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ISTRUZIONI D'USO

SERIE AETHER/ARIEL PRO 

AETHER PRO 70

ARIEL PRO 65

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.

S18 - AGGIORNATE il 17/12



SERIE AETHER/ARIEL PRO 2

PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1  Cappuccio rimovibile 

2 Doppie cinghie di compressione laterali rimovibili

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

4  Passanti rinforzati per agganciare lo zainetto Daylite o Alpine Pocket di 
Osprey

5 Doppie cinghie di compressione anteriori

6 Doppio attacco per attrezzi da ghiaccio

7 Cinghie rimovibili per materassino

8 Cinghia sternale con fischietto di segnalazione integrato

9 Doppie tasche rimovibili sulla cintura

+ Copri-zaino FlapJacket™ integrato per l’utilizzo senza cappuccio

+ Tasca interna per sistema di idratazione

TESSUTO 
CORPO      NanoFly™ 210D Cordura® Nylon x 210D UHMWPE Ripstop

FINITURE      315D Cordura Nylon

FONDO      210D UHMWPE
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SERIE AETHER/ARIEL PRO 3

PANORAMICA

A R IEL P R O 65
DONNA

DIMENSIONI XS S M
Pollici cubi 3783 3967 4150
Litri  62 65 68
Libbre 3,6 3,73 3,85
Chilogrammi 1,63  1,69 1,75
Pollici 33H x 16L x 14P 
Centimetri 83H x 41L x 36P

PESO SENZA  3,07 lb | 1,39 kg
PARTI RIMOVIBILI

CAPACITÀ 35-60 lb  |  15-27 kg 
DI CARICO

A E T HER P R O 7 0
UOMO

DIMENSIONI S M L
Pollici cubi 4089 4272 4455
Litri  67 70 73
Libbre 3,81 3,94  4,06
Chilogrammi 1,73 1,79 1,84
Pollici 32H x 18L x 15P 
Centimetri 82H x 45L x 37P 

PESO SENZA 3,28 lb | 1,49 kg
PARTI RIMOVIBILI

CAPACITÀ 35-60 lb  |  15-27 kg 
DI CARICO          



SERIE AETHER/ARIEL PRO 4

TRASPORTO
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IMBRACATURA

CINTURA

SOSPENSIONE

DORSO

1 SOSPENSIONE LIGHTWIRE™

 +   Il telaio periferico in alluminio 7075 distribuisce 
efficacemente il carico sulla cintura

 +   Il sostegno singolo 6061-T6 al centro mantiene la forma 
del dorso

2 DORSO AIRSCAPE™

 +  Creste in schiuma rivestite in maglia a rete con tagli di 
precisione e distribuite a fisarmonica per una maggiore 
ventilazione

 +  Superfici esterne leggere e confortevoli per un comfort 
superiore

3 IMBRACATURA ISOFORM 4

 +  Tessuto spaziato a maglia a rete per una calzata 
confortevole

4 CINTURA ISOFORM4 CM™ 

 +   Sagomatura a caldo su misura per una calzata perfetta 
e personalizzabile

 + Ergopull

IMBRACATURA ISOFORM4 UOMO

TAGLIA  S  M L  XL 

CINTURA ISOFORM4 CMTM UOMO
PREZZO AL DETTAGLIO  39 $

TAGLIA  S  M L  XL

POLLICI <31 30-34 33-37 >36

CENTIMETRI <79 76-86  84-94 >91

ISOFORM4 CM™
La cintura in vita IsoForm4 CM™ di Osprey testimonia la 
nostra rinomata eccellenza nel comfort e nella calzata, 
sempre perfetta e personalizzata grazie alla sagomatura 
a caldo.

IMBRACATURA ISOFORM4 DONNA

TAGLIA  XS S M L

CINTURA ISOFORM4 CMTM UOMO
PREZZO AL DETTAGLIO  39 $

TAGLIA  XS S M L

POLLICI <28 27-31 30-34 >33

CENTIMETRI <71 68-79 76-86 >94



SERIE AETHER/ARIEL PRO 5

MISURE/CALZATA
MISURE IMBRACATURA

A  Allentare completamente le cinghie della cintura in vita, le cinghie 
dell’imbracatura e le cinghie di richiamo.

B    Caricare lo zaino con 10-20 lb/4-9 kg di attrezzatura. 

C  Indossare lo zaino assicurandosi che la cintura sia centrata e poggi sui fianchi. 
L’imbottitura della cintura dovrebbe poggiare per metà sopra e per metà sotto 
l’osso iliaco. Chiudere la fibbia della cintura e stringere le cinghie.

D  Stringere le cinghie dell’imbracatura sulle spalle tirandole verso il basso e il retro. 
Regolare e chiudere la fibbia della cinghia sternale 2"/5 cm sotto la clavicola. 
Stringere le cinghie di richiamo per trasferire il peso dalle spalle.

E   Individuare il carré dell’imbracatura o il punto in cui le cinghie dell’imbracatura 
si uniscono vicino al collo. Il carré dovrebbe trovarsi 2"/5 cm sotto la vertebra 
C7. La vertebra C7 può essere individuata inclinando la testa in basso e cercando 
l’osso che sporge alla base del collo.

F   Prendere nota della distanza tra il carré e la vertebra C7. In base a questa misura, 
il busto può essere regolato alla misura desiderata di 2"/5 cm.

AETHER  PRO  - TAGLIE UOMO

S 16-19"/40,5-48 cm

M 18-21"/46-53 cm

L 20-23"/51-58,5 cm

ARIEL PRO - TAGLIE DONNA

XS 14-17"/35,5-43 cm

S 16-19"/40,5-48 cm

M 18-21"/46-53 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 a 1"/2,5 cm- 2"/5 cm sotto l’ascella, mentre 
la cinghia sternale dovrebbe essere regolata circa 2"/5 cm sotto la clavicola.

CRESTA ILIACAVERTEBRA C7



SERIE AETHER/ARIEL PRO 6

MISURE/CALZATA

CINTURA E IMBRACATURA INTERCAMBIABILI
Cinture per vita intercambiabili per adattare lo zaino alle diverse proporzioni del corpo 
e garantire una calzata perfetta.

Per rimuovere la cintura:
1   Sganciare la fibbia anteriore della tasca con zip della cintura. Ripetere l’operazione 

dalla parte opposta.
2   Sganciare la fibbia sotto la tasca della cintura. Ripetere l’operazione dalla parte 

opposta.
3   Infilare la mano tra la cintura e lo zaino per staccare la chiusura a strappo e 

rimuovere la cintura.
4  Ripetere le istruzioni al contrario per installare la nuova cintura.
 
Per rimuovere l’imbracatura:
1  Sfilare la fettuccia della cinghia di richiamo da entrambi i lati dell’imbracatura.
2  Sfilare la fettuccia della cinghia inferiore dell’imbracatura da entrambi i lati.
3   Infilare la mano tra il dorso e l’imbracatura per staccare la chiusura a strappo.
4  Ripetere le istruzioni al contrario per installare la nuova imbracatura.

Per regolare l’imbracatura:
Infilare la mano tra il dorso e l’imbracatura per staccare la chiusura
a strappo e inserire l’imbracatura seguendo l’indicazione delle frecce.
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

COPRI-ZAINO FLAPJACKET™ INTEGRATO PER L’UTILIZZO SENZA CAPPUCCIO
70 L/65 L
Quando si utilizza lo zaino senza il cappuccio, aprire le fibbie del FlapJacket™ e 
attaccarle alle cinghie di compressione verticali anteriori.

TASCA INTERNA PER SISTEMA DI IDRATAZIONE
70 L/65 L
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.
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

ERGOPULL
70 L/65 L
La cintura Ergopull si affida all'ergonomia naturale per poter essere 
regolata in modo più semplice ed efficace.

DOPPIE CINGHIE DI COMPRESSIONE LATERALI RIMOVIBILI
70 L/65 L
Le doppie cinghie di compressione sul lato superiore 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.

Rimozione delle cinghie di compressione laterali:
A  Staccare la fibbia sulla parte superiore di ciascuna cinghia di compressione e 

sfilare la fettuccia dalla fibbia.

B  Sfilare la fettuccia dagli anelli a D in alluminio e dal telaio stesso.

C  Sfilare la fettuccia dal cursore regolatore alla base dello zaino, dietro la tasca 
della cintura.

D  Ripetere i passaggi al contrario per riattaccare le cinghie di compressione 
laterali.

CAPPUCCIO RIMOVIBILE
70 L/65 L
Cappuccio rimovibile per viaggi in cui sono necessarie meno attrezzature o per 
ridurre il peso.

A Slacciare le cinghie di ritenuta anteriori.

B  Individuare e sganciare le fibbie accanto ai cursori regolatori della cinghia di 
richiamo.

C Sganciare la fibbia maschio mediante la fettuccia ad asola.

D Ripetere i passaggi al contrario per riattaccare il cappuccio.

DOPPIE TASCHE RIMOVIBILI SULLA CINTURA
70 L/65 L
Le tasche rimovibili sulla cintura consentono di ridurre il peso quando non sono 
necessarie.

A Staccare la tasca dalla cintura

B  Per rimuovere gli attacchi a gancio in alluminio (due sul lato del telaio e uno alla 
base dello zaino), girare il gancio tirandolo dall’attacco.

ATTACCO PER BASTONCINO DA TREKKING STOW-ON-THE-GO™
70 L/65 L
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’asola, inserire l’estremità intrecciata dei bastoni da trekking.

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

C  Ripetere le istruzioni al contrario per rimuovere i bastoncini da trekking.
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

DOPPIE CINGHIE DI COMPRESSIONE ANTERIORI
70 L/65 L
Le doppie cinghie di compressione sul pannello anteriore contribuiscono a 
stabilizzare i carichi. Allentare le cinghie di compressione anteriori mentre si riempie 
lo zaino e poi tirarle per stringerle.

CINGHIE RIMOVIBILI PER MATERASSINO
70 L/65 L 

Cinghie rimovibili per assicurare il materassino all'esterno dello zaino.
A Sfilare la fettuccia dalla fibbia a scorrimento.

A Sfilare la fettuccia dall'attacco a fascia.

C Seguire il processo inverso per riattaccarle.

CINGHIA STERNALE CON FISCHIETTO DI SEGNALAZIONE INTEGRATO
70 L/65 L

DOPPIE ASOLE RIMOVIBILI PER ATTREZZI DA GHIACCIO CON ATTACCHI A CORDONCINO 
SULLA PARTE SUPERIORE
70 L/65 L
Le doppie asole rimovibili per attrezzi da ghiaccio consentono di attaccare gli 
attrezzi senza aumentare eccessivamente il peso. 

Per rimuovere le asole per attrezzi inferiori:
A Disfare il nodo all’estremità del cordoncino ad asola

B Rimuovere il cordoncino dalle due piccole fettucce ad asola

Per attaccare gli attrezzi:
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  Posizionare il manico tra il cordoncino ad asola superiore e la patta di 
compressione anteriore, poi slacciare la fibbia della cinghia di compressione 
anteriore dal passante superiore, agganciare la fibbia e stringere.

C Seguire il procedimento inverso per rimuoverli.

CORDONCINI AD ASOLA RINFORZATI PER AGGANCIARE LO ZAINETTO DAYLITE O 
ALPINE POCKET DI OSPREY
70 L/65 L
Attacco per Daylite/Alpine Pocket
I cursori regolatori delle cinghie laterali del Daylite/Daylite+ e gli anelli in metallo 
dell'Alpine Pocket si agganciano ai quattro passanti presenti sul pannello anteriore 
dell'Aether/Ariel Pro.

A  Per agganciare il Daylite/Daylite+ far passare il cursore attraverso il passante 
dal basso e tirare le cinghie di compressione laterali per stringere o regolare la 
tensione secondo necessità.

B  Per attaccare l'Alpine Pocket, fissare i quattro ganci in metallo alle fettucce ad 
asola.



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, visita: ospreypacks.com.

ospreypacks.com

ISTRUZIONI D'USO


