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MANUALE D’USO

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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PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1 Doppie cinghie di compressione laterali

2 Attacco per bastoncino da trekking Stow-on-the-Go™

3 Doppie tasche laterali a maglia a rete elasticizzata

4 Tasca sul pannello anteriore

5 Asola per attrezzi da ghiaccio con chiusura ad elastico

6 Telo antipioggia integrato

7 Tasche con zip sulla cintura

+ Tasca interna per sistema di idratazione 

TESSUTO 
PRINCIPALE    Nylon Crosshatch 210D 

FINITURE       Nylon Packcloth 420HD

BASE    Nylon Packcloth 420HD
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PANORAMICA

S T R AT OS 5 0
UOMO

DIMENSIONI  S/M M/L
Pollici cubi  2868 3051
Litri   47 50
Libbre  3,55 3,68
Chilogrammi  1,61 1,67
Pollici  28 h x 14 l x 15 p 
Centimetri  70 h x 36 l x 38 p 

CAPACITÀ DI CARICO 25-40 lb  |  12-18 kg

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1  Accesso superiore allo scomparto 
principale

2 Cappuccio rimovibile con tasca con zip

3  Tasca a maglia a rete con zip sotto il 
cappuccio

4  Accesso con zip dall’inserto laterale allo 
scomparto principale 

5  Tasca Shove-it in tessuto plissettato sul 
pannello anteriore

6  Doppia tasca verticale Shove-it con zip sul 
pannello anteriore

7  Scomparto con zip per materassino con 
divisore a soffietto

8 Cinghie rimovibili per materassino
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S T R AT OS 36
UOMO

DIMENSIONI  S/M M/L
Pollici cubi  2014 2197
Litri   33 36
Libbre  3,17 3,30
Chilogrammi  1,44 1,50
Pollici  27 h x 13 l x 13 p 
Centimetri  69 h x 33 l x 32 p 

CAPACITÀ DI CARICO 15-30 lb  |  7-13 kg

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1  Accesso superiore allo scomparto princi-
pale

2   Tasca a maglia a rete con zip sotto il cap-
puccio

3 Cappuccio fisso con tasca con zip

4  Accesso con zip dall’inserto laterale allo 
scomparto principale 

5  Tasca verticale centrale con zip sul pan-
nello anteriore

6  Scomparto con zip per materassino con 
divisore a soffietto

7 Cinghie rimovibili per materassino
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S T R AT OS 3 4
UOMO

DIMENSIONI  S/M M/L
Pollici cubi  1953  2075
Litri   32 34
Libbre  2,95 3,08
Chilogrammi  1,34 1,40
Pollici  24 h x 11 l x 12 p 
Centimetri  62 h x 30 l x 31 p

CAPACITÀ DI CARICO 15-30 lb  |  7-13 kg

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1  Doppio accesso con zip allo scomparto 
principale

2  Tasca verticale centrale con zip sul pannello 
anteriore

3  Scomparto per materassino con zip con 
divisore a soffietto

4 Cinghie rimovibili per materassino

5 Tasca con zip sul pannello anteriore

6 Grande tasca con zip sul pannello anteriore
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PANORAMICA

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1  Doppio accesso con zip allo scomparto 
principale

2  Tasca verticale centrale con zip sul pannello 
anteriore

3 Tasca con zip sul pannello anteriore

4 Grande tasca con zip sul pannello anteriore

S T R AT OS 24
UOMO

DIMENSIONI  TAGLIA UNICA
Pollici cubi  1465
Litri   24
Libbre  2,75
Chilogrammi  1,25
Pollici  22 h x 12 l x 12 p
Centimetri  56 h x 30 l x 30 p

CAPACITÀ DI CARICO 10-25 lb  |  5-12 kg
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1  Accesso superiore allo scomparto  
principale 

2  Tasca verticale centrale con zip sul  
pannello anteriore

3 Tasca con zip sul pannello anteriore

4 Grande tasca con zip sul pannello anteriore

S T R AT OS 2 6
UOMO

DIMENSIONI  TAGLIA UNICA
Pollici cubi  1587 
Litri   26
Libbre  2,78
Chilogrammi  1,26
Pollici  25 h x 12 l x 12 p 
Centimetri  64 h x 30 l x 31 p

CAPACITÀ DI CARICO 10-25 lb  |  5-12 kg
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PANORAMICA

SIR RUS 36
DONNA

DIMENSIONI  WS/M
Pollici cubi  2197
Litri   36
Libbre  3,20
Chilogrammi  1,45
Pollici  26 h x 12 l x 12 p 
Centimetri  66 h x 31 l x 31 p 

CAPACITÀ DI CARICO 15-30 lb  |  7-13 kg

SIR RUS 2 6
DONNA

DIMENSIONI  TAGLIA UNICA
Pollici cubi  1587 
Litri   26
Libbre  2,65
Chilogrammi  1,20
Pollici  23 h x 12 l x 12 p   
Centimetri  58 h x 30 l x 31 p  

LOAD RANGE  10-25 lb  |  5-12 kg

SIR RUS 5 0
DONNA

DIMENSIONI  WS/M
Pollici cubi  3051
Litri   50
Libbre  3,58
Chilogrammi  1,63
Pollici  27 h x 13 l x 14 p 
Centimetri  68 h x 32 l x 35 p 

CAPACITÀ DI CARICO 25-40 lb  |  12-18 kg

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1 Accesso superiore allo scomparto 
principale

2 Cappuccio rimovibile con tasca con zip

3 Tasca a maglia a rete con zip sotto il 
cappuccio

4 Accesso con zip dall’inserto laterale allo 
scomparto principale 

5 Tasca Shove-it in tessuto plissettato sul 
pannello anteriore

6  Doppia tasca verticale Shove-it con zip sul 
pannello anteriore

7  Scomparto con zip per materassino con 
divisore a soffietto

8 Cinghie rimovibili per materassino
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1 Accesso superiore allo scomparto 
principale

2 Tasca a maglia a rete con zip sotto il 
cappuccio

3 Cappuccio fisso con tasca con zip

4 Accesso con zip dall’inserto laterale allo 
scomparto principale 

5 Tasca verticale centrale con zip sul 
pannello anteriore

6  Scomparto con zip per materassino con 
divisore a soffietto

7 Cinghie rimovibili per materassino
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CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1  Accesso superiore allo scomparto  
principale 

2  Tasca verticale centrale con zip sul  
pannello anteriore

3 Tasca con zip sul pannello anteriore

4 Grande tasca con zip sul pannello anteriore
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PANORAMICA

SIR RUS 24
DONNA

DIMENSIONI  TAGLIA UNICA
Pollici cubi  1465
Litri   24
Libbre  2,56
Chilogrammi  1,16 
Pollici  19 h x 12 l x 12 p  
Centimetri  49 h x 30 l x 30 p   

LOAD RANGE  10-25 lb  |  5-12 kg

CARATTERISTICHE SPECIFICHE

1 Doppio accesso con zip allo scomparto 
principale

2 Tasca verticale centrale con zip sul 
pannello anteriore

3 Tasca con zip sul pannello anteriore

4 Grande tasca con zip sul pannello anteriore
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SISTEMA DI TRASPORTO
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CINGHIA STERNALE

IMBRACATURA

CINTURA

TELAIO

PANNELLO 
POSTERIORE

1 SOSPENSIONE AIRSPEED™

 +   Il telaio in lega LightWire™ crea un sottile spazio d’aria 
ottimizzando l’equilibrio e la ventilazione dello zaino

2 DORSO CON SISTEMA DI SOSPENSIONE AIRSPEED™

 +  Il pannello posteriore traspirante tensionato 3D 
garantisce vestibilità ottimale e supporto

3 IMBRACATURA SPACERMESH

 + Spacermesh inserito nelle cuciture

 +  Schiuma fustellata con rivestimento a maglia a rete 
per la ventilazione

 +   Cinghia per sterno regolabile con fischietto di 
segnalazione

 +  Varie taglie di torso disponibili e sistema di regolazione 
del torso

4 CINTURA SPACERMESH INSERITA NELLE CUCITURE

 +   Tasche a maglia a rete elasticizzata con zip sulla 
cintura

 +   Chiusura ErgoPull™ nella cintura con cinture collegate 
direttamente alla maglia a rete del dorso

 +   Imbracatura integrale dalla zona lombare alla cintura

MISURE / CALZATA

STRATOS  - TAGLIE UOMO

S/M 16-20" / 41-51 cm

M/L 19-23" / 48-58 cm

SIRRUS - TAGLIE DONNA

WS/M 16-20" / 41-51 cm

CALZATA IMBRACATURA
Le cinghie dell’imbracatura devono avvolgere completamente le spalle 
senza lasciare spazi tra lo zaino e la schiena. La parte imbottita delle 
cinghie dell’imbracatura dovrebbe terminare 1"/2,5 cm- 2"/5 cm sotto 
l’ascella, mentre la cinghia sternale dovrebbe essere regolata circa 2"/5 cm 
sotto la clavicola.

CALZATA SPECIFICA PER DONNA

 + L’esclusiva maglia a rete sospesa su spalle, dorso, zona lombare e cintura si 
adatta a una varietà di forme e taglie del corpo per una calzata su misura.

 + La forma dello zaino più stretta e profonda garantisce una maggiore libertà di 
movimento e offre una maggiore stabilità poiché porta la posizione del carico 
in basso a livello del centro di gravità del corpo femminile.

 + L’imbracatura delle spalle, progettata con curve diverse, garantisce una 
calzata anatomica specifica per il collo, le spalle e il petto femminili.

 + I fianchi delle donne hanno una forma conica, con una maggiore differenza di 
misura rispetto alla vita. Le cinture sono conformate e inclinate per adattarsi 
a questa differenza, consentendo una distribuzione e un sostegno del carico 
più confortevoli.
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DE T TA GL I

IMBRACATURA REGOLABILE
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Per regolare l’imbracatura sulle diverse lunghezze del torso, allentare le cinghie dei 
sollevatori di carico fino alla parte superiore dell’imbracatura, infilare la mano tra il 
dorso e l’imbracatura per staccare l’attaccatura in velcro e inserire l’imbracatura in 
posizione seguendo l’indicazione delle frecce. Esercitare una pressione decisa sul 
dorso per riattaccare il velcro.

TASCA INTERNA PER SISTEMA DI IDRATAZIONE 
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Collocare il sistema di idratazione dentro la tasca per garantire un’adeguata 
distribuzione del peso. Fissare il sistema alla cinghia con fibbia per tenerlo 
in verticale.

TELO ANTIPIOGGIA INTEGRATO
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Il telo antipioggia rimovibile integrato offre protezione in caso di condizioni 
atmosferiche avverse.
A  Individuare l’icona del telo antipioggia vicino alla base dello zaino e aprire lo 

scomparto del telo con zip. 
B  Estrarre il telo antipioggia dallo scomparto e posizionarlo sopra la parte 

superiore e inferiore dello zaino utilizzando l’elastico esterno per fissarlo. 
C  Ripetere il processo al contrario per riporre il telo antipioggia nello 

scomparto. 
D  Per rimuovere completamente il telo antipioggia, sganciare l’olivetta dal 

cordoncino ad asola.
  Nota: Per evitare la formazione di muffa, lasciare asciugare completamente 

il telo antipioggia prima di riporlo.

SCOMPARTO PER SACCO A PELO
50L / 36L / 34L 
Scomparto inferiore con zip per sacco a pelo. Il 
divisore a soffietto consente di utilizzare l’intero 
volume dello zaino quando non contiene il sacco 
a pelo.
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DE T TA GL I

CINGHIE DI COMPRESSIONE SUPERIORI 
LATERALI
50L /  36L / 34L / 26L  / 24L
Le cinghie di compressione laterali con fibbie 
a rilascio rapido comprimono e stabilizzano i 
carichi per un trasporto ottimale, e possono 
essere utilizzate per fissare oggetti al lato 
dello zaino.

ATTACCO PER BASTONCINO DA TREKKING STOW-ON-THE-GO
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
L’attacco per bastoncino da trekking Stow-on the-Go™ di Osprey è progettato 
per agganciare velocemente e trasportare i bastoncini da trekking quando si 
indossa lo zaino.

A  Individuare l’asola elasticizzata sul lato inferiore sinistro dello zaino. 
Tirando l’elastico, inserire l’estremità intrecciata dei bastoncini da 
trekking. 

B  Individuare l’icona del bastoncino da trekking sulla cinghia sinistra 
dell’imbracatura. Tirare il cordoncino per aprire, inserire i manici dei 
bastoncini nell’asola e stringere con il fermaglio del cordoncino per fissarli. 

C  Ripetere le istruzioni al contrario per rimuovere i bastoncini da trekking.
ATTACCO SINGOLO PER ATTREZZI DA GHIACCIO
50L / 36L / 34L / 26L / 24L
Le asole singole per attrezzi da ghiaccio garantiscono il trasporto 
sicuro di una piccozza da scalata.
A   Inserire il manico dell’attrezzo nella parte superiore dell’asola 

per attrezzi da ghiaccio e capovolgere il manico verso la parte 
superiore dello zaino

B   Allentare la chiusura del cordoncino elastico, infilare il manico 
dell’attrezzo nell’elastico e stringere

C  Ripetere il procedimento al contrario per la rimozione.

CINGHIE RIMOVIBILI PER 
MATERASSINO
50L / 36L / 34L
Cinghie rimovibili per materassino 
per attacco esterno.
A  Aprire le fibbie delle due 

cinghie per materassino
B  Rimuovere la fettuccia dalla 

fibbia a scorrimento alla base 
dello zaino

C  Ripetere le istruzioni al 
contrario per riattaccarlo



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 ospreyeurope.it.

ospreyeurope.it

MANUALE D’USO


