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F16 - UPDATED 5/16

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
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C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1  Cerniere e fibbie di facile utilizzo anche indossando i guanti

2   Parti più esposte all’usura rinforzate, per proteggere lo zaino dal 
contatto con i metalli

3     Accesso extra large sul pannello frontale con cerniera J-zip per lo 
scomparto del kit di sopravvivenza da valanga, con tasca per pala 
e sondino

4 Cinghia di compressione nella parte inferiore

5  Aggancio richiudibile per casco

6  Tasca isolata per tubo serbatoio

7 Supporto diagonale per il trasporto degli sci

8   Pannello frontale per trasportare lo snowboard in posizione 
verticale e pannello posteriore per il trasporto in posizione 
orizzontale

9 Attacco per piccone da ghiaccio

10  Tasca antigraffio per maschera

11  Divisore per attrezzature bagnate/asciutte

12 Tasche in tessuto sulla cintura, con cerniera

+  Tasca interna per serbatoio con tasca isolata nell’imbracatura

+ Tasca interna a rete con anello portachiavi

TESSUTO
PRINCIPALE 420HD NYLON PACKCLOTH

FINITURE 420D NYLON MINI CHECK DOBBY

FONDO 420HD NYLON PACKCLOTH
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PANOR AMICA

K A MBER 2 2
DA UOMO

SPECIFICHE  S/M M/L
Pollici Cubi 1220  1343
Litri  20  22
Libbre 2.65  2.79
Chilogrammi 1.20  1.27
Pollici 22h  x  11w  x  8d
Centimetri 56h  x  27w  x  20d

CAPACITÀ DI CARICO 15-25 lbs | 7-12 kg 3
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CARATTERISTICHE UNICHE

1   Accesso dal pannello frontale per il comparto 
principale, le attrezzature asciutte e il 
serbatoio

2   Cinghia superiore regolabile per il trasporto 
di sci/snowboard

3   Attacchi per picconi da ghiaccio con corda 
elastica ripiegabile

K A MBER 3 2
DA UOMO

SPECIFICHE  S/M M/L
Pollici Cubi 1831  1953
Litri  30  32
Libbre 3.22  3.40
Chilogrammi 1.46  1.54
Pollici 22h  x  12w  x  12d
Centimetri 56h  x  30w  x  30d

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

K A MBER 42
DA UOMO

SPECIFICHE  S/M M/L
Pollici Cubi 2441  2563
Litri  40  42
Libbre  4.01  4.12
Chilogrammi 1.82  1.87
Pollici 27h  x  12w  x  12d
Centimetri 68h  x  30w  x  30d

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

11
CARATTERISTICHE UNICHE

1  Doppio accesso al comparto principale, dalla 
parte superiore e dal pannello posteriore

2  Accesso dal pannello posteriore per le 
attrezzature asciutte e il serbatoio

3 Struttura di supporto ad A

4  Tasca superiore con cerniera, tasca per 
maschera e aggancio per casco

5  Sistema per il trasporto di corde al di sotto 
del lembo superiore e tasca con cerniera

6  Doppie cinghie di compressione superiori 
e inferiori

7 Doppi attacchi per picconi da ghiaccio

CARATTERISTICHE UNICHE

1  Accesso dal pannello posteriore per il comparto 
principale, le attrezzature asciutte e il serbatoio

2  Supporto con struttura ad A per il trasporto 
degli sci

3  Doppie cinghie di compressione superiori 
e inferiori

4 Attacco per piccone da ghiaccio
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PANOR AMICA

K R E S TA 2 0
DA DONNA 

SPECIFICHE  S/M M/L
Pollici Cubi 1098  1220
Litri  18  20
Libbre 2.03  2.14
Chilogrammi 0.92  0.97
Pollici 19h  x 11w x 8d
Centimetri 49h  x 28w x 20d

CAPACITÀ DI CARICO 15-25 lbs | 7-12 kg 3

3

1

CARATTERISTICHE UNICHE

1   Accesso dal pannello frontale per il 
comparto principale, le attrezzature 
asciutte e il serbatoio

2   Cinghia superiore regolabile per il  
trasporto di sci/snowboard 

3  Attacchi per picconi da ghiaccio con corda 
elastica ripiegabile

K R E S TA 30
DA DONNA

SPECIFICHE  W XS/S WS/M 
Pollici Cubi 1709  1831
Litri  28  30
Libbre  3.04  3.16
Chilogrammi 1.38  1.44
Pollici 20h  x  12w  x  12d
Centimetri 51h  x  30w  x  30d

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

K R E S TA 4 0
DA DONNA

SPECIFICHE  W XS/S WS/M
Pollici Cubi 2319  2441
Litri  38  40
Libbre 3.88  3.99
Chilogrammi 1.76   1.81
Pollici 25h  x  13w  x  13d
Centimetri 64h  x  33w  x  32d

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

CARATTERISTICHE UNICHE

1  Accesso dal pannello posteriore per il 
comparto principale, le attrezzature 
asciutte e il serbatoio 

2  Supporto con struttura ad A per il trasporto 
degli sci

3  Doppie cinghie di compressione superiori 
e inferiori

4 Attacco per piccone da ghiaccio
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11
CARATTERISTICHE UNICHE

1  Doppio accesso al comparto principale, dalla 
parte superiore e dal pannello posteriore

2  Accesso dal pannello posteriore per le 
attrezzature asciutte e il serbatoio 

3 Struttura di supporto ad A

4  Tasca superiore con cerniera, tasca per 
maschera e aggancio per casco

5  Sistema per il trasporto di corde al di sotto 
del lembo superiore e tasca con cerniera

6  Doppie cinghie di compressione superiori 
e inferiori

7 Doppi attacchi per picconi da ghiaccio
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CINGHIA PETTORALE 

IMBRACATURA

CINTURA IN VITA

TELAIO

PANNELLO 
POSTERIORE

SOSPENSIONE

SOSPENSIONE 
1 TELAIO LIGHT WIRETM/SOSPENSIONE HDPE

 +  Telaio periferico LightWire™ (Kamber 
42L/32L, Kresta 40L/30L)

 + Strato di HDPE da1.2 mm HDPE

2  PANNELLO POSTERIORE TERMOFORMATO E 
SAGOMATO

 +  In materiale repellente per la neve, per ridurre 
accumuli di neve/ghiaccio

3 IMBRACATURA SAGOMATA

 +  Punti di aggancio per dispositivi GPS/radio

 + Tasca isolata con cerniera per tubo serbatoio

 + Cinghia pettorale regolabile con fischietto

4 CINTURA IN VITA FISSA

 +  Cinghia singola da 38 mm con sistema di 
chiusura ErgoPull™ e alette laterali imbottite 

 + Tasche con cerniera sulla cintura in vita

MISURE / VESTIBILITÀ

KAMBER – MISURE DA UOMO

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

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

KRESTA – MISURE DA DONNA

W XS/S 13-17" /  33-43 cm

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

AGGIUSTAMENTO IMBRACATURA
Gli spallacci dovrebbero avvolgere completamente le spalle, senza lasciare 
spazio fra lo zaino e la schiena. La parte imbottita degli spallacci dovrebbe 
trovarsi all’incirca 2.5cm / 5cm al di sotto delle ascelle, mentre la cinghia 
pettorale andrebbe regolata posizionandola circa 5cm al di sotto della 
clavicola.

VESTIBILITÀ SPECIFICA PER LE DONNE

+  L’imbottitura a rete posizionata in prossimità delle spalle, del pannello 
posteriore, della zona lombare e della cintura, è studiata appositamente per 
adattarsi alla conformazione del proprio corpo.

+   Il corpo dello zaino ha una forma più stretta e più profonda, per garantire 
una maggiore libertà di movimento e aumentare la stabilità, abbassando la 
posizione del carico per adattarsi al baricentro del corpo femminile.

+   L’imbracatura per le spalle è concepita in modo da adattarsi alle curve 
anatomiche delle donne, per il collo, le spalle e il torace.

+   I fianchi femminili hanno forma conica, con una maggiore differenza fra la 
misura della vita e dei fianchi stessi. Le cinture per il girovita sono modellate per 
assecondare queste diverse misure, offrendo un maggiore comfort e sostegno 
durante gli spostamenti.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

SCOMPARTO PER KIT DI SOPRAVVIVENZA DA VALANGA 
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Cerniera J-Zip, accesso extra large al pannello frontale 
per lo scomparto dedicato al kit di sopravvivenza da 
valanga, con apposite tasche per sondino, manico della 
pala e lama, in modo da poter accedere rapidamente 
all’attrezzatura d’emergenza.

ACCESSO SUL PANNELLO POSTERIORE
42L / 40L / 32L / 30L  
Apertura sul pannello posteriore con doppia 
cerniera per accedere al comparto principale degli 
zaini Kamber/Kresta, che permette di utilizzare 
rapidamente e comodamente il contenuto dello 
zaino. Comparto interno per il serbatoio con 
apertura d’accesso alla tasca isolata per accedere 
al serbatoio stesso.

CINTURA IN VITA ERGOPULL™
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Tutti gli zaini delle serie Kamber/Kresta utilizzano il 
nostro esclusivo design ErgoPull™ per la cintura in 
vita. Per utilizzare l’ErgoPull™, allentare a sufficienza 
la cintura, in modo da poter chiudere la fibbia centrale. 
In seguito, afferrare i due lati esterni della cintura e 
tirarli verso il centro con entrambe le mani e in egual 
misura, assicurandosi che la fibbia sia ben centrata.

TASCA ISOLATA PER SERBATOIO 
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L 
Una tasca interna con aggancio per il serbatoio e un 
comparto completamente isolato con doppia cerniera 
e tessuto ipoallergenico, permettono di proteggere il 
proprio serbatoio dal ghiaccio.

Posizionare il proprio serbatoio all’interno dell’apposita 
tasca tramite l’apertura posta sul pannello posteriore e 
far passare il tubo attraverso il condotto isolato posto 
sullo spallaccio destro, utilizzando la chiusura a velcro 
per fissarlo.

TASCA ANTIGRAFFIO PER MASCHERA 
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L 
Gli zaini Kamber 42L e Kresta 40L sono dotati di una 
morbida tasca antigraffio per maschera situata nel 
lembo superiore. Anche gli zaini Kamber 32L/22L e 
Kresta 30L/20L sono dotati di una morbida tasca 
antigraffio situata nella parte superiore. Queste 
tasche sono perfette per ospitare maschere, occhiali 
da sole e altre attrezzature fragili.

CINGHIE DI COMPRESSIONE INFERIORI
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L

Le cinghie di compressione poste sulla parte 
inferiore permettono di ridurre l’ingombro dello 
zaino, quando questo non è completamente carico, 
garantendo la massima stabilità del carico. Basterà 
caricare il proprio zaino e tirare le cinghie per 
comprimerlo.

AGGANCIO RICHIUDIBILE PER CASCO
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L

Tutti gli zaini Kamber/Kresta sono dotati di un sistema di aggancio richiudibile 
per casco.

Sugli zaini da 32L/30L/22L/20L, l’aggancio per il casco si trova in una tasca con 
chiusura a velcro, sul pannello posteriore. Rimuovere il lembo di aggancio per il 
casco ed estenderlo su tutto il casco, dopodiché agganciare gli anelli di plastica 
agli anelli di corda situati nei punti in cui le cinghie dell’imbracatura si attaccano 
al pannello posteriore.

Sugli zaini da 42L/40L, l’aggancio per il casco si trova all’interno del lembo 
superiore dello zaino, proprio al di sopra del logo Osprey. Aprire la tasca con il velcro, 
estendere il lembo di aggancio su tutto il casco e agganciare le clip in plastica ai due 
anelli di corda situati su entrambi i lati del lembo superiore dello zaino.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

FLAPJACKETTM

42L / 40L

Il lembo superiore degli zaini Kamber 42L e Kresta 40L è removibile, per 
affrontare gite che richiedono meno equipaggiamento o escursioni giornaliere. 
Per rimuovere il lembo superiore, sganciare le due fibbie e allentare la 
cinghia dal blocco. Una volta rimosso, il FlapJacket™ proteggerà le proprie 
attrezzature dagli agenti atmosferici. Ripetere queste operazioni in ordine 
inverso per riattaccarlo.

CINGHIA DI COMPRESSIONE PER CORDA
42L / 40L
La cinghia di compressione integrata posta nella parte inferiore della tasca 
superiore permette di trasportare comodamente e in tutta sicurezza una corda.

Come utilizzarla:
1  Sganciare le due cinghie della tasca superiore e ribaltare la tasca stessa, 

per esporre la cinghia di compressione per la corda.
2  Una volta caricato completamente lo zaino, far passare la corda arrotolata 

attraverso la cinghia di compressione, stringendola tramite la cinghia stessa.
3  Dopo aver sistemato la corda sullo zaino, riagganciare la tasca superiore 

e stringerla quanto necessario attraverso le apposite cinghie, in modo 
da stabilizzare il carico. Inoltre, è possibile utilizzare le cinghie laterali 
per assicurare ulteriormente le parti terminali della corda, quando non si 
trasportano degli sci.

ACCESSO AL PANNELLO DI CARICO SUPERIORE
42L / 40L
Gli zaini Kamber 42 e Kresta 40 sono dotati di un 
accesso al pannello posteriore e di uno al pannello 
superiore, in modo da poter caricare con comodità il 
proprio bagaglio e potendovi accedere rapidamente. 
Sganciare le cinghie della tasca superiore e ribaltare la 
tasca superiore per accedere alle proprie attrezzature.

ATTACCO PER PICCONE DA GHIACCIO 
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Gli anelli per il piccone da ghiaccio e le corde elastiche 
assicurano un trasporto sicuro del piccone.

A   Far scorrere il manico del piccone attraverso l’apposito anello 
situato nella parte superiore dello zaino, dopodiché ruotare il manico 
del piccone facendolo puntare verso la parte superiore dello zaino 
stesso.

B   Allentare il cordino elasticizzato e farvi passare il manico. Stringere 
il cordino assicurandolo tramite il fermaglio a Y, in modo da fissare il 
piccone.

C    Ripetere queste operazioni in ordine inverso per rimuovere il piccone.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

SUPPORTO PER SCI DIAGONALE
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Il supporto per sci diagonale utilizza una delle 
cinghie di un lato inferiore del pannello frontale 
dello zaino e va assicurato alla cinghia superiore 
del lato opposto del pannello frontale.
 
1  Allentare la cinghia inferiore attraverso la fibbia 

a scorrimento, inserire la parte posteriore degli 
sci a contatto con la parte rinforzata della 
cinghia e metterla nuovamente in tensione.

2  Sganciare le cinghie superiori attraverso la 
fibbia posta al di sotto dell’anello protettivo 
in tessuto, anche indossando i guanti, e 
posizionare la parte superiore degli sci a 
contatto con l’area rinforzata della cinghia 
opposta, dopodiché riagganciare la fibbia.

3   Utilizzare la fibbia di bloccaggio a scorrimento 
e la cinghia posta sulla parte laterale dello zaino 
per mettere gli scin in tensione e trasportarli in 
tutta sicurezza. Ripetere queste operazioni in 
ordine inverso per rimuovere gli sci dallo zaino.

SUPPORTO PER SCI CON STRUTTURA AD A
42L / 40L / 32L / 30L
Nella parte inferiore dello zaino si trovano 
dei doppi anelli porta sci rinforzati, che 
combinandosi con le cinghie di compressione 
superiori costituiscono un supporto per sci con 
struttura ad A. 

1  Far passare la parte posteriore degli sci 
all’interno degli anelli rinforzati, con la 
punta rivolta verso l’alto.

2  Agganciare le cinghie di compressione 
superiori intorno agli sci.

3  Riagganciare le fibbie e mettere in 
tensione le cinghie attorno agli sci per 
stabilizzare il supporto ad A.

4  Ripetere queste operazioni in ordine 
inverso per rimuovere gli sci.

SUPPORTO PER SCI
ZAINO  SUPPORTO SCI

KAMBER 42  |  KRESTA 40  Diagonale  |  Struttura ad A 

KAMBER 32  |  KRESTA 30  Diagonale  |  Struttura ad A 

KAMBER 22  |  KRESTA 20  Diagonale
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

SUPPORTO PER SNOWBOARD VERTICALE
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Le doppie cinghie con alette superiori e 
inferiori rinforzate posizionate sulla parte in 
tessuto rinforzato del pannello frontale dello 
zaino Kamber, permettono di trasportare 
comodamente uno snowboard in posizione 
verticale.

1  Sganciare completamente la cinghia 
inferiore attraverso la fibbia a scorrimento, 
posizionare gli attacchi dello snowboard al 
di sotto dell’aggancio e metterli in tensione 
per assicurare lo snowboard.

2  Sganciare le cinghie superiori attraverso 
la fibbia posta al di sotto dell’anello 
protettivo in tessuto, anche indossando 
i guanti, posizionare la parte superiore 
dello snowboard a contatto con l’area 
rinforzata della cinghia opposta e 
riattaccare la fibbia mettendo in tensione 
la cinghia lungo lo snowboard, utilizzando 
la fibbia di bloccaggio a scorrimento (della 
struttura ad A per gli sci) per stabilizzare 
correttamente il carico. 

3  Ripetere queste operazioni in ordine inverso 
per rimuovere lo snowboard.

SUPPORTO PER SNOWBOARD ORIZZONTALE
42L / 40L / 32L / 30L / 22L / 20L
Le alette rinforzate poste sulla cintura in vita 
permettono di trasportare il proprio snowboard 
posizionandolo tra la schiena e il pannello 
posteriore dello zaino, per evitare danni causati 
da eventuali bordi affilati.

1  Rimuovere lo zaino e posarlo per terra con il 
pannello posteriore in schiuma rivolto verso l’alto.

2  Far passare lo snowboard attraverso gli 
spallacci con la parte inferiore rivolta verso 
l’alto (gli attacchi dovrebbero essere rivolti 
verso terra), finché il centro dello snowboard 
è allineato con il centro del pannello posteriore 
dello zaino.

3  Sollevare lo zaino da terra facendo attenzione 
a mantenere lo snowboard in posizione, per 
non farlo scivolare via dagli spallacci.

4  Indossare lo zaino e agganciare la cinghia 
pettorale e la cintura in vita per completare 
il processo.

5  Ripetere queste operazioni in ordine inverso, 
togliere lo zaino e posarlo per terra, facendo 
attenzione a non far scivolare lo snowboard 
dagli spallacci, dopodiché rimuoverlo 
dallo zaino.

SUPPORTO PER SNOWBOARD
ZAINO  SUPPORTO SNOWBOARD

KAMBER 42  |  KRESTA 40  Orizzontale | Verticale

KAMBER 32  |  KRESTA 30  Orizzontale | Verticale

KAMBER 22  |  KRESTA 20  Orizzontale | Verticale



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 ospreypacks.com.

ospreypacks.com

MANUALE D’USO


