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ISTRUZIONI D'USO

SERIE FARPOINT / FAIRVIEW

FARPOINT 80

FAIRVIEW 70 FAIRVIEW 55 FAIRVIEW 40

FARPOINT 70 FARPOINT 55 FARPOINT 40

Benvenuto a Osprey. Siamo orgogliosi di presentarti la nostra serie di innovativi, 

robusti e funzionali zaini che ti accompagneranno nelle tue avventure. Per qualsiasi 

informazione sulle caratteristiche del tuo acquisto, sul suo uso, la sua manutenzione, 

il sevizio clienti e la garanzia, ti preghiamo di far riferimento a queste istruzioni.
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PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1 Accesso allo scomparto principale con zip bloccabile con lucchetto

2 Doppia cinghia di compressione sul davanti

3 Due tasche in tessuto a rete sul davanti 

4 Due manici rinforzati, uno sulla parte superiore e uno sul lato

5 Fodera posteriore con zip per riporre e proteggere le fascia in vita 
e gli spallacci

6 Fodera con zip per proteggere il pannello posteriore, gli spallacci e 
la fascia in vita 

+ Due cinghie di compressione interne per assicurare il contenuto dello zaino

+ Tasca interna a rete con patta e zip

TESSUTI 
PRINCIPALE   210D Nylon Mini Hex Diamond Ripstop

ACCENTI 600D Packcloth

FONDO   600D Packcloth
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PANOR AMICA

FA R P OIN T 7 0
UOMO

SPECIFICHE S/M M/L 
Pollici cubi 4089 4272 
Litri  67  70 
Libbre 3,75  3,92 
Kilogrammi 1,71  1,78 
Pollici 26H x 13L x 13P 
Centimetri 65H x 33L x 34P 

CAPACITÀ DI CARICO 20-50 lb  |  9-23 kg

FA R P OIN T 80
UOMO

SPECIFICHE S/M M/L 
Pollici cubi 4637 4882 
Litri  76 80 
Libbre 3,73  3,88 
Kilogrammi 1,69  1,76 
Pollici 29H x 15L x 16P
Centimetri 74H x 38L x 40P 

CAPACITÀ DI CARICO 20-50 lb  |  9-23 kg

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Ampio scomparto inferiore con zip 
e divisorio mobile

2  Tasca superiore con zip per liquidi 

3  Tasca a scomparsa con zip sul pannello  
 frontale

4  Agganci per attrezzatura esterna

5  Passanti per attacco zainetto Daylite 

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Cinghie rimovibili per assicurare il 
 materassino 

2  Zainetto rimovibile con attacco a zip e 
scomparto principale con zip bloccabile  
con lucchetto

+ Tasca per portatile e tablet

+ Tasca a scomparsa goffrata a caldo 
antiabrasione
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PANOR AMICA

FA R P OIN T 5 5
UOMO

SPECIFICHE S/M M/L 
Pollici cubici 3173 3356 
Litri  52 55 
Libbre 3,75  3,90 
Kilogrammi 1,69  1,77 
Pollici 26H x 13L x 13P 
Centimetri 65H x 32L x 32P 

CAPACITÀ DI CARICO 20-50 lb  |  9-23 kg

FA R P OIN T 4 0
UOMO

SPECIFICHE S/M M/L 
Pollici cubici 2319 2441 
Litri  38 40 
Libbre 3,11  3,17 
Kilogrammi 1,41  1,44 
Pollici 21H x 14L x 15P  
Centimetri 54H x 35L x 37P 

CAPACITÀ DI CARICO 20-40 lb  |  9-18 kg

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Cinghie rimovibili per assicurare il 
 materassino 

2  Zainetto rimovibile con attacco a zip e  
 scomparto principale con zip bloccabile  
 con lucchetto

+  Tasca per portatile e tablet

+  Tasca a scomparsa goffrata a caldo  
 antiabrasione

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Tasca per portatile e tablet

2  Tasca a scomparsa goffrata a caldo  
 antiabrasione

3  Tracolla inclusa
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PANOR AMICA

FA IR V IE W 5 5
DONNA

SPECIFICHE WXS/M WS/M 
Pollici cubici 3173 3356 
Litri  52 55 
Libbre 3,76  3,85 
Kilogrammi 1,71  1,75 
Pollici 25H x 13L x 12P   
Centimetri 63H x 33L x 30P  

CAPACITÀ DI CARICO 20-50 lb  |  9-23 kg

FA IR V IE W 4 0
DONNA

SPECIFICHE WXS/M WS/M 
Pollici cubi 2319 2441 
Litri  38 40 
Libbre 3,09  3,18 
Kilogrammi 1,40  1,44 
Pollici 21H x 14L x 13P   
Centimetri 54H x 35L x 34P

Capacità di carico 20-40 lb  |  9-18 kg

FA IR V IE W 7 0
DONNA

SPECIFICHE WXS/M WS/M 
Pollici cubi 4089 4272 
Litri  67 70 
Libbre 3,78 3,87 
Kilogrammi 1,72  1,76 
Pollici 25H x 14L x 12P 
Centimetri 64H x 35L x 31P 

CAPACITÀ DI CARICO 20-50 lb  |  9-23 kg

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Cinghie rimovibili per assicurare il 
 materassino 

2  Zainetto rimovibile con attacco a zip e  
scomparto principale con zip bloccabile  
con lucchetto

+ Tasca per portatile e tablet

+ Tasca a scomparsa goffrata a caldo 
antiabrasione
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CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Cinghie rimovibili per assicurare il 
 materassino 

2  Zainetto rimovibile con attacco a zip e  
scomparto principale con zip bloccabile  
con lucchetto

+ Tasca per portatile e tablet

+ Tasca a scomparsa goffrata a caldo 
antiabrasione

CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

1  Tasca per portatile e tablet

2  Tasca a scomparsa goffrata a caldo 
 antiabrasione

3  Tracolla inclusa
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TRASPORTO

2

1

1    TELAIO A SOSPENSIONE LIGHTWIRETM 

+ Il telaio LightWire™ da 3,5 mm trasferisce 
efficacemente il carico dall'imbracatura alla fascia
in vita

+  Il pannello posteriore in schiuma Atilon distribuisce
il carico uniformemente trasferendolo al telaio 

+ Cinghie di richiamo regolabili per trasferire nel modo
migliore il carico dall'imbracatura alla fascia in vita

2    PANNELLO POSTERIORE IN TESSUTO SPAZIATO A 
RETE IMBRACATURA, FASCIA IN VITA

+  La morbida schiuma Atilon, rivestita con tessuto 
a rete, garantisce una superficie di contatto con il
corpo comoda e traspirante 

MISURE / VESTIBILITÀ

IMBRACATURA A SCOMPARSA /FASCIA IN VITA

IMBRACATURA A SCOMPARSA /FASCIA IN VITA

FAIRVIEW - MISURE DONNA

WXS/S 13-17" /  33-43 cm

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

REGOLAZIONE DELL'IMBRACATURA
Gli spallacci dovrebbero avvolgere completamente le spalle, senza lasciare 
spazio fra lo zaino e la schiena. La parte imbottita degli spallacci dovrebbe 
scendere circa 1"/2,5 cm-2"/5 cm sotto l'attaccatura delle braccia, mentre la 
cinghia sullo sterno dovrebbe rimanere approssimativamente 2"/5 cm sotto 
la clavicola.

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LA DONNA

IMBRACATURA

Spallacci sagomati ergonomici con spessore dell'imbottitura variabile per adattarsi 
alle differenze anatomiche di collo, spalle e petto e distribuire il carico in maniera 
ottimale garantendo il massimo comfort. È importante regolare la cinghia sullo 
sterno per far aderire adeguatamente l'imbracatura al corpo.

FASCIA IN VITA

I fianchi della donna hanno solitamente una forma a triangolo e richiedono per 
tanto una fascia in vita appositamente sagomata e con imbottitura di spessore 
variabile che segua l'anatomia femminile ed eviti di premere sulle costole o sulla 
parte superiore della coscia. Le nostre fasce in vita sono appositamente sagomate 
e modellate per offrire il miglior sostegno e una distribuzione omogenea del carico. 
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE 

TRASPORTO DELLO ZAINETTO FARPOINT / FAIRVIEW*
MODELLI DA 70L / 55L

Come indossare lo zainetto Farpoint/Fairview sul davanti, agganciandolo 
all'imbracatura dello zaino principale: 

A     Dopo aver sganciato lo zainetto dal corpo principale dello zaino, indossare lo zaino, 
stringendo prima la fascia in vita e  successivamente regolando gli spallacci.

B     Individuare le due fibbie a clip fissate sull'imbracatura principale dello zainetto 
Faipoint. 

C     Inserirle nelle corrispondenti fibbie a clip femmina che si trovano sulla parte 
superiore degli spallacci dello zaino principale.

D    Seguire il processo inverso per rimuovere lo zainetto Farpoint dallo zaino  
      principale.

      * Non disponibile sui modelli Farpoint 80 e 40

ZAINETTO FARPOINT / FAIRVIEW
MODELLI DA 70L / 55L

Lo zainetto Farpoint/Fairview si aggancia facilmente all'imbracatura  
dello zaino Farpoint e permette un facilmente accesso agli accessori di uso più 
frequente.

SPECIFICHE O/S
Pollici cubici 915
Litri                    15
Libbre    1,12
Kilogrammi 0,51
Pollici 17H x 11L x 9P
Centimetri 42H x 27L x 22P

Come sganciare lo zainetto dallo zaino: 

A     Per sganciare lo zainetto, slacciare le due cinghie di compressione che 
attraversano i passanti sul pannello frontale dello zainetto.

B    Liberare il tiretto della la zip che connette lo zainetto al corpo principale 
       dello zaino.

C    Aprire la zip e rimuover lo zainetto.

D    Per agganciare nuovamente lo zainetto al corpo principale dello zaino, seguire 
       il processo inverso. 

      * Non disponibile sui modelli Farpoint 80, 40 e Fairview 40
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE 

CINGHIE RIMOVIBILI PER ASSICURARE IL MATERASSINO
Cinghie rimovibili per assicurare il materassino all'esterno dello zaino.

A Sganciare le fibbie delle due cinghie

B Far uscire le cinghie dal cursore regolatore alla base dello zaino

C Seguire il processo inverso per riporle

CINGHIE INTERNE DI COMPRESSIONE
Utilizzare le cinghie interne di compressione per sfruttare al meglio lo 
spazio e per organizzare e stabilizzare il carico all'interno dello scomparto 
principale. Prima di introdurre oggetti, sganciare e allentare le cinghie, 
lasciandole fuoriuscire da entrambi i lati dello zaino. Una volta terminato di 
riempire lo zaino, chiudere le fibbie e stringere uniformemente le cinghie,
di modo che le fibbie rimangano al centro dello zaino.

CINGHIE RIMOVIBILI PER ASSICURARE IL MATERASSINO
Cinghie rimovibili per assicurare il materassino all'esterno dello zaino.

A Sganciare le fibbie delle due cinghie

B Far uscire le cinghie dal cursore regolatore alla base dello zaino

C Seguire il processo inverso per riporlePANELLO POSTERIORE A SCOMPARSA, IMBRACATURA E FASCIA IN VITA
MODELLI DA 80L / 70L / 55L / 40L
Per accedere al pannello posteriore, aprire la zip della fodera. Ripiegare la 
fodera nell'apposito spazio al centro della fascia in vita assicurandolo con la 
chiusura a strappo.

A     Aprire la zip della fodera posteriore.

B     Estrarre l'imbracatura e la fascia in vita. 

C   Ripiegare la fodera nell'apposito spazio al centro della fascia in vita 
assicurandolo con la chiusura a strappo.

D    Seguire il procedimento inverso per richiudere il pannello posteriore.

ZIP DELLO SCOMPARTO PRINCIPALE CON CURSORI PER 
LUCCHETTO 
MODELLI DA 80L / 70L / 55L / 40L
Per rendere più sicuro il contenuto dello zaino, la zip dello 
scomparto principale può essere chiusa con un lucchetto. 
Si consiglia un lucchetto TSA.

TASCHE PER PORTATILE E TABLET 
TASCA PER PORTATILE* SUI MODELLI DA 
70L / 55L
Max             15"
Pollici 13H x 10,5L x 1,5P
Centimetri 33H x 27L x 3,75P

TASCA PER TABLET* SUI MODELLI DA 70L / 55L
Pollici 9,5H x 9L x 1P
Centimetri 24H x 23L x 2P

TASCA PER PORTATILE** SUL MODELLO 
DA 40L
Pollici             14H  x  11L  x  1,5D
Centimetri 36H  x  28L  x  3,75P

TASCA PER TABLET** SUL MODELLO DA 40L
Pollici 10,5H x 10,5L x 1P
Centimetri 27H x 27L x 2P
* nello zainetto

** nello zaino principale
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE 

CINGHIE DI COMPRESSIONE STRAIGHTJACKET™  
MODELLI DA 80L / 70L / 55L / 40L
Le cinghie di compressione StraightJacket™ permettono di mettere più 
attrezzatura nello zaino o di adattarne la forma al contenuto quando non è 
completamente pieno.

A Quando lo zaino è pieno, agganciare la cinghia a compressione alla fibbia  
 corrispondente sul lato opposto del pannello frontale.

B Quando lo zaino non è completamente pieno, agganciare la cinghia a  
 compressione alla fibbia nascosta lungo la parte destra dello zaino, vicino al  
 pannello posteriore. 

C Stringere le cinghie a compressione per ridurre il profilo dello zaino  
 quando si trasportano piccoli carichi. 

SCOMPARTO CON ZIP NELLA PARTE INFERIORE PER SACCO A PELO
MODELLO DA 80L 
Scomparto dedicato per riporre il sacco a pelo o altra attrezzatura, con 
separazione rimovibile per permettere l'accesso allo scomparto principale.

+ Slacciare la cinghia per rimuovere la separazione, 
 allacciarla per rimetterla in posizione.

TASCA INTERNA IN RETE CON CHIUSURA A ZIP E PATTA
Fornisce ulteriore spazio ed è utile per riporre piccoli oggetti.

TASCA A SCOMPARSA GOFFRATA A CALDO ANTIABRASIONE
MODELLI DA 70L / 55L / 40L 
+ Per occhiali da sole ed altri piccoli oggetti.

SPALLACCI IMBOTTITI 
MODELLO DA 40L
Ulteriore possibilità di trasportare carichi sulle spalle.

TASCA SUPERIORE PER LIQUIDI 
MODELLO DA 80L
La tasca a zip per liquidi è ubicata nella parte superiore dello 
zaino e permette un facile accesso ad articoli per l'igiene 
personale ed altri piccoli oggetti. La struttura morbida 
assicura che l'intero volume dello scomparto principale sia 
sempre disponibile per l'attrezzatura e gli indumenti. La 
dimensione è adatta a contenere beauty-case da 1L/1 qt o i 
coprizaini Airporter di Osprey. 
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE 

TASCA PER PORTATILE E TABLET 
MODELLI DA 70L / 55L / 40L
Tasca per portatile e tablet con chiusura di sicurezza.

DUE TASCHE IN RETE SUL DAVANTI
Per la bottiglia dell'acqua ed altri piccoli oggetti.

TASCA INTERNA IN RETE CON CHIUSURA A ZIP
Fornisce ulteriore spazio ed è utile per riporre piccoli oggetti.

ATTACCO FRONTALE ZAINETTO DAYLITE

I cursori delle cinghie laterali dello zainetto Daylite si agganciano 
ai quattro passanti presenti sul pannello frontale dello zaino 
Farpoint/Fairview. Far passare il cursore attraverso il passante dal 
sotto e stringere.

AGGANCI PER ATTREZZATURA ESTERNA
MODELLO DA 80L
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MANUTENZIONE ZAINO/ SERBATOIO

Il tuo zaino Osprey è un prodotto estremamente robusto ed è costruito per durare negli 

anni. Tuttavia, qualche piccolo accorgimento contribuirà a farlo durare tutta la vita.

Per istruzioni dettagliate su come pulire gli zaini, 
visitare: ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

PRODOTTI CONSIGLIATI PER LA PULIZIA DELLO ZAINO 
Per la pulizia dei suoi zaini, Osprey consiglia di utilizzare i prodotti 
Nikwax®. Leggere attentamente le istruzioni sull'etichetta del prodotto 
prima di utilizzarlo sullo zaino.

Tech Wash® - Utilizzare questo prodotto con acqua calda per lavare e 
pulire zaini e borse.

Tent & Gear Solar Proof® - Utilizzare questo spray per proteggere lo zaino dalle 
radiazioni ultraviolette e aumentarne l'impermeabilizzazione.

SERB ATOI OSPRE Y
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERBATOI
+  Sciacquare il serbatoio dopo ogni uso, specialmente nel caso in cui sia stato 

utilizzato con bevande zuccherate.

+  Per la pulizia del serbatoio, utilizzare regolarmente le pastiglie Hydraulics™ 
di Osprey.

+  Lo iodio e le pastiglie per potabilizzare l'acqua non danneggiano il serbatoio. 
Tuttavia, con il passare del tempo, possono macchiarlo.

+  È possibile congelare il serbatoio. Fare tuttavia attenzione a non riempirlo 
completamente perché, congelandosi, l'acqua aumenta di volume e potrebbe 
danneggiare un serbatoio troppo pieno.

+  NON versare acqua bollente nel serbatoio perché può danneggiarlo. Gli eventuali 
danni così causati renderanno nulla la garanzia.

+ Guardare il video “Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” sulla pagina 
Osprey Packs di YouTube®.

PULIZIA DEL SERBATOIO  (CON LE PASTIGLIE HYDRAULICS™ DI  OSPREY)

A  Riempire il serbatoio con acqua calda. Non utilizzare candeggina o acqua 
bollente.

B   Aggiungere una pastiglia e chiudere il tappo.

C   Adagiare il serbatoio in posizione orizzontale e attendere 5 minuti perché la 
pastiglia si sia completamente disciolta.

D   Agitare il serbatoio per 30 secondi per rendere omogenea la soluzione.

E   Mantenendo la valvola aperta, strizzare il serbatoio per rimuovere l'aria rimasta 
e permettere alla soluzione di riempire il tubo e la valvola.

F   Lasciare agire la soluzione per 15 minuti, poi vuotare il serbatoio.

G   Sciacquare serbatoio e tubo con acqua a temperatura ambiente.

G  Appendere il serbatoio ad asciugare all'aria.

PULIZIA A FONDO DEL SERBATOIO    (CON LE PASTIGLIE HYDRAULICS™ DI OSPREY)

1   Sciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua calda aggiungendo una piccola 
quantità di detersivo per piatti.  
Non utilizzare candeggina o acqua bollente.

2   Pulire l'interno del serbatoio utilizzando la spazzola grande del kit di pulizia 
Hydraulics™ di  Osprey.

3   Rimuovere il tubo dal serbatoio e staccare la valvola dal tubo. Utilizzando la 
spazzola piccola del kit di pulizia Hydraulics™ di  Osprey, pulire l'interno del tubo.

4   Rimuovere il tappo in silicone che protegge la valvola e pulirlo insieme alla 
valvola con acqua calda saponata.

5  Sciacquare l'interno e l'esterno del serbatoio, del tubo e della valvola con acqua 
a temperatura ambiente.

6   Lasciar asciugare il tubo e la valvola all'aria.

7   Inserire la gruccia del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey nel serbatoio e 
appenderlo ad asciugare all'aria.

Per istruzioni dettagliate su come pulire il tuo serbatoio Osprey guardare il video  
“Cleaning an Osprey Hydraulics™ Reservoir” all'indirizzo youtube.com/ospreypacks.

Z AINI OSPRE Y
MANUTENZIONE ORDINARIA
+ Pulire lo zaino a fondo dopo ogni viaggio.

+  Pulire regolarmente le chiusure a zip utilizzando sapone neutro, acqua tiepida e 
una spazzola morbida. 

+  Se lo zaino si bagna, stenderlo ad asciugare al sole.

+  Allentare tutte le cinghie.

+  Lavare lo zaino se il tessuto principale, i tessuti a rete o le cinghie appaiono 
macchiati o sporchi, o se sono entrati in contatto con sale o sudore. 
(Gli zaini con telaio a ruote HighRoad™ non devono essere immersi in acqua.)

LAVAGGIO DELLO ZAINO
A   Svuotare lo zaino, assicurandosi che al suo interno non ci siano residui di cibo, 

sporcizia o liquidi.

B   Se l'imbracatura e la fascia in vita dello zaino sono rimovibili, separarle dal corpo 
dello zaino.

C   NON lavare lo zaino in lavatrice. Lavarlo invece in una vasca da bagno o in un 
ampio lavabo con un detergente neutro e acqua calda.

D   Scuotere lo zaino con delicatezza. Strofinare l'interno e l'esterno di tutti gli 
scomparti, incluse le tasche, con una spazzola morbida.

E   Pulire le chiusure a zip utilizzando sapone neutro, acqua tiepida e una spazzola 
morbida. Far scolare l'acqua dalle fibbie. Al fine di mantenere in perfetto 
funzionamento le chiusure a zip, pulirle regolarmente utilizzando sapone 
neutro, acqua tiepida e una spazzola morbida. 

F   Sostituire l'acqua sporca della vasca o del lavabo con acqua pulita non 
saponata. Risciacquare a fondo. Ripetere il processo per quante volte si ritenga 
necessario.

G   Stendere lo zaino ad asciugare all'aria o in un locale ventilato avendo cura di non 
esporlo alla luce diretta del sole.

ZAINI DOTATI DI RUOTE
(Gli zaini con telaio a ruote HighRoad™ non devono essere immersi in acqua.)

A Dopo ogni viaggio, svuotare lo zaino assicurandosi che al suo interno non ci siamo  
 residui di cibo, sporcizia o liquidi. 
B   Al fine di mantenere in perfetto funzionamento le chiusure a zip,  pulirle 

regolarmente utilizzando sapone neutro, acqua tiepida e una spazzola morbida.

C   Pulire la parte esterna del telaio con un panno umido o una spugna.

D  Rimuovere le macchie e la sporcizia utilizzando una spazzola morbida o una 
spugna con acqua tiepida e un detergente delicato.

E   Utilizzare un asciugamano pulito e inumidito per rimuovere gli eventuali residui 
di sapone.

G   Stendere lo zaino ad asciugare all'aria o in un locale ventilato avendo cura di non 
esporlo alla luce diretta del sole.



Per ulteriori informazioni su questo ed altri prodotti, per la manutenzione dello zaino, per 

consigli su come organizzarne al meglio il contenuto, per conoscere i termini della nostra 

garanzia a vita o per contattare il Sevizio Clienti Osprey, visitare: ospreyeurope.com.

ospreyeurope.com

ISTRUZIONI D'USO




