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CAR AT TERIS TICHE COMUNI DELL A SERIE TR ANSPOR TER 
1  La grande maniglia del pannello anteriore si trasforma facilmente imbracatura per consentire il trasporto sulle spalle

2  L'ampia tasca cernierata del pannello anteriore offre un ulteriore spazio di facile accesso per la sistemazione degli oggetti di 
 prima necessità

3  I punti di aggancio degli spallacci con anelli a D consentono l'aggiunta di un'ulteriore cinghia da spalla (venduta separatamente)

4  Le maniglie superiore e inferiore, imbottite in gommapiuma, forniscono pratiche e comode opzioni alternative di trasporto

5  Diversi punti di aggancio delle cinghie integrati offrono ulteriori opzioni per il trasporto esterno dell'attrezzatura

6  L'ampio accesso allo scomparto principale con cerniera a U, chiudibile con lucchetto, facilita il carico

7  La tasca laterale cernierata con portachiavi interno consente di accedere facilmente agli articoli di prima necessità, offrendo 
 al contempo ulteriori opzioni per la sistemazione di altri oggetti

CAR AT TERIS TICHE COMUNI DELL A SERIE TR ANSPOR TER 

MANIGLIA CONVERTIBILE
La grande maniglia del pannello anteriore di Transporter si trasforma facilmente in 
imbracatura per consentire il trasporto sulle spalle. Per trasformarla in imbracatura 
da spalla, sarà suffi  ciente aprire la chiusura a strappo che tiene unite le due parti 
della maniglia tendendo le due cinghie in nylon passanti per i cursori presenti 
all'estremità degli spallacci.

PUNTI DI AGGANCIO DELLE CINGHIE
I numerosi punti di aggancio delle cinghie integrati, 
presenti sul corpo principale di Transporter, consentono il 
trasporto di altra attrezzatura all'esterno del borsone.

ACCESSO PER IL CARICAMENTO A PANNELLO CON 
CERNIERA A "U" E LUCCHETTO
Il pannello anteriore con doppia cerniera a U, chiudibile 
con lucchetto, consente di accedere rapidamente e 
facilmente ai contenuti dello scomparto principale. 
All'interno, oltre all'ampio comparto principale, è 
presente una tasca cernierata in tessuto.

MATERIALI
CORPO 
PRINCIPALE: nylon ripstop con maglia 
 sestupla a diamante 420D

FINITURE:  packcloth 900D

FONDO:  packcloth 900D
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TR ANSPOR TER 65 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Transporter 65 è un borsone di media capacità con caricamento 
a pannello, pensato anche per il trasporto su spalle e progettato 
per offrire la massima versatilità in termini di opzioni di trasporto 
dell'attrezzatura.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pollici cubi     3 967
Litri 65
Lb/Oz    1/15
Kg  0,89
Pollici (a x l x p) 24 x 17 x 12 
Cm (a x l x p) 60 x 42 x 30 

TR ANSPOR TER 40 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Transporter 40 è un borsone con caricamento a pannello delle 
dimensioni massime consentite per i bagagli a mano, pensato 
anche per il trasporto su spalle e progettato per offrire la massima 
versatilità in termini di opzioni di trasporto dell'attrezzatura.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pollici cubi     2 441
Litri  40
Lb/Oz    1/11
Kg  0,76
Pollici (a x l x p) 22 x 14 x 9 
Cm (a x l x p) 55 x 35 x 24 
+ DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE PER I BAGAGLI A MANO

TR ANSPOR TER 130 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Transporter 130 è un borsone con caricamento a pannello delle 
dimensioni massime consentite, pensato anche per il trasporto 
su spalle e progettato per offrire la massima versatilità in 
termini di opzioni di trasporto dell'attrezzatura.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pollici cubi   7 933
Litri  130
Lb/Oz   2/12
Kg  1,25
Pollici (a x l x p) 30 x 21 x 17 
Cm (a x l x p)  77 x 53 x 42 

TR ANSPOR TER 95 
TRANSPORTE DE EQUIPOS / TALEGO
Transporter 95 è un borsone di grande capacità con caricamento 
a pannello, pensato anche per il trasporto su spalle e progettato 
per offrire la massima versatilità in termini di opzioni di 
trasporto dell'attrezzatura.

ESPECIFICACIONES TAMAÑO ÚNICO
Pollici cubi     5 797
Litri 95
Lb/Oz  2/7
Kg  1,10
Pollici (a x l x p) 26 x 18 x 14 
Cm (a x l x p) 67 x 46 x 36 

TR ANSPOR TER 65 TR ANSPOR TER 40 
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ACCESSORI OSPRE Y 
Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa di accessori 
Osprey. Per scoprire la gamma completa, rivolgiti al tuo rivenditore 
Osprey di fi ducia oppure visita il nostro sito web all’indirizzo  
ospreypacks.com.

CUR A DELLO Z AINO
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 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 periodicamente lo zaino. (Non immergere gli zaini da viaggio
  insieme al nostro telaio a ruote High Road™).

RIEMPIMENTO DELLO Z AINO
Un caricamento corretto del tuo zaino ti darà il miglior comfort durante 
il trasporto. Per informazioni complete visita il sito web all’indirizzo:
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANZIA
Osprey progetta, in modo sostenibile, zaini costruit i per durare 
una v ita e dotati di un’eccellente garanzia, qualunque sia il 
tuo equipaggiamento. Per ulter ior i dettagli , v isita il sito web 
all ’ indir izzo ospreypacks.com.

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

OSPREY PACKS, INC. 

115 PROGRESS CIRCLE 

CORTEZ, CO 81321 USA

+866-284-7830


