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CAR AT TERIS TICHE COMUNI DELL A SERIE POR TER 
1 La tasca superiore per accessori cernierata, facilmente accessibile, è ideale per liquidi e altri articoli di frequente utilizzo

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

3  Le pareti laterali imbottite in gommapiuma con compressione StraightJacket™ stabilizzano, proteggono e comprimono i carichi

4  L'ampio accesso cernierato con caricamento a pannello, chiudibile con lucchetto, garantisce un accesso facile e sicuro ai contenuti dello zaino 

5  L'ampio scomparto portaoggetti cernierato del pannello anteriore, chiudibile con lucchetto, dispone di una tasca imbottita per laptop e tablet oltre a diverse tasche organizer e 
 a un ampio spazio per i piccoli oggetti

6  La tasca cernierata verticale del pannello anteriore fornisce ulteriore spazio portaoggetti, garantendo un facile accesso agli articoli essenziali

7  Quattro occhielli rinforzati in corda consentono l'aggancio dello zaino Osprey Daylite o della Tasca Crampon (venduti separatamente) per un ulteriore ampliamento della 
 capacità di carico

8  Le maniglie di trasporto superiore e laterale, imbottite in gommapiuma, forniscono pratiche e comode opzioni alternative di trasporto

9  Gli spallacci imbottiti a scomparsa, corredati di cinghia regolabile sullo sterno e fibbia per fischietto di emergenza, consentono il trasporto sulle spalle all'insegna della comodità

10 La cintura ventrale in nylon a scomparsa, corredata di alette imbottite in gommapiuma, assicura un'adeguata stabilità torsionale durante il trasporto a spalle

+ Una tasca interna cernierata in rete e un'ulteriore tasca cernierata interna in tessuto nello scomparto principale permettono di riporre ordinatamente gli oggetti e accedere 
 facilmente ai contenuti dello zaino

Caratterizzata da pareti laterali imbottite e una robusta sospensione per il trasporto a spalle, la serie Porter definisce lo standard 

dei borsoni deluxe.  Dotati di tasca organizer per laptop, tablet e gli articoli essenziali per la normale attività quotidiana, i borsoni 

Porter offrono un'eccellente versatilità per viaggiare facilmente all'insegna dello stile.

MATERIALI
CORPO PRINCIPALE: nylon packcloth 420HD

FINITURE:  nylon ripstop con maglia sestupla a diamante 420D

FONDO:  nylon ripstop con maglia sestupla a diamante 420D
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POR TER 30 
TREKKING/TRASPORTO ATTREZZATURA
Porter 30 è un borsone deluxe con caricamento a pannello di dimensioni 
consentite internazionalmente 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.

SPECIFICHE  MISURA UNICA
Pollici cubi   1 831
Litri  30
Lb/Oz 2/1
Kg  0,94
Pollici (a x l x p)  20 x 13 x 8 
Cm (a x l x p)  52 x 34 x 21 

+ DIMENSIONI CONSENTITE INTERNAZIONALMENTE PER I BAGAGLI A MANO

POR TER 46 
TREKKING/TRASPORTO ATTREZZATURA
Porter 46 è un borsone deluxe 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.

SPECIFICHE  MISURA UNICA
Pollici cubi   2 807
Litri  46
Lb/Oz   2/6
Kg  1,09
Pollici (a x l x p)  22 x 14 x 9 
Centímetros  57 x 36 x 24 

+ DIMENSIONI MASSIME CONSENTITE PER I BAGAGLI A MANO

POR TER 65 
TREKKING/TRASPORTO ATTREZZATURA
Porter 65 è un borsone deluxe 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.

SPECIFICHE  MISURA UNICA
Pollici cubi   3 967
Litri  65
Lb/Oz   3/9
Kg  1,62
Pollici (a x l x p)  26 x 19 x 15 
Cm (a x l x p)  67 x 49 x 38 

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
+  Ampio scomparto inferiore cernierato
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SISTEMA DI AGGANCIO PER LO ZAINETTO
Il sistema è composto dai cursori presenti ai lati dello 
zaino Daylite e dai quattro occhielli in corda ubicati 
sul pannello anteriore del Porter. Infi lare i cursori 
negli occhielli in corda dal basso e tirare le cinghie per 
stringere. Regolando la tensione delle cinghie, sarà 
possibile aggiungere ulteriore attrezzatura dietro al 
Daylite.

CHIUSURA DELLA CINTURA VENTRALE ERGOPULL™
La cintura ventrale in nylon con alette in tessuto è dotata 
dell'esclusivo sistema di chiusura modifi cato diritto 
ErgoPull™ di Osprey. Per utilizzare la chiusura, allentare 
suffi  cientemente le cinghie in modo da poter collegare 
la fi bbia centrale. Aff errare quindi le estremità libere 
delle cinghie a entrambi i lati e tirare verso l'interno e 
trasversalmente in modo uniforme con entrambe le mani 
contemporaneamente.

ACCESSO PER IL CARICAMENTO 
A PANNELLO CON LUCCHETTO
Il pannello anteriore a doppia cerniera, chiudibile con 
lucchetto, consente l’accesso allo scomparto principale. 
All'interno sono presenti una tasca cernierata in rete, 
una tasca cernierata in tessuto e un ampio spazio per il 
trasporto di altri oggetti.

COMPRESSIONE STRAIGHTJACKET™
nostro sistema di compressione StraightJacket™ 
per proteggere il contenuto della sacca e stabilizzare 
contemporaneamente il carico. Il carico può essere 
compresso e stabilizzato tendendo le due cinghie 
StraightJacket™ presenti sul pannello anteriore dello 
zaino. Quando lo zaino non è del tutto pieno, le fi bbie 
dotate di protezioni ubicate sul pannello destro dello 
zaino fungono da punti di aggancio per le cinghie di 
compressione per un'ottimale stabilizzazione del carico.

SCOMPARTO PORTAOGGETTI CERNIERATO 
DEL PANNELLO ANTERIORE
Lo scomparto portaoggetti cernierato del pannello 
anteriore, chiudibile con lucchetto, off re ulteriori opzioni 
di organizzazione e un facile accesso agli oggetti 
trasportati. All'interno dello scomparto sono presenti 
una tasca imbottita per laptop, una tasca imbottita 
cernierata per tablet, alcune tasche portaoggetti e un 
ampio spazio per altri oggetti di varia natura.

SPALLACCI E CINTURA VENTRALE A SCOMPARSA
Uno scomparto cernierato sul pannello posteriore di 
Porter consente l'accesso agli spallacci imbottiti a 
scomparsa e alla cintura ventrale in nylon con alette 
imbottite in gommapiuma riponibile, utilizzabili durante il 
trasporto su spalle. 

1  Estrarre gli spallacci dallo scomparto superiore 
cernierato del pannello posteriore e la cintura 
ventrale dallo scomparto in tessuto ubicato alla base 
del pannello posteriore.

2  Agganciare la fi bbia maschio presente sulle cinghie 
di tensionamento in nylon dell'imbracatura alla fi bbia 
femmina delle alette in tessuto della cintura ventrale 
e tendere per ottenere il massimo comfort in funzione 
delle dimensioni corporee. Ripetere la procedura al 
contrario per riporre spallacci e cintura ventrale.

CAR AT TERIS TICHE COMUNI/DE T TAGLI DELL A SERIE POR TER
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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


