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CAR AT TERIS TICHE COMUNI DELL A SERIE MUTANT 
1 Le cinghie di compressione/fissaggio laterali monopezzo, rimovibili e regolabili, a sganciamento rapido laterale superiore, assicurano la stabilità del carico oltre a fungere da 
 soluzioni di trasporto esterne

2  Gli anelli rinforzati per il trasporto ad A degli sci operano in sinergia con le cinghie di compressione/fissaggio per garantire un trasporto stabile degli sci

3  Il sistema porta-casco a scomparsa rimovibile, in rete elasticizzata, permette un trasporto stabile del casco

4  Le fibbie e i tiretti delle cerniere afferrabili con i guanti ne facilitano e velocizzano l'utilizzo nelle condizioni più avverse

5  I due dispositivi di fissaggio degli attrezzi con cordino elastico ToolLocks™ consentono il trasporto sicuro e la facile accessibilità alla piccozza da ghiaccio

6  I numerosi anelli delle cinghie del pannello anteriore offrono punti di aggancio ideali per i ramponi

7  Lo scomparto di idratazione cucito internamente sul pannello posteriore, per il trasporto di serbatoi fino a tre litri di capacità, opera in sinergia con le asole per l'uscita del tubo 
 per consentire l'idratazione durante il cammino

8  L'imbracatura fissa in gommapiuma fustellata rivestita in rete a maglie larghe e la cinghia regolabile sullo sterno assicurano un trasporto stabile e comodo

9  Il pannello posteriore AirScape™ con esterno in gommapiuma corrugata traspirante, rivestita in rete a maglie larghe, fornisce una comoda interfaccia di sostegno tra lo zaino e 
 la schiena

Concepita per scalate alpine all'insegna della leggerezza e della rapidità, scalate sul ghiaccio e sci alpinismo, la serie Mutant è la soluzione 

ideale per gli appassionati di alta montagna in cerca di zaini leggeri e pratici. Le cinghie di compressione sono rimovibili, così come il porta-

casco e il porta-funi. Mutant 38 è dotato di sistema di chiusura FlapJacket™ per un utilizzo senza calotta, mentre Mutant 28 si distingue 

per l'ampio accesso superiore circolare.

MATERIALI
CORPO PRINCIPALE: nylon dobby 210D

FINITURE:  nylon ripstop 210D a maglia tripla

FONDO:   nylon ripstop 210D a maglia tripla
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MUTANT 28 
ALPINISMO/SCALATE SU GHIACCIO
Mutant 28 è uno zaino leggero ad accesso circolare, con 
caricamento dall'alto, specifi catamente concepito per gli amanti 
delle scalate alpine e sul ghiaccio in stile minimalista.

SPECIFICHE MISURE  S/M M/L
Pollici cubi    1 587  1 709 

Litri  26  28 

Lb/oz    2/0  2/2 

Lb/oz (senza accessori)    1/6  1/8 

Kg  0,90  0,96 

Kg (senza accessori)   0,62  0,68 

Pollici (a x l x p)  22 x 12 x 12 

Cm (a x l x p)  56 x 30 x 30 

MUTANT 38 
ALPINISMO/SCALATE SU GHIACCIO 
Mutant 38 è uno zaino leggero, con caricamento dall'alto, 
specifi catamente concepito per gli amanti delle scalate su ghiaccio 
e dell'alpinismo minimalista.

SPECIFICHE MISURE    S/M M/L
Pollici cubi    2 136  2 319 

Litri 35  38 

Lb/oz   2/7  2/10 

Lb/oz (senza accessori)   1/10  1/13 

Kg   1,11  1,19 

Kg (senza accessori) 0,73  0,81 

Pollici (a x l x p)  25 x 11 x 10 

Cm (a x l x p)  63 x 27 x 25 

GAMMA DI CARICO OTTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

GAMMA DI CARICO OTTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0
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TRASPORTO DEGLI ATTREZZI
Il doppio sistema ToolLock™ del modello Mutant consente il facile accesso e l’aggancio 
sicuro di tutte le piccozze da ghiaccio, incluse le più recenti di tipo leashless. 

Modalità d’uso: 

1  Inserire il gancio ToolLock™ attraverso l’occhiello presente sulla testa della 
piccozza da ghiaccio e posizionare l’estremità a punta dell’attrezzo nel rinforzo 
in tessuto. 

2  Allentare il cordino elastico del gancio a Y superiore per inserirvi il manico della 
piccozza da ghiaccio, ruotare il manico verso l’alto e bloccarlo stringendo il 
cordino. Per rimuovere gli attrezzi, ripetere la procedura al contrario.

PANNELLO POSTERIORE/SOSPENSIONE
La sospensione del modello Mutant, costituita da un 
telaio in HDPE rimovibile da 1,2 mm con struttura in 
alluminio, anch'essa rimovibile, opera in sinergia con 
il pannello posteriore AirScape™ in gommapiuma 
corrugata traspirante rivestito in rete a maglie 
larghe. Questa sospensione assicura un elevato grado 
di comfort, una buona traspirazione e un agevole 
trasporto del carico.

RIMOZIONE DELLA SOSPENSIONE
I componenti interni della sospensione di Mutant 
possono essere rimossi dall'alpinista minimalista 
alla disperata ricerca di una riduzione seppur minima 
del peso.

1  Individuare il compartimento con chiusura a 
strappo, contenente la sospensione, del pannello 
posteriore, situato proprio sopra lo scomparto 
incorporato del serbatoio, e separarne i lembi per 
esporre il telaio in HDPE e la struttura in alluminio.

2  Afferrare con una mano la base esterna dello zaino 
e, tenendo saldamente il telaio con l'altra mano, 
tirare per rimuovere i componenti della sospensione 
dallo zaino.

Al momento del reinserimento del telaio, verificare 
che la struttura in alluminio sia rivolta nella direzione 
opposta rispetto al pannello posteriore per garantire 
un'adeguata vestibilità dello zaino. 

IMBRACATURA
L'imbracatura fi ssa in gommapiuma fustellata 
rivestita in rete a maglie larghe di tutti gli zaini della 
serie Mutant è concepita specifi catamente all'insegna 
della stabilità, del comfort e della facilità di trasporto. 
La cinghia regolabile sullo sterno con fi bbia per il 
fi schietto di emergenza assicura un'adeguata stabilità 
torsionale, mentre le guide per il tubo del serbatoio 
fanno sì che l'idratazione sia sempre accessibile e 
prontamente disponibile.

CHIUSURA DELLA CINTURA VENTRALE ERGOPULL™
Entrambe le cinture ventrali del modello Mutant 
sono caratterizzate dal nostro esclusivo design 
diritto modificato ErgoPull™. Per utilizzarle, 
allentare sufficientemente le cinghie in modo da 
poter collegare la fibbia centrale. Afferrare quindi le 
estremità libere delle cinghie a entrambi i lati e tirare 
verso l'interno e trasversalmente in modo uniforme 
con entrambe le mani contemporaneamente.

CAR AT TERISTICHE COMUNI/DET TAGLI DELL A SERIE MUTANT

TRASPORTO DEGLI SCI AD A
Gli anelli rinforzati per il trasporto degli sci ad A, 
ubicati vicino alla base a entrambi i lati dello 
zaino Mutant, operano in sinergia con le cinghie di 
compressione/fi ssaggio laterali per garantire la massima 
facilità di utilizzo e un trasporto stabile degli sci. Infi lare 
semplicemente le code degli sci negli anelli fi no a quando 
gli attacchi non poggiano sull'anello e utilizzare la cinghia 
di compressione/fi ssaggio superiore per bloccarli al lato 
dello zaino.

IDRATAZIONE
Lo scomparto per l'idratazione incorporato, ubicato 
all'interno del pannello posteriore dello zaino Mutant, può 
contenere serbatoi con capacità fi no a tre litri, mentre 
le aperture per l'uscita del tubo di idratazione poste a 
entrambi i lati dello zaino consentono di direzionare il tubo 
verso destra o sinistra utilizzando le cinghie elasticizzate 
presenti sull'imbracatura dello zaino.

SERBATOI HYDRAULICS™ 
Aggiungere allo zaino un serbatoio di idratazione 
Osprey Hydraulics™ da 2 o 3 litri oppure un serbatoio 
Hydraulics™ LT da 1,5 o 2,5 litri per una gestione 
dell’acqua stabile ed effi  ciente durante il cammino.
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CAR AT TERISTICHE COMUNI/DET TAGLI DELL A SERIE MUTANT

RIMOZIONE DEGLI ACCESSORI DALLO Z AINO MUTANT

CARATTERISTICHE/DETTAGLI ESCLUSIVI DI MUTANT 38

Riduzione complessiva di peso di 13 once (0,38 kg) (Mutant 38 M/L)

SISTEMA PORTA-CASCO RIMOVIBILE
Nella tasca cernierata posta vicino alla sommità dello 
zaino Mutant è alloggiato il sistema porta-casco 
rimovibile in rete elasticizzata, in cui riporre il casco 
nello zaino quando non viene utilizzato.

A  Aprire la cerniera della tasca per accedere al porta-
casco in rete elasticizzata

B  Coprire il casco con il cappuccio e agganciare 
la fibbia metallica del cappuccio alla cinghia di 
fissaggio integrata nella parte superiore dello 
zaino. Per rimuovere la fune, ripetere la procedura 
al contrario.

Per rimuovere completamente il sistema porta-
casco dallo zaino, sfi lare le due ancorine di fi ssaggio 
attraverso i fori posti a entrambe le estremità del 
cappuccio porta-casco e rimuovere il tutto.

CINGHIE DI COMPRESSIONE LATERALI RIMOVIBILI
Le cinghie di compressione/fi ssaggio laterali 
monopezzo, rimovibili e regolabili, a sganciamento 
rapido laterale superiore, dello zaino Mutant assicurano 
la stabilità del carico oltre a fungere da soluzioni 
di trasporto esterne, mentre le guide ad anello 
consentono la compressione delle singole sezioni. 

Per rimuovere le cinghie di compressione monopezzo, 
sganciare semplicemente la fi bbia con cursore a 
camma ubicata nella parte superiore del pannello 
posteriore dello zaino, quindi sfi lare la cinghia in nylon 
dal cursore. Individuare le fi bbie con bloccaggio a scala 
ubicate nella parte inferiore del pannello posteriore 
dello zaino, quindi sfi lare le cinghie in nylon dal cursore 
e dagli anelli per rimuoverle completamente. Ripetere la 
procedura al contrario per riapplicare le cinghie 
di compressione.
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CAR AT TERIS TICHE/DE T TAGLI ESCLUSIVI DI MUTANT 28

ACCESSO SUPERIORE CERNIERATO
L'ampia apertura superiore cernierata circolare per il 
caricamento dall'alto facilita l'accesso ai contenuti 
dello zaino. La tasca tagliata cernierata superiore e la 
tasca in rete cernierata sotto la calotta con portachiavi 
interno consentono inoltre di conservare gli oggetti 
necessari in modo ordinato e facilmente accessibile.

CINGHIA DI COMPRESSIONE PER LE FUNI
All'interno dello stesso compartimento cernierato 
superiore in cui è alloggiato il sistema porta-casco è 
presente anche una cinghia di compressione integrata 
per le funi. Per utilizzarla, sganciare semplicemente il 
fermaglio metallico presente all'estremità della cinghia 
di nylon per il trasporto delle funi dall'anello della tasca 
interna, quindi stendere la fune avvolta e agganciare 
la fi bbia metallica alla cinghia di fi ssaggio integrata, 
ubicata sulla parte superiore esterna dello zaino, 
per fi ssare la fune. Per rimuovere la fune, ripetere la 
procedura al contrario.

CINTURA VENTRALE REVERSIBILE
Le alette ventrali imbottite in gommapiuma EVA, 
corredate di occhielli per l'equipaggiamento e cintura 
in nylon, assicurano un'adeguata stabilità torsionale 
e sono concepite per essere utilizzate nella direzione 
opposta quando si usa l'imbracatura per scalata. 
Orientare semplicemente le alette ventrali verso il 
pannello anteriore dello zaino e fi ssarle facendo passare 
la fi bbia della cintura ventrale attraverso l'anello in 
tessuto rinforzato ubicato in prossimità della base del 
pannello anteriore dello zaino, quindi tirare per bloccarle 
in posizione.

CAR AT TERIS TICHE/DE T TAGLI ESCLUSIVI DI MUTANT 38

CINTURA VENTRALE IBRIDA REVERSIBILE
La cintura ventrale in gommapiuma EVA imbottita, 
corredata di occhielli per equipaggiamento integrati 
e punti di aggancio, è caratterizzata dalla tecnologia 
ibrida Reverse Wrap, specifi catamente progettata per 
l'uso con le imbracature da scalata.

1  Individuare le due fibbie con linguetta poste su 
entrambe le alette della cintura ventrale, che 
collegano la cintura ibrida alla cintura ventrale 
principale, quindi ruotarle per farle passare 
attraverso l'apertura.

2  Avvolgere le alette della cintura ventrale nella 
direzione delle due fi bbie con linguetta poste 
proprio sopra i dispositivi di fi ssaggio ToolLock™ a 
entrambi i lati dello zaino, quindi innestare le fi bbie 
a linguetta attraverso le aperture delle alette della 
cintura per mantenerle in posizione. Allacciare 
a questo punto la cintura in nylon lungo il giro 
vita in modo da consentire un'adeguata stabilità 
torsionale senza interferire con la funzionalità 
dell'imbracatura per scalata.

TASCA SUPERIORE RIMOVIBILE
La tasca superiore a compartimento singolo, mobile e 
rimovibile, corredata di portachiavi interno e sistema 
porta-casco, consente di agevolare l'organizzazione e 
l'accesso ai piccoli oggetti.

Per rimuovere la tasca superiore: 
1  Sganciare le due fibbie anteriori della cinghia di 

fissaggio della tasca superiore e le due fibbie a 
sganciamento rapido che fissano la tasca superiore 
al pannello posteriore dello zaino.

2  Fare passare le cinghie di nylon attraverso gli anelli 
di trattenimento per rimuovere la tasca superiore. 
Ripetere la procedura al contrario per riapplicare la 
tasca superiore.

SISTEMA DI CHIUSURA INTEGRATA FLAPJACKET™
Quando lo zaino viene utilizzato senza la tasca 
superiore rimovibile, è possibile utilizzare la calotta 
FlapJacket™ per proteggere il comparto principale 
dalle intemperie ed esercitare una compressione 
dall’alto in basso per mantenere il carico dello zaino 
stabile. Per applicare la calotta FlapJacket™, rimuovere 
la tasca superiore, come descritto in precedenza, e 
fi ssare la calotta sullo scomparto principale utilizzando 
le cinghie di fi ssaggio della tasca superiore per fi ssarla e 
assicurarla in posizione. Sotto la chiusura FlapJacket™ 
è ubicata una tasca cernierata in rete in cui riporre 
ordinatamente gli oggetti più piccoli per renderli 
facilmente accessibili quando non viene utilizzata la 
tasca superiore.
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ACCESSORI OSPRE Y 
Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa di accessori 
Osprey. Per scoprire la gamma completa, rivolgiti al tuo rivenditore 
Osprey di fi ducia oppure visita il nostro sito web all’indirizzo  
ospreypacks.com.

CUR A DELLO Z AINO
Osprey raccomanda i prodotti Nikwax® per la cura dello 
zaino. Per informazioni complete su come pulire il tuo 
zaino, visita il sito Web all’indirizzo ospreypacks.com/
PackTech/PackCare 

Il tuo zaino è un prodotto estremamente durevole, costruito per 
fronteggiare anni di uso e di usura. Vi sono comunque delle tecniche 
base da seguire per garantire la tenuta ottimale del tuo zaino. 

• Dopo ogni viaggio assicurati di pulire a fondo lo zaino.

• Se è bagnato, fallo asciugare bene. 

• Allenta tutte le cinghie.

• Lava periodicamente lo zaino. (Non immergere gli zaini da viaggio
  insieme al nostro telaio a ruote High Road™).

RIEMPIMENTO DELLO Z AINO
Un caricamento corretto del tuo zaino ti darà il miglior comfort durante 
il trasporto. Per informazioni complete visita il sito web all’indirizzo:
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANZIA
Osprey progetta, in modo sostenibile, zaini costruit i per durare 
una v ita e dotati di un’eccellente garanzia, qualunque sia il 
tuo equipaggiamento. Per ulter ior i dettagli , v isita il sito web 
all ’ indir izzo ospreypacks.com.

DOMANDE?
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da persone concrete. 
Naviga nella scheda cliente sul sito ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 

115 PROGRESS CIRCLE 

CORTEZ, CO 81321 USA

+866-284-7830
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