
Manuale dell’utente 
Serie Xenith / Xena

Congratulazioni per aver acquistato uno zaino tecnico 
personalizzato deluxe Osprey Serie Xenith/Xena. 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.

WWW.OSPREYPACKS.COM

XENITH 105
Xenith 105 è uno zaino personalizzato deluxe da uomo con  
caricamento dall’alto progettato appositamente per lunghe  
escursioni e spedizioni di alpinismo.

Caratteristiche Esclusive
1 L’imbracatura BioForm4™ da uomo con tessuto NeoSpacer™  
 consente traspirazione, comfort e prestazioni ottimali.
2 La cintura da vita personalizzata deluxe BioForm4 CM™  
 da uomo è plasmabile e consente calzata, comfort e  
 prestazioni ottimali. 

DIMENSIONI M L XL
Pollici cubici 6407 6652 6896
Litres 105  109  113 
Peso 5/8 5/12 5/15
Chilogrammo 2.49 2.59 2.69

XENITH 88
Xenith 88 è uno zaino personalizzato deluxe da uomo con  
caricamento dall’alto progettato appositamente per escursioni  
e spedizioni di alpinismo.

Caratteristiche Esclusive
1 L’imbracatura BioForm4™ da uomo con tessuto NeoSpacer™  
 consente traspirazione, comfort e prestazioni ottimali.
2 La cintura da vita personalizzata deluxe BioForm4 CM™  
 da uomo è plasmabile e consente calzata, comfort e  
 prestazioni ottimali.

DIMENSIONI M L XL
Pollici cubici 5370 5614 5858
Litres 88  92  96 
Peso 5/4 5/8 5/11
Chilogrammo 2.38 2.48 2.58

XENITH 75
Xenith 75 è uno zaino personalizzato deluxe da uomo con  
caricamento dall’alto progettato appositamente per escursioni  
e spedizioni di alpinismo.

Caratteristiche Esclusive
1 L’imbracatura BioForm4™ da uomo con tessuto NeoSpacer™  
 consente traspirazione, comfort e prestazioni ottimali. 
2 La cintura da vita personalizzata deluxe BioForm4 CM™  
 da uomo è plasmabile e consente calzata, comfort e  
 prestazioni ottimali.

DIMENSIONI M L XL 
Pollici cubici 4577 4821 5065
Litres 75  79 83 
Peso 5/2 5/6 5/9
Chilogrammo 2.33 2.43 2.53

CALZATA SPECIFICA PER DONNA
I modelli Xena 85 e 70 rappresentano la risposta specifica per la donna alla Serie 
Xenith.  L’imbracatura, la cintura da vita e la dimensione del busto di Xena sono 
progettate per essere adatte al corpo di una donna, donando il massimo comfort 
e prestazioni ottimali.

XENA 85
Xena 85 è uno zaino personalizzato deluxe da donna con  
caricamento dall’alto progettato appositamente per  
escursioni e spedizioni di alpinismo.

Caratteristiche Esclusive
1 L’imbracatura BioForm4™ da donna con tessuto NeoSpacer™  
 consente traspirazione, comfort e prestazioni ottimali.
2 La cintura da vita personalizzata deluxe BioForm4 CM™  
 da donna è plasmabile e consente calzata, comfort e  
 prestazioni ottimali.

DIMENSIONI WXS WS WM
Pollici cubici 4699 4943 5187
Litres 77 81 85 
Peso 4/12 5  5/3
Chilogrammo 2.15 2.25 2.35

XENA 70
Xena 70 è uno zaino personalizzato deluxe da donna con  
caricamento dall’alto progettato appositamente per  
escursioni e spedizioni di alpinismo.

Caratteristiche Esclusive
1 L’imbracatura BioForm4™ da donna con tessuto NeoSpacer™  
 consente traspirazione, comfort e prestazioni ottimali.
2 La cintura da vita personalizzata deluxe BioForm4 CM™  
 da donna è plasmabile e consente calzata, comfort e  
 prestazioni ottimali. 

DIMENSIONI WXS WS WM
Pollici cubici 3783 4028 4272 
Litres 62 66 70 
Peso 4/10 4/13 5/1
Chilogrammo 2.08 2.18 2.28

MATERIALI PRINCIPALI: XENITH / XENA
• 210D high tenacity nylon pack cloth 
• 420D nylon oxford
• 840D nylon power mesh 
• 500D nylon oxford
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OSPREY ADDONS™

Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa 
Osprey di accessori AddOns™. Per scoprire la gamma 
completa rivolgiti al tuo rivenditore Osprey di fiducia, 
oppure visita il nostro 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/Packech/HowToPackYourPack

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

HAI DELLE DOMANDE?
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da persone concrete. Naviga 
nella scheda cliente sul sito Web all’indirizzo www.ospreypacks.com.

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

Pesante  Leggero



CARATTERISTICHE COMUNI
Sospensione  AirScape™

La sospensione Airscape™ presente su tutti gli 
zaini Serie Xenith/Xena comprende una struttura 
periferica LightWireHD™, un telaio HDPE con appoggio 
centrale singolo 6061-T6 e un pannello posteriore 
di gommapiuma sporgente modellata Airscape™ 
con tessuto lombare in maglia a rete per un ottimo 
trasferimento del carico e per comfort durante il 
trasporto del carico. 

Regolazione Della Sospensione AirScape™

Pensa a indossare lo zaino in questo modo: regola la 
sospensione per adattarla al tuo corpo quindi regola 
lo zaino alla sospensione. A Allentare tutte le cinghie, 
quindi indossare lo zaino e aggiustare la cintura da 
vita. B Tirare i regolatori della cinghia da spalla inferiori 
fino a raggiungere una posizione comoda, quindi tirare 
le cinghie di sollevamento del carico accertando che 
l’imbracatura non venga sollevata dalle spalle. C Regolare 
la cinghia da sterno verso l’alto o verso il basso fino a 
ottenere una posizione comoda, quindi bloccarla.

La distribuzione del peso dello zaino cambierà nel corso 
dell’escursione, quindi nessuna regolazione è perfetta. 
Regolare lo zaino ogni volta che si rende necessario: 
la ridistribuzione del carico è la chiave per ottenere il 
massimo comfort. 

Imbracatura BioForm4™ 
L’imbracatura IsoForm4™ è un’imbracatura specifica  
per uomo o per donna con tessuto NeoSpacer™ e cuciture 
in fuori per consentire il massimo comfort  
anche durante il trasporto.

Regolare L’imbragatura
Allentare A le due cinghie sollevacarico superiori e B le 
due cinghie inferiori dell’imbracatura completamente. 
C Con una mano, reggere la parte superiore 
dell’imbracatura, mentre si lascia scorrere l’altra mano 
fra il pannello posteriore e l’imbracatura per separare 
la chiusura a strappo. D Lascia scorrere l’imbracatura 
verso l’alto allo stesso modo utilizzando le frecce 
sull’imbracatura come guida e spingi verso il basso sul 
pannello posteriore per riattaccare la chiusura a strappo.

Cintura da Vita BioForm4 CM™ 
La cintura da vita BioForm4 CM™ è una cintura da 
vita personalizzata specifica per uomo o per donna 
e plasmabile che consente di bilanciare stabilità e 
imbottitura per un trasporto ottimale. Per maggiori 
informazioni, visitare il nostro sito Web www.
ospreypacks.com/PackTech/CustomMolding.

Rimozione Della Cintura da Vita
Per rimuovere la cintura da vita, A aprire la fibbia su 
ciascuna tasca della cintura da vita per staccare le 
tasche dalla cintura da vita. B Aprire le due fibbie che 
collegano la cintura da vita con il corpo principale dello 
zaino. Lasciare scorrere una mano fra l’imbottitura 
lombare e la cintura da vita per aprire la chiusura a 
strappo e con l’altra mano tirare la cintura da vita 
attraverso l’apertura laterale e rimuoverla. Per innestare 
nuovamente la cintura da vita, ripetere la procedura in 
senso contrario.

Chiusura Della Cintura da Vita ErgoPull™

Tutte le cinture da vita BioForm4 CM™ sono dotate 
del nostro design esclusivo ErgoPull™. Per metterle in 
azione, allentare sufficientemente le cinghie, in modo 
da poter collegare la fibbia centrale. Quindi, afferrare 
le estremità libere delle cinghie da ciascun lato e tirare 
verso l’interno e trasversalmente con entrambe le mani 
contemporaneamente.

Conversione Della Tasca Superiore/Marsupio
La tasca superiore a compartimento doppio che si trova 
negli zaini Serie Xenith/Xena è rimovibile e può diventare 
con facilità un marsupio. Per rimuovere la tasca superiore 
A staccare le due fibbie delle cinghie di compressione 
della tasca superiore anteriore e B le due fibbie a sgancio 
rapido che collegano la tasca superiore al pannello 
posteriore dello zaino, quindi C far passare la cinghia 
centrale della tasca superiore attraverso l’occhiello cucito 
sulla patella superiore dello zaino per rimuoverla. Per 
innestare nuovamente, ripetere la procedura in senso 
contrario.

Sotto la tasca superiore si trova una tasca lombare in 
tessuto che nasconde una cintura da vita della cinghia 
con fibbia. Rimuovere le cinghie dalla custodia, collegare 
le fibbie maschio e femmina utilizzate per collegare la 
tasca superiore al corpo principale dello zaino e regolare 
la vita usando il sistema di chiusura della cintura a vita 
ErgoPull™ diritto modificato. Le fibbie della cintura da 
vita del marsupio sono compatibili anche con la cintura 
da vita dello zaino principale, in caso di necessità di 
sostituzione sul campo.

Accesso Allo Zaino
Tutti gli zaini della serie Xenith/Xena sono dotati di tre 
punti di accesso che consentono semplicità e praticità di 
carico/scarico. 
•	 Per caricare dall’alto lo zaino, è sufficiente aprire la  
 tasca superiore, tirare il cordino e aprire la patella,  
 quindi staccare la cinghia di compressione interna  
 rossa. Una volta caricato, assicurarsi di riattaccare la  
 cinghia di compressione interna rossa e di agganciare i  
 contenuti per stabilizzare il carico.
•	 Inoltre, è presente un accesso laterale tramite le  
 cerniere che si trovano su entrambi i lati dello zaino  
 e che consentono un accesso semplice e ampio al  
 compartimento principale
•	 Vi è un accesso dal fondo tramite un ampio comparto  
 per sacco a pelo con doppia cerniera tramite un  
 divisore interno a tendina.

Compatibile con Sistemi di Idratazione
Un comparto di idratazione esterno che si trova fra 
l’imbracatura e il pannello posteriore dello zaino 
semplifica lo riempimento, l’inserimento e la rimozione 
del serbatoio e protegge i contenuti dello zaino da 
perdite eventuali.

Per utilizzarlo, A trovare l’icona H2O posizionata fra 
l’imbracatura e il pannello posteriore e aprire le fibbie 
a sganciamento rapido. B  Lasciar scorrere il serbatoio 
di idratazione nel compartimento utilizzando il clip 
cucito all’interno per sospenderlo, se necessario, 
quindi riattaccare le fibbie a sganciamento rapido. Per 
rimuovere, ripetere la procedura in senso contrario.

Tasche Esterne Cernierate
Su tutti gli zaini della Serie Xenith/Xena sono 
comprese due tasche nel pannello frontale cernierato 
verticale impermeabile e due cinture da vita cernierate 
impermeabili che aiutano a tenere gli articoli spesso 
necessari in modo organizzato e comodo.

Tasche Esterne in Maglia Elasticizzata
Cada mochila Xenith/Xena tiene un bolsillo frontal de 
malla elástica y dos bolsillos laterales de malla elástica 
de doble acceso para tener más opciones prácticas de 
almacenamiento.

Compressione Esterna
Las correas laterales inferiores dobles de compresión 
en forma de V y las correas laterales superiores dobles 
de compresión ayudan a comprimir y estabilizar la 
carga mientras que brindan opciones de carga lateral 
para llevar artículos más largos. Además, hay una 
correa de compresión superior en la parte superior del 
panel frontal de tu mochila.
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Sistema di Aggancio Stow-on-the-Go™

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 e 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, ripetere la 
procedura in senso contrario.

Aggancio di Attrezzi
Ogni zaino Serie Xenith/Xena dispone di doppi occhielli 
per l’aggancio di piccozze da ghiaccio e fissaggio elastico 
a cordino per gli attrezzi. Questi cordini con nodo a 
barcaiolo sono dotati dell’esclusivo aggancio a Y Osprey, 
che permette di agganciare rapidamente gli attrezzi, 
e sono dotati anche di un blocca corda di sicurezza. 
Allentare il blocca corda e inserire i manici attraverso il 
cordino. Stringere il blocca corda  inserendo la chiusura 
nell’aggancio a Y. Per rimuovere, ripetere la procedura in 
senso contrario.

Cinghie per Materassino
Gli zaini Serie Xenith/Xena sono dotati di cinghie 
rimovibili per il materassino per dormire che consentono 
di collegare con facilità un materassino, una tenda o altri 
articoli all’esterno dello zaino.

Serbatoio Hydraulics™ 
Aggiungi al tuo zaino un serbatoio di idratazione  
Osprey Hydraulics™ da 2 o 3 litri per una gestione 
dell’acqua stabile ed efficiente quando sei 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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