
CARATTERISTICHE COMUNI    

1 Tasca superiore mobile e rimovibile con tasche cernierate sopra  
 e sotto la calotta

2 Trasporto per bastoncini da trekking Stow-on-the Go™ 

3 Tasche laterali in maglia con compressione InsideOut™

4 Tasche cernierate sulla cintura

5 Cinghie per materassino interfunzionali e rimovibili

6 Sistema di chiusura FlapJacket™ integrato per un utilizzo senza  
 calotta al riparo dalle intemperie

7 Punti di fissaggio dei cordini

8 Tasca frontale in maglia elasticizzata

9 Occhiello per l’aggancio della piccozza

MATERIALI PRINCIPALI

+ Nylon ad alta tenacità 100D

+ Nylon ripstop ad alta tenacità 100D

Complimenti per aver acquistato uno zaino Osprey Serie 
Exos. La nostra cura maniacale per i dettagli ti regala uno 
zaino multifunzione, e vogliamo essere certi che tu possa 
comprendere come funziona e utilizzarlo al massimo delle  
sue potenzialità. Di seguito troverai una panoramica del tuo 
zaino a 360 gradi.
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EXOS 58
Il modello Exos 58 è uno zaino 
tecnico con caricamento dall’alto 
progettato specificamente per 
escursioni superleggere e trekking.

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO PESO SENZA 
   ACCESSORI
S 3356 cu.in. / 55 l 2 lb 5 oz/1,05 kg 2 lb 1 oz/0,93 kg

M 3539 cu.in. / 58 l 2 lb 6 oz/1,09 kg 2 lb 2 oz/0,97 kg

L 3722 cu.in. / 61 l 2 lb 8 oz/1,13 kg 2 lb 3 oz/1,01 kg

EXOS  48
Il modello Exos 48 è uno zaino tecnico  
con caricamento dall’alto progettato  
specificamente per escursioni  
superleggere e trekking.

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO PESO SENZA 
   ACCESSORI
S 2746 cu.in. / 45 l 2 lb 3 oz/1,01 kg 1 lb 15 oz/0,89 kg

M 2929 cu.in. / 48 l 2 lb 5 oz/1,05 kg 2 lb 1 oz/0,93 kg

L 3112 cu.in. / 51 l 2 lb 6 oz/1,09 kg 2 lb 2 oz/1,97 kg

EXOS 38
Il modello Exos 38 è uno zaino tecnico  
con caricamento dall’alto progettato  
specificamente per escursioni  
superleggere e trekking.

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO PESO SENZA 
   ACCESSORI
S 2197 cu.in. / 36 l 2 lb 1 oz/0,93 kg 1 lb 13 oz/0,82 kg

M 2319cu.in. / 38 l 2 lb 2 oz/0,97 kg 1 lb 14 oz/0,86 kg

L 2441 cu.in. / 40 l 2 lb 3 oz/1,01 kg 2 lb 0 oz/0,90 kg

OSPREY ADDONS™

Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea 
completa di AddOns™ Osprey. Per scoprire la 
gamma completa rivolgiti al tuo rivenditore 
locale Osprey o visita il sito Web all’indirizzo: 
www.ospreypacks.com.

CURA DELLO ZAINO 
Osprey raccomanda i prodotti Nikwax® per la 
cura dello zaino. Per informazioni complete 
su come pulire il tuo zaino, visita il sito 
Web all’indirizzo www.ospreypacks.com/
PackTech/PackCare

Il tuo zaino è un prodotto estremamente durevole, costruito per 
fronteggiare anni di uso e di usura. Vi sono comunque delle tecniche 
base da seguire per garantire la tenuta ottimale del tuo zaino. 

•	 Dopo	ogni	viaggio	assicurati	di	pulire	a	fondo	lo	zaino.

•	 Se	è	bagnato,	fallo	asciugare	bene.	

•	 Allenta	tutte	le	cinghie.

•	 	Lava	lo	zaino	di	quando	in	quando.	(Non	immergere	gli	zaini	da	 
 viaggio con il nostro telaio a ruote High Road™).

RIEMPI IL TUO ZAINO
Caricare correttamente il tuo zaino  
ti darà il miglior comfort durante il  
trasporto. Per informazioni complete  
visita il sito Web all’indirizzo: 
www.ospreypacks.com/ 
PackTech/HowToPackYourPack.

GARANZIA
Osprey progetta, in modo sostenibile, zaini costruiti per durare 
una vita e dotati di un’eccellente garanzia, qualunque sia il 
tuo equipaggiamento. Per ulteriori dettagli, visita il sito Web 
all’indirizzo www.ospreypacks.com.

DOMANDE?
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da  
persone concrete. Naviga nella scheda cliente sul sito  
www.ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE , CORTEZ, CO 81321 USA       
+1 866 284 7830

Pesante Leggero 



TASCA SUPERIORE RIMOVIBILE

La serie Exos presenta una tasca 
superiore rimovibile con portachiavi 
interno e una tasca a maglie cernierata 
sottocalotta. Per rimuovere la tasca 
superiore, staccare tutte le cinghie di 
compressione e ribaltarla all’indietro. 
A) Individuare la fibbia di bloccaggio 
sulla maniglia vicino alla parte 
superiore del pannello posteriore 
e liberare la fibbia dall’occhiello in 
corda. B) Su ciascun angolo della 
tasca superiore, individuare le fibbie 
di bloccaggio collegate e liberarle 
dall’occhiello in corda cucito in cima al 
pannello posteriore dello zaino C) Per 
riattaccare, ripetere la procedura in 
senso inverso.

SISTEMA DI CHIUSURA  
INTEGRATA FLAPJACKET™

Quando lo zaino viene utilizzato 
senza la tasca superiore rimovibile, 
è possibile utilizzare la calotta 
FlapJacket™ per proteggere il 
comparto principale dalle intemperie 
e la compressione dall’alto in basso 
per mantenere il carico stabile. Per 
applicare la calotta FlapJacket™, 
rimuovere la tasca superiore, come 
descritto in precedenza, e fissarla 
sullo scomparto principale utilizzando 
l’attacco per la tasca principale per 
fissarla e assicurarla in posizione.

CINGHIE PER MATERASSINO 
RIMOVIBILI

Tutti gli zaini della Serie Exos sono 
dotati di cinghie per materassino 
interfunzionali e rimovibili che offrono 
opzioni aggiuntive di trasporto 
esterno. Per utilizzare le cinghie, 
regolarle alla lunghezza desiderata 
mediante le fibbie scorrevoli a becco 
d’anatra cucite alla base dei due lati 
dello zaino, quindi tenderle sopra il 
carico per fissarlo. Per rimuovere 
completamente la cinghia quando 
non viene utilizzata, infilare le 
due estremità delle cinghie per 
materassino negli occhielli in corda 
sotto alla tasca centrale, quindi sfilare 
la cinghia dalle fibbie scorrevoli a 
becco d’anatra fino a toglierla.

TASCHE ESTERNE IN  
MAGLIA ELASTICIZZATA

Tutti gli zaini della Serie Exos 
presentano una tasca frontale in 
maglia elasticizzata e due tasche 
laterali in maglia elasticizzata 
con compressione InsideOut™, 
che rappresentano soluzioni 
portaoggetti esterne facilmente 
accessibili. La funzione di 
compressione InsideOut™ consente 
di tendere e fissare le tasche 
laterali in maglia. Per direzionare le 
cinghie di compressione InsideOut™ 
come desiderato, A) individuare 
la fibbia a becco d’anatra appena 
sopra la tasca laterale in maglia 
spingerla verso l’alto con l’indice 
mentre si tira la cinghia verso il 
basso. B) Far passare la cinghia 
attraverso l’occhiello cucito sopra 
alla tasca laterale vicino al pannello 
posteriore dello zaino per liberarla 
completamente. A questo punto è 
possibile direzionare la cinghia per 
la compressione interna o esterna 
infilandola attraverso l’occhiello 
e posizionandola all’interno o 
all’esterno della tasca laterale. 
Inoltre, C) è possibile rimuovere 
completamente le cinghie di 
compressione laterali infilando 
la cinghia sia attraverso la fibbia 
a becco d’anatra inferiore, come 
descritto sopra, sia attraverso la 
fibbia a becco d’anatra nella parte 
superiore del pannello anteriore.

OCCHIELLO PER PICCOZZA

Negli Serie Exos, un occhiello per 
piccozza alla base dello zaino 
opera in sinergia con le cinghie 
di compressione laterali poste 
nella parte superiore dei pannelli 
laterali oppure con le cinghie fornite 
dall’utilizzatore, assicurando un 
trasporto stabile e sicuro della 
piccozza.

SOSPENSIONE AIRSPEED™ SL

La struttura periferica dei modelli 
Exos è in lega di alluminio 6065 
con sospensione interna a puntelli 
incrociati per assicurare un’ottima 
capacità di supporto. Un pannello 
posteriore in maglia tesa 3D 
viene allungato su questo telaio 
ergonomico, creando un contatto 
eccellente fra zaino e corpo, 
mantenendo, al contempo, una 
ventilazione di qualità superiore. 

IMBRACATURA EXOFORM™

L’imbracatura integrata ExoForm™, 
con imbottitura in gommapiuma EVA 
rivestita in maglia a strati, coniuga 
traspirazione e prestazioni grazie 
anche al rivestimento in maglia sulle 
spalle e all’imbottitura traspirante 
in maglia sotto alle ascelle. Si forma 
così una superficie di contatto, 
traspirante e liscia che assicura 
comfort e stabilità, mentre la cinghia 
pettorale regolabile, con fibbia per 
fischietto di emergenza, e le tasche 
in tessuto elasticizzato integrate 
completano la dotazione. 

CINTURA EXOFORM™

La cintura integrata ExoForm™ 
con gommapiuma rivestita 
in maglia a strati assicura un 
livello straordinario di comfort, 
imbottitura e distribuzione del 
carico. Le tasche cernierate sulla 
cintura consentono un facile 
accesso agli oggetti essenziali, 
mentre la chiusura ErgoPull™ 
modificata dritta assicura un 
supporto avvolgente.

PUNTI DI FISSAGGIO

Su entrambi i lati del pannello frontale 
di ogni zaino della Serie Exos sono 
presenti molti punti di fissaggio con 
cordino, per attaccarvi rapidamente 
strumenti aggiuntivi.

AGGANCIO PER BASTONCINI DA 
TREKKING STOW-ON-THE-GO™

L’aggancio per bastoncini da trekking 
Stow-on-the-Go™ è progettato per 
riporre comodamente i bastoncini 
quando non vengono utilizzati. Per 
utilizzarlo: accorciare i bastoncini 
da trekking riducendoli a una misura 
sicura e maneggevole, A) individuare 
l’occhiello elasticizzato sotto la 
tasca laterale sulla parte sinistra 
dello zaino, quindi estrarre l’occhiello 
dalla tasca laterale ed inserire le 
estremità dei bastoncini. B) Sulla 
cinghia sinistra dell’imbracatura, 
individuare l’icona del bastoncino 
da trekking, C) inserire il cordino di 
chiusura sotto la tasca in tessuto 
con il pollice e l’indice e tirare il 
cordino per aprire, posizionare le 
impugnature nell’occhiello e serrare 
con il cordino di chiusura per fissare 
il tutto. Per rimuovere gli attrezzi, 
ripetere la procedura in senso 
inverso.

 
TASCA INTERNA PER  
SISTEMA DI IDRATAZIONE

Il pannello posteriore degli zaini 
della Serie Exos sono dotati di una 
tasca cucita all’interno con gancio 
in grado di accogliere un sistema 
di idratazione con capacità fino a 
3 litri. Sui due lati dello zaino, nella 
parte superiore, si trovano le icone 
H2O che indicano i punti di uscita 
della cannuccia di idratazione. Far 
scivolare il serbatoio nella tasca e 
far passare la cannuccia attraverso 
l’apertura di destra o di sinistra, 
infilandola poi nella cinghia elastica 
cucita sull’imbracatura.

 
SERBATOIO HYDRAULICS™

Aggiungi al tuo zaino un serbatoio 
di idratazione Osprey Hydraulics™ 
da 2 o 3 litri oppure un serbatoio 
Hydraulics™ LT da 1,5 o 2,5 litri per 
una gestione dell’acqua stabile ed 
efficiente quando si è in movimento. 
Per maggiori informazioni, rivolgiti  
al tuo rivenditore locale Osprey  
o visita il sito Web all’indirizzo  
www.ospreypacks.com.
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