampie dimensioni dotata di precisa regolazione del 

frizionamento. Un soffietto in gomma previene l’ingresso di sporco e 

detriti nell’area della sfera, assicurando riprese senza problemi anche 

nelle situazioni ambientali più critiche.

12.5 cm
4.92’’

12 kg
26.4 lb

0.7 kg
1.5 lb +90° -90° 360°

NG EXPEDITIONNG EXPEDITION

NGEH1
Testa idrostatica RC2

NGEH2
Testa idrostatica RC5
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NG TUNDRA

Noi non confondiamo "amatoriale" con "inesperto", 

né "familiare" con "banale". Se la tua fotocamera o 

videocamera è soprattutto un mezzo di riflessione su 

eventi, persone e luoghi importanti a livello personale, 

non dimenticare che tutto quello che conosci come le 

tue tasche può apparire inusuale e suscitare ispirazione 

per chi vive dall’altra parte del mondo. I treppiedi e i 

monopiedi NG TUNDRA sono progettati per mettere 

al tuo servizio i vantaggi e le innovazioni tecniche 

che sono normalmente disponibili soltanto per i 

professionisti più affermati. Questo potrà aiutarti a 

trovare l’ispirazione per immagini sorprendenti, tanto 

nella quotidianità quanto in occasione delle vacanze, 

facendoti compiere un passo in avanti sulla strada che 

ti separa dal livello delle immagini che hanno reso 

famosa National Geographic.

NG TUNDRA
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128 cm
50.39’’

17 cm
6.69’’

152 cm
59.84’’

45.5 cm
17.91’’

0.89 kg
1.96 lb

1 kg
2.2 lb

 Piastra a profilo basso adatta a tutte le 
 fotocamere digitali compatte, per 
 un montaggio ed uno smontaggio 
 rapido della fotocamera dal treppiedi. 
 Accesso semplice con la sicurezza 
 necessaria per prevenire lo 
 sganciamento accidentale della 
 fotocamera dal treppiedi.

 Conformazione anti-rotazione per 
 evitare rotazioni indesiderate delle 
 gambe. La sezione ellittica garantisce 
 anche maggiore rigidità nei punti di 
 giunzione tra le gambe e il treppiedi.


Ruotate la ghiera per selezionare 
angolazione normale (23°), angolazione 
intermedia (45°) o abbassamento (80°) 
per scattare a livello del suolo

 Protetta dalle gambe, ma facile da 
 trovare, l’apposita leva blocca e  
 sblocca rapidamente la colonna per 
 aumentare l’elevazione della fotocamera 
 o per rimuovere la colonna per effettuare 
 riprese dal basso.

 La colonna si svita e si separa in due  
 sezioni. Questo, insieme alla possibile 
 configurazione abbassata della gambe, 
 consente di portare la fotocamera in 
 qualunque posizione compresa tra la 
 massima altezza e il suolo.

  
Piedini in gomma con 
ampia superficie di contatto 
per un’ottima stabilità su 
superfici piane o irregolari.

 Per fissare la piastra rapida alla 
 fotocamera è incluso uno speciale 
 accessorio che viene custodito in 
 fondo alla colonna. È sufficiente 
 svitarlo dalla colonna e poi riporlo 
 per averlo sempre a disposizione.

  
Manopola di facile presa 
per bloccare e sbloccare 
rapidamente la testa a sfera.

 Le 5 sezioni consentono di 
 richiudere l’NG Tundra in 
 dimensioni compatte, pur 
 raggiungendo una notevole 
 altezza massima.

NGTT1 Treppiedi con testa a sfera NG Tundra

Il treppiedi con testa a sfera NG Tundra offre l’altezza che ti serve, ma 

si ripiega in dimensioni compatte, rendendolo ideale per i viaggi e il 

trekking. La testa a sfera si posiziona facilmente per riprese da qualsiasi 

angolazione e, grazie alla piastra rapida, si può rimuovere la fotocamera 

con grande facilità per riporla rapidamente. La speciale colonna a due 

sezioni e le gambe con angolazione variabile offrono tutta la flessibilità 

utile ad effettuare anche riprese dal basso.

NG TUNDRANG TUNDRA

  
Facile e veloce da aprire e 
richiudere, il treppiedi NG 
Tundra consente il rapido 
posizionamento della 
fotocamera in praticamente 
qualunque posizione.
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128 cm
50.39’’

18 cm
7.09’’

152 cm
59.8’’

44.5 cm
17.52’’

1.03 kg
2.27 lb

1 kg
2.2 lb

 Piastra a profilo basso adatta a tutte le 
 fotocamere digitali compatte, per un 
 montaggio ed uno smontaggio rapido 
 della fotocamera dal treppiedi. Accesso 
 semplice con la sicurezza necessaria 
 per prevenire lo sganciamento accidentale  
 della fotocamera dal treppiedi.

 Una semplice rotazione della 
 leva blocca o sblocca gli assi 
 della testa: panoramica (destra/ 
 sinistra) e inclinazione (alto/ 
 basso). Durante le riprese video, 
 la leva consente di far compiere 
 alla testa un movimento regolare.

 Conformazione anti-rotazione 
 per evitare rotazioni indesiderate 
 delle gambe. La sezione ellittica 
 garantisce anche maggiore 
 rigidità nei punti di giunzione tra 
 le gambe e il treppiedi.


Ruotate la ghiera per selezionare angolazione 
normale (23°), angolazione intermedia (45°) 
o abbassamento (80°) per scattare a livello 
del suolo

 Protetta dalle gambe, ma facile 
  da trovare, l’apposita leva blocca e 
 sblocca rapidamente la colonna per 
 aumentare l’elevazione della 
 fotocamera o per rimuovere la 
 colonna per effettuare riprese  
 dal basso.

 La colonna si svita e si separa in due 
 sezioni. Questo, insieme alla possibile 
 configurazione abbassata della gambe, 
 consente di portare la fotocamera in 
 qualunque posizione compresa tra la 
 massima altezza e il suolo.

  
Piedini in gomma con ampia 
superficie di contatto per 
un’ottima stabilità su superfici 
piane o irregolari.

  
Per fissare la piastra rapida alla 
fotocamera è incluso uno speciale 
accessorio che viene custodito  
in fondo alla colonna. È sufficiente 
svitarlo dalla colonna e poi  
riporlo per averlo sempre a 
disposizione.

 Le 5 sezioni consentono di 
 richiudere l’NG Tundra in 
 dimensioni compatte, pur 
 raggiungendo una  
 notevole altezza massima.

NGTT2 Treppiedi foto/video NG Tundra

Il treppiedi foto/video NG Tundra offre la stessa flessibilità e le 

caratteristiche del modello con testa a sfera, con la particolarità di una 

speciale testa ibrida che lo rende adatto tanto agli utilizzi fotografici 

quanto a quelli video. Una semplice rotazione della leva panoramica 

blocca o sblocca i movimenti in panoramica ed inclinazione, mentre 

un bloccaggio separato consente di portarsi rapidamente in posizione 

adatta alle inquadrature verticali. Estremamente compatto, il treppiedi 

foto/video NG Tundra è il compagno perfetto per tutte le tue necessità 

di ripresa con le fotocamere digitali compatte e le videocamere 

palmari.

NG TUNDRANG TUNDRA

  
Facile e veloce da aprire e richiudere, 
il treppiedi NG Tundra consente 
il rapido posizionamento della 
fotocamera in praticamente 
qualunque posizione.
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156 cm
61.42’’

48 cm
18.9’’

0.39 kg
0.86 lb

1 kg
2.2 lb

 Impugnatura in gomma per 
 proteggere la mano dal contatto 
 con parti surriscaldate o fredde.

 Le 5 sezioni consentono al 
 monopiede NG Tundra di 
 richiudersi in dimensioni 
 compatte, pur raggiungendo 
 un’elevazione notevole alla 
 massima estensione.

 Piastra a profilo basso adatta a tutte le 
 fotocamere digitali compatte, per 
 un montaggio ed uno smontaggio 
 rapido della fotocamera dal monopiede. 
 Accesso semplice con la sicurezza 
 necessaria per prevenire lo sganciamento 
 accidentale della fotocamera dal 
 monopiede.

 Manopola di facile presa per 
 bloccare e sbloccare rapidamente la 
 testa a sfera.

 Piedino in gomma con ampia 
 superficie di contatto per un’ottima 
 stabilità su superfici piane o 
 irregolari.

 Un ampio manico imbottito consente di afferrare 
 lo zaino in modo sicuro e confortevole.

 Numerosi scomparti 
 accolgono le attrezzature, 
 gli accessori, il telefono 
 cellulare e altro.

 Uno speciale scomparto 
 imbottito protegge la 
 foto-videocamera 
 mentre il vano 
 principale accoglie il 
 treppiedi NG Tundra.

 Una copertura 
 antipioggia in dotazione  
 protegge la borsa e le 
 attrezzature dalle 
 intemperie.

NGTM1 Monopiede NG Tundra con testa a sfera QR

Il monopiede NG Tundra fornisce un adeguato supporto quando non 

si può usare un treppiedi. Basta semplicemente montare la fotocamera 

sulla piastra superiore e iniziare a fotografare. Per una compattezza 

ancora maggiore, è possibile rimuovere la testa a sfera e fissare 

direttamente la fotocamera al monopiede.

NG TUNDRANG TUNDRA

16 cm
6.3’’

9.5 cm
3.7’’

47 cm
18.5’’

17 cm
6.6’’

14 cm
5.5’’

56 cm
22’’

0.53 kg
1.1 lb

NGTB1 Zaino NG per treppiedi

Più di una semplice sacca per trasportare il treppiedi NG Tundra, lo 

zaino NG offre una protezione multifunzionale. Numerosi scomparti vi 

consentono di trasportare il treppiedi con la foto-videocamera montata 

o separata, con tasche imbottite aggiuntive per gli apparecchi e gli 

accessori. Altri vani accolgono nella massima sicurezza i documenti, il 

portafogli, le chiavi ed altro, con in più una speciale tasca sullo spallaccio 

per il telefono cellulare. Caratterizzato da uno stile classico e da una 

costruzione robusta, lo zaino NG si adatta perfettamente alle vostre 

esigenze di trekking.

  
Facile e veloce da aprire e 
richiudere, il monopiede 
NG Tundra consente il 
rapido posizionamento della 
fotocamera in praticamente 
qualunque posizione.




NG1150


NG1152

 NG1151


NG1148


NG1149


NG1147

NG1152  NG1149 
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PesoMassime dimensioni esterne Principale scomparto interno
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Borselli

  Scomparto principale imbottito per una fotocamera  
 o videocamera compatta.

  Ampia e robusta cinghia a spalla.

  Tasca frontale per supporti di memoria.

  Tasca posteriore piatta per accessori ed effetti personali.

  Passanti per cintura (cintura esclusa).

 Speciali cinghie supplementari sui fianchi per appendere 
 altre attrezzature all’esterno della borsa.

 Scomparto principale imbottito per una fotocamera 
 compatta, cellulare o lettore MP3.

 Per il trasporto è prevista una robusta cinghia a spalla e  
 un passante per cintura.

 Tasca frontale per accessori come cavi ed effetti personali.

 Risvolti nelle tasche frontali per batterie e schede di 
 memoria.

 Speciali cinghie supplementari per appendere altre 
 attrezzature all’esterno della borsa.

The Earth Explorer Camera Pouches 

(NG1152/1151/1150) are designed to hold 

and protect a small point-and-shoot camera 

or camcorder with media accessories.

BORSELLI
FOTO-VIDEO

Borsello medio

Borsello mini
Borsello piccolo

I borselli  foto-video Earth Explorer 

(1149/1148/1147) sono concepiti per 

trasportare e proteggere una fotocamera 

compatta, un cellulare o un lettore MP3 coi 

relativi supporti di memoria.

BORSELLI
FOTO-VIDEO

Borsello piccolo

Borsello nano
Borsello micro

NG1152
Borsello medio

NG1151
Borsello piccolo

NG1150
Borsello mini

9 cm
3.5’’

6 cm
2.3’’

12 cm
4.7’’

10 cm
3.9’’

8 cm
3.1’’

13 cm
5.1’’

0.25 kg
0.55 lb

8 cm
3.1’’

4.5 cm
1.7’’

11 cm
4.3’’

9 cm
3.5’’

6 cm
2.3’’

12 cm
4.7’’

0.2 kg
0.44 lb

7.5 cm
2.9’’

3.5 cm
1.3’’

9 cm
3.5’’

8 cm
3.1’’

5 cm
1.9’’

10 cm
3.9’’

0.17 kg
0.37 lb

7.5 cm
3"

4 cm
1.6"

12 cm
4.7"

8 cm
3.1"

6 cm
2.3"

13 cm
5.1’’

0.18 kg
0.4 lb

7.5 cm
3"

3 cm
1.2"

10 cm
3.9"

8 cm
3.1"

4 cm
1.6"

10.5 cm
4.1"

0.08 kg
0.17 lb

7 cm
2.7"

2 cm
0.8"

9.5 cm
3.7"

7.5 cm
2.9"

2.6 cm
1"

10 cm
3.9’’

0.08 kg
0.17 lb



 











 






NG1149
Borsello piccolo

NG1148
Borsello micro

NG1147
Borsello nano

Borselli28 29



Marsupi e 
bandoliere

I marsupi e le bandoliere EARTH EXPLORER sono 

progettate come ideali soluzioni per il trasporto 

e la protezione nei viaggi, mantenendo sempre 

disponibili gli apparecchi foto-video e gli 

effetti personali utili nel corso della giornata. 

Queste versatili custodie permettono di 

portare comodamente il corredo sul davanti 

o dietro secondo necessità. La rapidità dello 

spostamento consente un accesso immediato 

al contenuto in ogni momento.

MARSUPI E BANDOLIERE
Collezione di borse foto-video EARTH EXPLORER
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NG4474 NG4567
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PesoPrincipale scomparto interno
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Internal camera compartmentInternal camera compartment

9 cm
3.5’’

6 cm
2.3’’

12 cm
4.7’’

24 cm
6.2’’

7 cm
2.7’’

15 cm
5.9’’

0.45 kg
0.9 lb

  Scomparto imbottito con risvolto per fotocamera 
 compatta con tasca frontale per accessori.

  Custodia per apparecchiature personali ed accessori 
 con doppia chiusura, scomparto con cerniera lampo e 
 risvolto di protezione con fibbia rapida.

  Tasche esterne piatte ad accesso rapido per schede  
 di memoria.

  Tasca posteriore con cerniera lampo per valori come 
 documenti e portafoglio.

  Le tasche indipendenti e separate dalla cintura si adattano 
 alla corporatura della persona che la indossa.

  Esclusiva chiusura con fibbia per la massima sicurezza.

La  cus tod ia  mu l t ip l a  a  mar sup io 

Ear th Explorer (4474) è progettata 

per traspor tare una fotocamera o 

una videocamera, insieme agli effetti 

personali. Sono previste specif iche 

protezioni a salvaguardia delle delicate 

attrezzature all’interno.

Small Waist Pack



 









NG4474
Custodia multipla a 
marsupio

15 cm
5.9"

6 cm
2.3"

9 cm
3.5"

16 cm
6.3"

7 cm
2.7"

46 cm
18.1"

0.42 kg
0.92 lb

NG4567
Custodia a bandoliera 
piccola

La custodia a bandoliera piccola Earth 

Explorer  (4567) è progettata per 

trasportare una fotocamera compatta 

o una videocamera palmare, insieme 

a cellulare, lettore MP3, documenti di 

viaggio ed effetti personali. Sono previste 

specifiche protezioni a salvaguardia delle 

delicate attrezzature all’interno.

Custodia a  

bandoliera piccola

 Tracolla regolabile per ogni corporatura.

 Taschina ad accesso rapido per il cellulare.

 Tasca dedicata al lettore MP3 completo di auricolari.

 Scomparto imbottito con risvolto per fotocamera o 
 videocamera compatta a protezione del delicato 
 apparecchio.

 Ampia tasca per gli effetti personali e tasca per accessori 
 con cerniera lampo e risvolto con VELCRO.

 Tasca posteriore piatta a piena larghezza per accesso 
 immediato a mappe e documenti.

®

Marsupi e 
bandoliere



 







Marsupi e 
bandoliere
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NG3020  NG3030 

NG3030
NG3020

 www.supporthexperience.com

PesoMassime dimensioni esterne Principale scomparto interno

Accessori

The Earth Explorer Travel Camera Straps 

(NG3030/3020) are designed to hold a 

digital or SLR camera comfortably and 

securely while providing excellent balance 

for your camera.

Travel Camera StrapAdventure Camera Strap

 Il discreto inserto in gomma antiscivolo (NG3030/3020) 
 sulla tracolla mantiene la fotocamera in posizione ottimale 
 per il trasporto.

 I due anellini a D (NG3030/3020) alle estremità della 
 cinghia consentono un attacco rapido alla fotocamera.

 Le clip (NG3030) consentono l'attacco rapido agli anelli a 
 D predisposti sullo zaino, per distribuire meglio il peso 
 sulle spalle.

 Due taschine (NG3030) alle estremità della tracolla 
 accolgono schede di memoria o batterie.





NG3030
Adventure Camera Strap

NG3020
Travel Camera Strap

0.08 kg
0.18 lb

0.04 kg
0.09 lb

Massima portata: 6 kg

Massima portata: 6 kg

13 lb

13 lb
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