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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.



SERIE KAMBER RACE 2

PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE
1  Sistema di supporto rapido per gli sci in diagonale, funziona senza 

dover togliersi lo zaino

2  Tasca elasticizzata ad accesso rapido

3  Attacco ToolLockTM singolo per piccone da ghiaccio, con corda 
elastica

4  Tasca per ramponi ad accesso rapido

5 Taschini frontali a rete sugli spallacci

6 Anello da traino

TESSUTO  
PRINCIPALE     30D Nylon Ripstop

FINITURE     100D Nylon Dobby

FONDO     30D Nylon Ripstop
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PANOR AMICA

K A MBER R A CE 
SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 1098
Litri  18
Libbre 0.84
Chilogrammi 0.38 
Pollici 19h  x  11w  x  9d
Centimetri 47h  x  28w  x  22d
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CINGHIA  
PETTORALE

IMBRACATURA

CINTURA IN VITA

PANNELLO 
POSTERIORE

TRASPORTO

TR ASPOR TO 
1. PANNELLO POSTERIORE CON IMBOTTITURA A RETE / SCHIUMA SAGOMATA

 +  Superfice morbida e traspirante, realizzata in schiuma sagomata

2. IMBRACATURA AVVOLGENTE BIOSTRETCH™ 

 +  Cinghia pettorale removibile e regolabile

 +  Taschini frontali a rete sugli spallacci

 +   Superficie di contatto con imbottitura a rete traspirante, morbida e anallergica

3. CINTURA IN VITA MODIFICATA DA 15 MM ERGOPULL™
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DETTAGLI FUZIONALITÀ
IMBRACATURA AVVOLGENTE BIOSTRETCH™
L’imbracatura avvolgente BioStretch™ è concepita 
per avvolgere la cassa toracica, per trasportare 
lo zaino comodamente e mantenendo un’ottima 
stabilità. I taschini frontali a rete cuciti su ognuno degli 
spallacci permettono di accedere rapidamente a cibo 
o equipaggiamento senza doversi togliere lo zaino. La 
cinghia pettorale regolabile e a sgancio rapido permette 
di assumere qualsiasi posizione e consente di mantenere 
un’elevata stabilità anche nelle situazioni più dinamiche. 
Per staccare la cinghia pettorale dall’imbracatura, 
bisogna tirare l’etichetta in tessuto che si trova su 
entrambi i lati della fibbia della cinghia stessa. Per 
regolare la cinghia pettorale, basterà farla scorrere verso 
l’alto o verso il basso lungo l’apposito supporto situato 
sugli spallacci, fino a raggiungere la posizione desiderata.

CHIUSURA DELLA CINTURA IN VITA ERGOPULL™
Lo zaino Kamber Race è dotato di una cintura fissa in vita 
con una chiusura modificata ErgoPull™. 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.

ACCESSO AL PANNELLO DI CARICO
L’accesso al pannello di carico tramite cerniera permette 
di caricare comodamente lo zaino e di accedere 
facilmente al suo contenuto. Rimuovere la tasca per 
ramponi ad accesso rapido in modo da aumentare 
al massimo la capacità di carico del compartimento 
principale dello zaino.

TASCHE AD ACCESSO RAPIDO
Una tasca per ramponi ad accesso rapido con chiusura 
a velcro sul lato destro dello zaino permette di riporre e 
accedere facilmente ai ramponi senza doversi togliere lo 
zaino, mentre un tasca elasticizzata ad accesso rapido 
posta sul lato sinistro dello zaino permette di accedere 
a ciò che vi si ripone senza doversi togliere lo zaino.

ATTACCO PER PICCONE DA GHIACCIO
Un singolo attacco ToolLock™ e un anello elasticizzato permettono di trasportare 
e di accedere facilmente a un piccone da ghiaccio.

Come utilizzarlo: 

1   Far passare la clip ToolLock™ attraverso l’occhiello situato sulla testa del 
proprio piccone da ghiaccio.

2   Allentare il cordino elasticizzato a Y e fissare il manico del piccone.
3 Ripetere queste operazioni in ordine inverso per rimuovere il piccone.

SERBATOIO
Una tasca situata nella parte interna del pannello posteriore 
permette di inserire un serbatoio fino a tre litri di capienza, mentre 
un’apertura per il serbatoio posta sullo spallaccio sinistro permette 
di bere anche mentre si è in movimento. Un gancio interno per il 
serbatoio permetterà di mantenerlo in equilibrio stabile.

SUPPORTO PER SCI DIAGONALE
Lo zaino è dotato di una cinghia di supporto per sci diagonale 
che, abbinata a degli anelli di trasporto posti nella parte 
inferiore dello zaino, permette di agganciare e sganciare gli 
sci senza doversi togliere lo zaino, per risparmiare tempo e 
fatica.

Come utilizzarlo: 
1  Individuare la cinghia regolabile per gli sci situata sullo 

spallaccio destro e sganciarla dall’anello in nylon per 
liberarla.

2  Separare la chiusura a velcro che trattiene l’anello 
diagonale di supporto per gli sci nella parte inferiore 
sinistra dello zaino e far passare gli sci dalla parte 
posteriore, base contro base, facendoli scorrere finché 
gli attacchi arrivano a toccare l’anello.

3  Tirare gli sci verso l’anello posto sullo spallaccio destro 
dello zaino e regolare la cinghia correttamente, tirando 
il lembo della fibbia di bloccaggio.

4  Far passare la cinghia superiore attorno agli sci e 
stringerla per trasportare gli sci comodamente e 
potendovi accedere in qualsiasi momento. Ripetere 
queste operazioni in ordine inverso per rimuovere gli sci.
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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.


