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In occasione della prima uscita scialpinistica della stagione, ho testato il nuovo zaino della Ortovox, l' Haute Route 35, zaino ideale per le gite di
scialpinismo giornaliere.

La prima cosa che colpisce favorevolmente sono i colori, quello provato è rosso con le scritte e le zip bianche, veramente molto bello; non da
meno il modello blu e bianco. Calzando lo zaino, dopo averlo sistemato, si ha l' impressione che sia proprio costruito per la schiena, il dorso
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copia favorevolmente l' andamento della spina dorsale, due supporti longitudinali in mesh, favoriscono il giro d' aria e la ventilazione sulla
schiena.

La fascia lombare è abbastanza ampia e chiude molto bene, dotata di un portamateriali e di una tasca; anche gli spallacci sono costruiti con un
materiale che, durante l' uscita, non si fanno sentire, sostenendo bene il peso dello zaino.

Una delle principali caratteristiche di questo zaino, è la possibilità di apertura proprio sul dorso, con una bella zip dotata di due cursori, una volta
aperto, è possibile accedere alla tasca maggiore e vedere quasi tutto il carico dello zaino. Questa operazione risulta molto utile in quanto,
permette di posare lo zaino sulla neve dal lato opposto allo schienale, evitando così di bagnarlo, cosa che potrebbe risultare fastidiosa, una
volta indossato.

E’ dotato di una prima tasca esterna, adatta per riporre oggetti di prima necessità, due piccole tasche interne, una delle quali dotata di zip,
gancio portachiavi ed un organizer.
Una delle caratteristiche migliori di questa linea di zaini è sicuramente la vestibilità, i volumi sono ben sviluppati, contengono tutto ciò di cui si ha
bisogno mantenendo ridotto lo spessore.
Le zip sono dotate di cursori molto grandi che favoriscono una buona presa anche con i guanti, oltre ad essere rivestite con gomma.

Un' ultima tasca, posizionata al centro, è pensata per ospitare pala e sonda, il manico della pala e la sonda trovano posto, appositamente
creato, longitudinalmente al suo interno. La pala è comodamente riposta nella stessa tasca, qui ci possono stare anche altre cose tipo coperta
termica, nastro americano, piccoli accessori; una piccola rete con zip crea un' ulteriore piccola tasca.
Lo zaino è dotato di reina portacasco, da montare esternamente, sulla schiena, applicazione facile e veloce.

I portasci sono di due tipi, sia tradizionali, posizionati sui fianchi dello zaino, le fascette sono molto generose e di una gomma molto solida, sia
trasversali con la cinghia inferiore a scomparsa.
Le piccozze si posizionano sulla schiena dello zaino con le becche rivolte verso l' interno, le punte sono protette, anche in questo caso da una
materiale gommoso molto resistente, si fissano mediante due clip, qui possono trovare posto anche i bastoncini.
Questo zaino va benissimo anche per trasportare le ciaspole e la tavola da snowboard, ha in dotazione due cinghietti molto resistenti che si
collocano nella parte posteriore e servono per agganciare molto facilmente queste attrezzature.
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Lo zaino possiede una buona maniglia per il trasporto, in generale, la costruzione dello zaino è molto curata, tutti gli accessori sono molto validi
ed esteticamente curati, sempre molto gestibili con i guanti.
Forse, l' unica cosa che manca in questo è una tasca per la maschera e gli occhiali.
In definitiva, uno zaino molto bello per le gite giornaliere sulla neve, praticamente non presenta difetti.
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