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MANUALE D’USO

SERIE MOMENTUM

MOMENTUM 32 MOMENTUM 26

Benvenuto in Osprey. Siamo fieri di creare gli zaini più funzionali, più resistenti 

e più innovativi per le tue avventure. Puoi fare riferimento a questo manuale 

d’uso per informazioni relative alle caratteristiche del prodotto, al suo utilizzo, 

alla sua manutenzione, al servizio clienti e alla garanzia.
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SERIE MOMENTUM 2

C AR AT TERIS TICHE
1  Tasca superiore imbottita con cerniera

2   Apertura con cerniera separata nella parte superiore, per accedere alla tasca 
imbottita per computer portatili e tablet

3  Comparto principale con tasca per documenti e tasche a rete

4  Tasche a rete sul pannello laterale per bottiglie d’acqua

5  Tasca organizer sul pannello frontale

6  Attacco LidLock™ per casco

7  Inserto catarifrangente sul pannello frontale

8  Ampia tasca inferiore con cerniera, per le scarpe (solo 32L)

9  Attacco per luce lampeggiante di segnalazione

10 Copri zaino anti pioggia ad alta visibilità integrato e a scomparsa

11 Cinghie di compressione laterali

12 Tasca laterale imbottita con cerniera e anello portachiavi retrattile

PANORAMICA

TESSUTO
PRINCIPALE  400D x 200D Nylon Dobby 

FINITURE  420HD Nylon Packcloth 

FONDO 420HD Nylon Packcloth
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SERIE MOMENTUM 3

PANOR AMICA

MOMEN T UM 3 2
SPECIFICHE  MISURA UNICA
Pollici Cubi 1953
Litri  32
Libbre  2.67
Chilogrammi 1.21
Pollici 20h  x  12w  x  11d
Centimetri 50h  x  30w  x  29d

MOMEN T UM 2 6
 
SPECIFICHE  MISURA UNICA
Pollici Cubi 1648
Litri  26
Libbre  2.38
Chilogrammi 1.08
Pollici 20h  x  12w  x  11d
Centimetri 50h  x  30w  x  29d

CARATTERISTICA UNICA

1  Ampia tasca inferiore con cerniera,  
per le scarpe

1



SERIE MOMENTUM 4

SOSPENSIONE
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CINGHIA PETTORALE

IMBRACATURA

CINTURA IN VITA

PANNELLO POSTERIORE

SOSPENSIONE
1 PANNELLO POSTERIORE AIRSCAPE™

 + Pannello in schiuma con copertura a rete per la massima aerazione e comfort

2 SPALLACCI

 + Innovativa imbracatura ventilata ed elasticizzata e sollevatori per il carico

 + Zone aerate con schiuma sagomata e copertura  a rete

 + Spallacci con trama a rete ventilata per la massima aerazione e comfort

 + Cinghia pettorale regolabile con fischietto di sicurezza 

3   CINGHIA DELLA CINTURA IN VITA

 + Aletta elastica sulla cintura per il massimo comfort quando si va in bici 

 + Cintura in vita removibile da 25mm per stabilizzare lo zaino



SERIE MOMENTUM 5

MISURE / VESTIBILITÀ

AGGIUSTAMENTO IMBRACATURA

Gli spallacci dovrebbero avvolgere completamente le spalle, senza lasciare spazio 
fra lo zaino e la schiena. La parte imbottita degli spallacci dovrebbe trovarsi 
all’incirca 2.5cm / 5cm al di sotto delle ascelle, mentre la cinghia pettorale 
andrebbe regolata posizionandola circa 5cm al di sotto della clavicola



SERIE MOMENTUM 6

DETTAGLI FUNZIONALITÀ

TASCA PER COMPUTER PORTATILI E TABLET 
32L / 26L TASCA PER COMPUTER PORTATILI
Pollici 18.9h  x  11.8w  x  3.9d
Centimetri 48h  x  30w  x  10d

32L / 26L TASCA PER TABLET
Pollici 11.2h  x  8.5w  x  2d
Centimetri 28.5h  x  21.5w  x  5d

TASCA LATERALE IMBOTTITA CON CERNIERA E ANELLO 
PORTACHIAVI RETRATTILE
32L / 26L
Tieni le tue chiavi, il tuo telefono e altri piccoli oggetti 
al sicuro, per evitare che si graffino e per potervi 
sempre accedere. Il portachiavi retrattile evita che 
le chiavi possano cadere accidentalmente.

TASCA A RETE SUL PANNELLO LATERALE PER 
BOTTIGLIE D’ACQUA 
32L / 26L
La tasca a rete posta sul pannello laterale permette di 
trasportare delle bottigliette ed è stata appositamente 
concepita per tenere le bottiglie in diagonale, così da 
poter sempre accedere al contenuto senza doversi 
togliere lo zaino.

CINGHIE DI COMPRESSIONE INFERIORI
32L / 26L 
Le cinghie di compressione inferiori stabilizzano il carico e permettono 
di ridurre l’ingombro dello zaino, quando questo non è completamente 
carico. Stringere le cinghie laterali per comprimere lo zaino e sollevare  
la fibbia per allentarle.

TASCA SUPERIORE IMBOTTITA CON 
CERNIERA
32L / 26L
La tasca superiore imbottita con 
cerniera permette di riporre occhiali 
da sole e altri oggetti fragili, senza 
temere che si graffino.

TASCA ORGANIZER SUL PANNELLO FRONTALE
32L / 26L 
La tasca posta sul pannello frontale permette di riporre penne, libri e altri 
piccoli oggetti.



SERIE MOMENTUM 7

DETTAGLI FUNZIONALITÀ

ATTACCO LIDLOCK™ PER CASCO
32L / 26L
L’attacco Osprey LidLock™ consente di trasportare un casco da bici 
comodamente e in tutta sicurezza.

A  Individuare la clip LidLock™ per il casco, posta nella parte superiore del 
pannello frontale, e staccarla dallo zaino.

B  Tenendola in verticale, far passare la clip LidLock™ attraverso i fori 
di aerazione del casco passando dalla parte inferiore e bloccarla 
posizionandola in orizzontale.

C Ripetere queste operazioni in ordine inverso per staccare il casco.

ATTACCO PER LUCE LAMPEGGIANTE DI SEGNALAZIONE
32L / 26L
L’attacco per la luce lampeggiante di segnalazione è 
posto verso il fondo del pannello frontale dello zaino e 
permette di attaccare rapidamente una luce per essere 
più visibili al buio.

A Assicurare la luce lampeggiante utilizzando l’anello catarifrangente. 

B  L’anello per l’attacco della luce lampeggiante è catarifrangente, quindi è in grado 
di offrire un minimo di visibilità anche se non si utilizza una luce lampeggiante.

COPRI ZAINO INTEGRATO REMOVIBILE
32L / 26L

A Individuare la figura del copri zaino posta vicino al fondo dello zaino stesso.

B Aprire la cerniera del comparto del copri zaino.

C  Estrarre il copri zaino dal suo comparto e infilarlo sullo zaino dall’alto  
verso il basso.

D  Mettere in tensione il copri zaino utilizzando il cordino posto nella parte  
inferiore del copri zaino.

E  Ripetere queste operazioni in ordine inverso per riposizionare il copri zaino 
all’interno del suo comparto.

F  Per rimuovere del tutto il copri zaino, sganciare la barra di bloccaggio in  
plastica dall’anello in corda presente all’interno del comparto del copri zaino.

Consiglio: Per evitare la formazione di muffe, rimuovere il copri zaino per farlo 
asciugare completamente dopo averlo utilizzato.



Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti, sulla manutenzione dello zaino, su 

come caricarlo correttamente, sulla nostra garanzia a vita, o per contattare il Servizio 

Clienti Osprey, visita il sito ospreypacks.com.

ospreypacks.com

MANUALE D’USO


