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Massima leggerezza e minimo volume!
! Superleggero, rapidamente comprimibile
! Esterno ed interno in tessuto Araneum (Nylon Ripstop 20D) 

eccezionalmente leggero e traspirante, con imbottitura in piumino 
d’oca di prima qualità per un eccellente isolamento

! Disponibile nelle versioni 500, 300, 150
! Baffle Construction a canali per i modelli 500 e 300, costruzione 

Stitched Through con cuciture passanti per il modello 150
! La miglior combinazione possibile di termicità, leggerezza e volume 

ridotto
Produzione di alto livello e alta qualità dei materiali impiegati: ecco i 
motivi che rendono questa linea veramente unica. L’imbottitura in 
piumino d’oca dal notevole filling power (750 cuin) e Araneum offrono la 
miglior combinazione possibile di termicità, leggerezza e volume.
I sacchiletto ED Evo Line sono ideali per gli utilizzatori più esigenti, 
assicurando il massimo comfort grazie alla forma specifica che segue 
perfettamente quella del corpo umano. Il cappuccio costruito come 
quello di una giacca e la zip laterale corta sono invece tra le soluzioni 
adottate per garantire un peso ridotto (soltanto 420 grammi per il modello 
150).

Maximum lightness and minimum volume!
! Araneum fabric (Nylon Ripstop 20D) on the interior and exterior 

combine with high-quality down for super-consistent insulation
! The very best combination of warmth, weight, and packability
! Available in 3 different fill weights

The ED Evo line combines our best fabrics with our highest quality 
down insulation and top quality construction for the very best 
combination of warmth, weight, and packability.
Araneum fabric interacts with premium grade white goose down for 
warm, dry insulation, superb packability, and light weight. The tight-
fitting cut further reduces the packed size and provides fantastic heat 
retention. For the lightest, fastest adventures, the ED Evo is
only way to go.

ED Evo Line
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Temperatura : temperatura in cui l'utilizzatore in COMFORTCOMFORT

Temperatura : temperatura limite in cui l'utilizzatore LIMITLIMIT

Temperatura : è quella temperatura in cui bisogna EXTREMEEXTREME

NORMA SACCOLETTO

Una norma Europea (EN 13537) è stata introdotta per individuare 
più facilmente i limiti di temperatura dei diversi modelli di saccoletto. 
Questo permette di confrontare con la massima trasparenza tutti i 
prodotti individuando la temperatura COMFORT, la sola che ti 
permette di avere un riposo ottimale, e aiutando così il consumatore 
finale nella scelta del saccoletto che soddisfi le sue necessità.
Tutti i sacchiletto C.A.M.P. troverete 2 diverse indicazioni:
-temperatura conforme alla norma EN 13537: che indica tutti i 
sacchiletto sottoposti a test di temperatura da parte di un centro 
specializzato ed autorizzato (Kansas State University)
-temperatura in accordo alla norma EN 13537: che indica che la 
temperatura indicata su questo saccoletto è stata identificata da 
C.A.M.P, basandosi sui risultati dei test ottenuti su sacchiletto con 
caratteristiche simili per tessuto, peso e costruzione.
Un nuovo grafico è stato sviluppato per permettere la facile 
individuazione dei 3 livelli di temperatura:
Temperatura : temperatura in cui l'utilizzatore in COMFORT
posizione distesa è complessivamente in equilibrio termico e non 
ha né freddo né caldo, potrà quindi permettersi un ottimo riposo 
(determinata su una donna standard in condizioni di uso normali)
Temperatura : temperatura limite in cui l'utilizzatore LIMIT
rannicchiato è complessivamente in equilibrio termico e non ha ne 
freddo né caldo. (determinata su un uomo standard in condizioni di 
uso normali)
Temperatura : è quella temperatura in cui bisogna EXTREME
aspettarsi una forte sensazione di freddo ed elevato è il rischio di 
ipotermia. 

COMFORTCOMFORT  temperature is based on a standard woman having temperature is based on a standard woman having 
a comfortable night's sleep (neither cold nor warm).a comfortable night's sleep (neither cold nor warm).
LIMITLIMIT temperature is the lowest temperature for a standard  temperature is the lowest temperature for a standard 

EXTREMEEXTREME temperature is the lowest temperature before  temperature is the lowest temperature before 

SLEEPING BAG STANDARD

A European standard (EN 13537) has been implemented to 
easily determine the limit temperature of different sleeping 
bags. This allows consumers to compare products with 
maximum transparency. Rather than arbitrarily designating a 
temperature rating, the new standard uses a scientific dummy 
clothed in a base layer and socks to determine the actual 
COMFORT temperature for a good night's sleep.
Consumers will find two markings on all C.A.M.P. sleeping 
bags:
-Temperature tested to EN 13537: Identifies all the sleeping 
bags that have been tested by a specialized and authorized 
centre (Kansas State University)
-Temperature rating in accordance with EN 13537: 
Indicates that the marked temperature on a sleeping bag has 
also been calculated by C.A.M.P.
A new graphic has been developed to display three relevant 
temperature ratings for every bag (comfort temperature, limit 
temperature and extreme temperature):
COMFORT temperature is based on a standard woman having 
a comfortable night's sleep (neither cold nor warm).
LIMIT temperature is the lowest temperature for a standard 
man to have a comfortable night's sleep.
EXTREME temperature is the lowest temperature before 
health risk can occur. 

! Superleggero, rapidamente comprimibile
! Esterno in tessuto Sheltex ed interno in poliestere con imbottitura in 

piumino d’oca
! Disponibile nelle versioni 500, 300, 150
! Baffle Construction a canali per i modelli 500 e 300, costruzione 

Stitched Through con cuciture passanti per il modello 150
! Ottima combinazione di termicità, leggerezza e volume ridotto
!  La linea con il migliore rapporto prezzo-performance

Sacchiletto con taglio e costruzione analoghi ai modelli della linea ED 
Evo. L’imbottitura in piuma, la scelta dei tessuti, la forma a mummia e il 
cappuccio preformato fanno di questa linea quella con il miglior rapporto 
prezzo-perfmormance. Garantendo un’ottima combinazione di 
termicità, leggerezza e volume ridotto, sono i compagni giusti per i vostri 
trekking e viaggi, durante i quali potrete anche unire due sacchiletto 
grazie alla zip laterale corta con cursore divisibile. La costruzione con 15 
canali, messa in evidenza dalle cuciture in contrasto colore, assicura la 
distribuzione uniforme dell’imbottitura.

! A fantastic lightweight and packable sleeping bag at a great price
! Features a superb combination of warmth, weight, and packability
!  Available in 3 different fill weights

The ED Line features the same cut and top-quality construction as our 
innovative ED Evo bags, but with more standardized materials to make 
it more affordable. It remains hyperlight, packable and surprisingly 
warm making it a close second to the ED Evo. These bags are true 
energy savers for fast packers who really need maximum performance 
with minimal weight and tight packability.

ED line ALPINISM-TREKKING-CAMPING

Fe
at

ur
es

FILLING

OUTER FABRIC

INNER FABRIC

CONSTR.

kg

M F

L

MODEL

ART.

COMFORT

LIMIT

EXTREME

EN 13537

Stuff Sac
Sizes cm.

1938

ED 150

150 g
90% WGD

B.C.

0,52

+13°C

+10°C

-3°C

Sheltex Nylon RS

Polyester 300T

205X75X55

29X13

500 g
95% WGD

Araneum 20D
Nylon RS

B.C.

210x80x52

0,80

35X17

+3°C

-3°C

ED 500 Evo

1933

-19°C

Araneum 20D
Nylon RS

150 g
95% WGD

S.T.

0,42

+12°C

+8°C

ED 150 Evo

1935

210x80x52

-5°C

28X14

Araneum 20D
Nylon RS

Araneum 20D
Nylon RS

500 g
90% WGD

Sheltex Nylon RS

B.C.

205X75X55

0,87

35X17

+4°C

-1°C

ED 500

1936

-17°C

Polyester 300T

1937

ED 300

300 g
90% WGD

0,68

+9°C

+4°C

-10°C

Sheltex Nylon RS

Polyester 300T

205X75X55

33X15

B.C.

FILLING POWER
(CUIN) 650750 750 650 650

300 g
95% WGD

Araneum 20D
Nylon RS

B.C.

210x80x52

0,60

34X15

+7°C

+3°C

ED 300 Evo

1934

-12°C

Araneum 20D
Nylon RS

750

Temperatura conforme alla norma EN 13537 / Temperature tested to EN 13537

Temperatura in accordo alla norma EN 13537 / Temperature rating in accordance with EN 13537

Peso comprensivo solo del saccoletto/Weight including only the sleeping bag
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