
 

Spaziosi
Economici
Ingombranti da imballare
Meno termicamente efficienti poiché hanno molto spazio aereo
Solitamente utilizzati per il campeggio
Più adatti alle temperature estive 

COME SCEGLIERE UN SACCO A PELO??
 

Prima di una lunga giornata in montagna o dopo un Trekking o un lungo cammino, è
fondamentale dormire bene la notte
I sacchiletto sono disponibili diversi tipi di forme e di isolamento, prezzi e caratteristiche. Ma
come capire qual è quello giusto per le tue avventure?

CLASSIFICAZIONE DELLA TEMPERATURA DEL SACCO A PELO

La classificazione di temperatura di un sacco a pelo indica la temperatura più bassa che il sacco
è in grado di dare alla persona media, di solito considerata come maschio. 
Alcune case, come Ferrino, specificano anche quale sia la temperatura di comfort per
l’utilizzatore femminile, che ha una temperatura media più bassa e quindi ha bisogno di
maggior calore. 
Queste valutazioni presuppongono che si stia utilizzando un materassino per l’isolamento. 
La valutazione della temperatura dà un’idea di massima delle prestazioni del sacco a pelo ed è
utile per fare dei confronti tra i vari modelli. 
Ma molti altri fattori influenzano il tuo stato del sonno e termicità: idratazione, quanto hai
mangiato, affaticamento, umidità, vento.

Le classificazioni della temperatura del sacco a pelo sono spesso classificate per stagione:
CATEGORIA      TEMPERATURA
Estivo                        0°C in su
3 Stagioni              -15°C fino a -1°C
Invernale              -15°C e meno

Per maggiore sicurezza, scegli sempre un sacco a pelo con un grado di temperatura di alcuni
gradi più basso, rispetto alle temperature in cui prevedi di dormire.

FORMA DEL SACCO A PELO : MUMMA e COPERTA

I sacchi a pelo sono disponibili in diverse forme, principalmente o sono di tipo rettangolare o a
mummia. Alcuni ti lasciano dormire disteso, altri sono più comprimenti ed avvolgenti.
Mentre dormi, il tuo corpo riscalda l’aria intorno a te. Se c’è meno spazio aereo nel sacco a pelo,
il tuo corpo può riscaldarlo in modo più efficiente e dormirai più caldo. 

SACCHI A PELO RETTANGOLARI
La forma squadrata è come il tuo letto di casa: spazioso e comodo. Nelle notti calde,
decomprimilo e usalo come una coperta. I sacchi a pelo rettangolari sono:
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Vestibilità stretta (alcune persone potrebbero trovarli claustrofobici)
Più costosi
Molto leggeri e compatti
Ideale per attività outdoor all’aperto
Ideale per l’uso in tre stagioni e in inverno

Cappuccio: quando fa freddo, mantenere la testa calda può essere cruciale. La maggior
parte dei sacchi a pelo invernali e 3 stagioni realizzati per l’uso all’aperto hanno cappucci
che si chiudono perfettamente per sigillare il calore.
Colletto: pezzo isolato intorno alla testa e al collo che impedisce all’aria calda di fuoriuscire.
Di solito su sacchiletto per la stagione fredda.
Tubo interno isolante: un tubo isolato che corre all’interno della cerniera del sacco a pelo.
Mantiene le correnti d’aria fredda fuori e l’aria calda dentro.

Le cerniere sono dello stesso tipo.
Le cerniere hanno la stessa lunghezza. Se un saccoletto ha una cerniera a tutta lunghezza
ma l’altro ha solo una cerniera ¾ di lunghezza, non combaciano.
Anche se tra modelli diversi talvolta è possibile unire i sacchi, ovviamente la soluzione più
semplice è quella di optare per modelli di stessa marca, predisposti all’unione tra sacco
sinistro e destro.

SACCHI A PELO A MUMMIA
Prende il nome dalla forma delle bare in cui sono state trovate le mummie egiziane e il taglio
stretto e il cappuccio integrato dei sacchi massimizzano il loro calore. I sacchi a mummia sono:

 ISOLAMENTO DEL SACCO A PELO
I sacchi a pelo utilizzano l’isolamento per tenere l’aria calda all’interno del sacco durante il
sonno e sono realizzati in piuma o sintetico. Ecco una breve panoramica:
    PIUMA                                                                        SINTETICO
Leggero                                                                      Pesante
Molto comprimibile                                                   Meno comprimibile
Costoso                                                                      Più economico
Perde calore quando è bagnato                              Mantiene calore quando è bagnato
Rimane soffice più a lungo                                       Perde la morbidezza 
Richiede un lavaggio attento e specializzato          Facile da pulire
Realizzato con piume di oche e anatre                   Realizzato in poliestere derivato dal petrolio

Caratteristiche dei sacchi a pelo

Hai freddo alla testa? Vuoi unire due sacchi a letto insieme? Continui a scivolare fuori dal tuo
saccoletto? Cerca queste funzionalità:

Sacchi a pelo che possono chiudersi insieme: alcuni sacchi a pelo, possono essere uniti per
formare un doppio sacco a pelo. È una buona opzione per le coppie, ma poiché ci saranno
vuoti d’aria nella parte superiore, è un modo meno efficiente per stare al caldo. Puoi chiudere
due sacchi a pelo insieme se:


