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MANUALE DELL'UTENTE

SERIE SYNCRO

SYNCRO 15SYNCRO 20** SYNCRO 10 SYNCRO 3

La serie Syncro presenta la sospensione ventilata AirSpeed ™ di Osprey, in  

uno zainetto snello ideale per le escursioni in montagna con la mountain bike. Le 

caratteristiche supplementari per le bici includono un attacco LidLock™ per il casco, 

scomparti per gli attrezzi per la bici, una protezione impermeabile integrata  

e idratazione a mani libere.
**Disponibile solo in mercati selezionati.
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CAR AC TERÍS TICAS COMPAR TIDAS  
1 Tasca funzionale frontale

2 Accesso tramite pannello frontale al comparto principale

3 Doppie tasche laterali in maglia elasticizzata

4 Aggancio del casco LidLock™

5 Aggancio luce lampeggiante

6 Custodia interna per recipiente†

 †Serbatoio Hydraulics™ compreso solo in USA e mercati selezionati

MATERIALI
PRINCIPALE    Nylon a nido d'ape 100D

FINITURE Nylon a nido d'ape 100D

FONDO Nylon a nido d'ape 100D

PANORAMICA

S Y NCRO 2 0 * * 
** Disponibile solo in mercati selezionati

MISURE S/M M/L
Pollici cubi 1098 1220
Litri 18 20
Libbre/Once* 1/5 1/6
Chilogrammi* 0,60 0,63
Pollici 18a x 10l x 11p
Centimetri 45a x 26l x 28p

Peso serbatoio 6 oz / 0,17 kg
* Il peso dello zaino non include il serbatoio 
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CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

1 Scomparto attrezzi anteriore con  
 chiusura lampo

2 Piccola tasca esterna cernierata  
 anti-graffio

3 Cinghie di compressione superiore  
 e inferiore

4 Protezione impermeabile integrata
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S Y NCRO 15 
MISURE S/M M/L
Pollici cubi 793 915
Litri 13 15
Libbre/Once* 1/3 1/4
Chilogrammi* 0,53 0,56
Pollici 18a x 10l x 9p
Centimetri 45a x 26l x 23p

Peso serbatoio 6 oz / 0,17 kg
* Il peso dello zaino non include il serbatoio

S Y NCRO 10 
MISURE S/M M/L
Pollici cubi 488 610
Litri 8 10
Libbre/Once* 1/1 1/2
Chilogrammi* 0,47 0,50
Pollici 18a x 10l x 8p
Centimetri 45a x 26l x 20p

Peso serbatoio 6 oz / 0,17 kg
* Il peso dello zaino non include il serbatoio
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PANORAMICA

S Y NCRO 3 
MISURE S/M M/L
Pollici cubi  122 183
Litri 2 3
Libbre/Once* 0/13 0/14
Chilogrammi* 0.38 0.40
Pollici 16a x 9l x 4p
Centimetri 40a x 24l x 10p

Peso del depósito 6 oz / 0,17 kg
*El peso de la mochila no incluye el depósito. 

1

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

1 Organizador de herramientas frontal con  
 cierre en forma de J

2 Bolsillo externo con cierre pequeño  
 resistente a rayones

3 Correas de compresión del lado superior

4 Accesorio para lluvia integrado

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

1 Scomparto attrezzi anteriore con  
 chiusura lampo

2 Piccola tasca esterna cernierata  
 anti-graffio

3 Protezione impermeabile integrata

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

1 Tasca shove-it frontale 
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SOSPENSIONE

1 SOSPENSIONE  AIRSPEED™

 +  Il pannello posteriore a rete, sostenuto dalla  
  struttura LightWire™ con ventilazione laterale,  
  offre comfort e mantiene fresca la schiena

2 IMBRACATURA VENTILATA BIOSTRETCH™

 +  La gommapiuma è traforata a maglie larghe  
  per una migliore traspirazione e un'elasticità  
  più confortevole

3 CINTURA IMBOTTITA HIPWING/ERGOPULL™

 +  La cintura in nylon con protezioni all'altezza  
  vita imbottite e con sistema di chiusura  
  ErgoPull™ assicura un'eccellente stabilità 

MISURE/VESTIBILITÀ

2

1

3

MISURA DEL BUSTO UNISEX:

P/M 16-19"/40-48 cm

M/L 18-21"/46-53 cm
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DETTAGLI DELLE CARATTERISTICHE

ATTACCO PER LUCE INTERMITTENTE
20L / 15L / 10L / 3L
L'attacco per la luce intermittente, che si trova alla 
base del pannello anteriore, permette un attacco 
rapido della luce in condizioni di scarsa visibilità.

AGGANCIO DEL CASCO LIDLOCK™

20L / 15L / 10L / 3L
LidLock™ di Osprey trasporta facilmente e saldamente i caschi della bicicletta.

A Estrarre l'attacco LidLock™ dallo zaino.

B Girare il LidLock™ e farlo passare attraverso il foro del casco dalla parte  
 inferiore. Riportare il LidLock™ in posizione orizzontale, per bloccare il casco  
 in posizione.

C Regolare la tensione del LidLock™ tramite l'occhiello nel pannello esterno  
 destro dello zaino. 

D Per togliere il casco, eseguire la procedura in senso contrario.

PROTEZIONE IMPERMEABILE INTEGRATA
20L / 15L / 10L 
La protezione impermeabile integrata e rimovibile ad alta visibilità protegge 
il contenuto dello zaino anche in condizioni atmosferiche avverse.

A Individuare l’icona della protezione impermeabile e aprire la cerniera  
 dello scomparto. 
B Estrarre la protezione impermeabile dal comparto e, usando il bordo  
 elastico, stenderla e fissarla in modo da coprire la parte superiore e  
 inferiore dello zaino. 
C Per riporre nuovamente la protezione impermeabile nel comparto,  
 ripetere la procedura in senso contrario. 
D Per estrarre del tutto la protezione impermeabile, sganciare il  
 dispositivo di bloccaggio dal cordino ad anello e rimuovere.
Nota: Per evitare la formazione di muffa, lasciare asciugare completamente la protezione 

impermeabile prima di riporla.

SCOMPARTO FUNZIONALE ANTERIOREFRONTAL 
20L / 15L / 10L
La chiusura lampo dà accesso a uno scomparto 
funzionale anteriore, che presenta tasche a rete per 
tubi e attrezzi, un porta pompa, portachiavi e ulteriore 
spazio per altri oggetti.

TASCA TAGLIATA
20L / 15L / 10L
Un tasca tagliata superiore con cerniera, foderata 
con tessuto antigraffio impresso a caldo, permette il 
trasporto di occhiali e dispositivi elettronici.

DOPPIE CINGHIE LATERALI DI COMPRESSIONE
20L / 15L 

Le doppie cinghie superiori di compressione/carico, 
facilmente sganciabili,  contribuiscono a comprimere 
e stabilizzare il carico per un trasporto ottimale.
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IDRATAZIONE

IDRATAZIONE
20L / 15L / 10L               
I Syncro 20, 15 e 10 sono dotati di uno scomparto di idratazione cucito 
internamente sul pannello posteriore, per il trasporto di serbatoi fino a tre litri di 
capacità. Il foro di uscita del recipiente sul pannello posteriore si trova al centro, 
permettendo il posizionamento a destra o a sinistra dell'imbracatura. Le cinghie 
elastiche dell'imbracatura tengono fermo il tubo del recipiente.

3L
Lo scomparto principale del Syncro 3 è progettato per contenere un recipiente 
Hydraulics™ di 2,5L e presenta un gancio integrato e un'uscita per il tubo di 
idratazione.

SERBATOIO HYDRAULICS™ LT DA 2,5L*
20L / 15L / 10L  /3L              
Il serbatoio Hydraulics™ di 2,5L rappresenta un sistema di idratazione 
aerodinamico e leggero. Ha deflettori incorporati per ridurre rovesciamenti e 
versamenti, e un collegamento staccabile del tubo che permette una rimozione 
del serbatoio dallo zaino in modo semplice e veloce.

*Incluso in USA e altri mercati selezionati

PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA GAMMA COMPLETA DEI PRODOTTI OSPREY 
PER I RECIPIENTI, VISITARE IL SITO WEB WWW.OSPREYPACKS.COM.

MISURE  
Once fluide 85 
Litri 2,5 
Once 6,17 
Chilogrammi 0,18 
Pollici 17a x 8l x 2p
Centimetri 42a x 21l x 5p
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MANUTENZIONE ZAINO/SERBATOIO

Il tuo zaino è un prodotto estremamente durevole, costruito per fronteggiare anni di 

uso. Vi sono comunque delle tecniche base da seguire per garantire la tenuta ottimale 

del tuo zaino.

Per informazioni complete su come pulire lo zaino Osprey, visitare il 
sito  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

Z AINI OSPRE Y
MANUTENZIONE STANDARD

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

+  Pulire le chiusure lampo regolarmente con sapone delicato, acqua calda e una  
 spazzola morbida. Ciò contribuirà a mantenerlo in buone condizioni.

+  Se lo zaino è bagnato, appenderlo ad asciugare lontano dalla luce del sole.

+ Allentare tutte le cinghie.

+  Lavare lo zaino se il sudore, il sale e lo sporco sono penetrati nei tessuti, le  
 tessiture e le maglie. 

(Non immergere in acqua gli zaini da viaggio con il nostro telaio a ruote High Road™).

LAVAGGIO DELLO ZAINO

A   Svuotare lo zaino da alimenti, sporcizia o prodotti versati.

B  Se lo zaino ha un'imbracatura e una cintura estraibili, rimuoverle.

C  NON lavare lo zaino in lavatrice. Pulire lo zaino e i componenti in una vasca o in  
 un lavabo usando un detersivo delicato e acqua calda.

D  Agitare delicatamente lo zaino. Strofinare la parte interna e la parte esterna di  
 tutti gli scomparti, comprese le tasche, con una spazzola morbida.

E  Pulire le chiusure lampo con sapone delicato, acqua calda e una spazzola  
 soffice. Sciacquare le fibbie con acqua e sapone. Liberando le chiusure lampo e  
 le fibbie dalla sporcizia, le manterrete in buone condizioni.

F  Scaricare l'acqua sporca dalla vasca da bagno o dal lavabo e riempire con acqua  
 non-insaponata, pulita e fredda. Sciacquare lo zaino completamente. Ripetere  
 se necessario.

G  Appendere lo zaino ad asciugare all’esterno o in un'area ben ventilata, lontano  
 dalla luce diretta del sole.

BAGAGLI DA VIAGGIO SU RUOTE

(Non immergere in acqua gli zaini da viaggio con il nostro telaio a ruote High Road™).

A  Dopo ogni viaggio, svuotare lo zaino da alimenti, sporcizia o prodotti versati.

B  Pulire le chiusure lampo regolarmente con sapone delicato, acqua calda e una  
 spazzola morbida. Ciò contribuirà a mantenerlo in buone condizioni.

C  Pulire l'esterno del telaio con un panno o una spugna bagnata.

D Pulire il tessuto dello zaino strofinando le macchie e la sporcizia con acqua  
 calda, detersivo delicato e una spazzola morbida o una spugna.

E  Usare una tovaglia bagnata con acqua pulita non-insaponata, per togliere  
 qualsiasi residuo di sapone sullo zaino.

F  Appendere per asciugare all’esterno o in un'area ben ventilata lontano dalla luce  
 diretta del sole.

PRODOTTI PER LA PULIZIA RACCOMANDATI  
Osprey raccomanda i prodotti Mika® per la cura dello zaino. Accertarsi 
di leggere con attenzione l'etichetta prima dell'applicazione di qualsiasi 
prodotto sullo zaino.

Tech Wash® - Usarlo con acqua calda per il lavaggio e la pulitura dei 
vostri zaini o bagagli.

Tent & Gear Solar Proof® - Usare questo spray per proteggere gli zaini da 
esposizione a raggi UV e per migliorare la resistenza all'acqua.
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MANUTENZIONE ZAINO/SERBATOIO

SERBATOI OSPRE Y 
MANUTENZIONE REGOLARE DEL SERBATOIO

+   La formula antimicrobica del serbatoio impedisce la formazione di batteri e 
muffa.

 +  Sciacquare il serbatoio dopo ogni uso dovrebbe mantenerlo fresco, soprattutto  
 quando si usano bevande zuccherate.

 +  Usare regolarmente le compresse pulenti Hydraulics™ di Osprey per pulire il  
 serbatoio.

 +  Lo iodio o altre compresse usate per purificare il serbatoio non alterano la  
 qualità del serbatoio. Tuttavia queste compresse potrebbero macchiare il  
 serbatoio col tempo.

 +  Congelare il serbatoio non altera la qualità del serbatoio. Tuttavia se il serbatoio  
 è riempito d'acqua, ricordare che l'acqua si espande quando congela e può  
 danneggiare il serbatoio se questo viene riempito eccessivamente.

+  NON versare acqua bollente nel serbatoio. Ciò può danneggiare il serbatoio e  
 annullerà la vostra garanzia.

 +  Guardare il video “Pulire un serbatoio Osprey Hydraulics™„ sulla pagina di  
 YouTube® dedicata agli zaini Osprey.

PULIRE IL SERBATOIO (CON LE COMPRESSE PULENTI HYDRAULICS™ DI OSPREY)

A  Riempire il serbatoio con acqua tiepida, non usare candeggiante o acqua 
bollente.

B  Aggiungere una compressa pulente e richiudere il serbatoio.

C  Lasciare dissolvere la compressa per 5 minuti con il serbatoio adagiato sulla  
 parte posteriore.

D  Agitare il serbatoio per 30 secondi per mescolare e spargere la soluzione.

E  Afferrare la valvola e comprimere il serbatoio per rimuovere l'aria, quindi  
 riempire il tubo flessibile del serbatoio e la valvola con la soluzione.

F  Lasciare riposare il serbatoio per 15 minuti e quindi versare la soluzione.

G  Risciacquare il serbatoio e il tubo con acqua fredda pulita.

H  Appendere il serbatoio per asciugare all'esterno o in un'area ben ventilata.

Per le istruzioni complete sulla pulizia del serbatoio Osprey, guardare 
il video “Pulire un serbatoio Hydraulics™„ di Osprey sulla pagina 
youtube.com/ospreypacks.

PULIZIA PROFONDA DEL SERBATOIO (CON IL KIT DI PULIZIA HYDRAULICS™ DI OSPREY)

1  Sciacquare il serbatoio e riempirlo di acqua calda e un detersivo per piatti  
 delicato, non usare candeggiante o acqua bollente.

2  Con la grande spazzola del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey, strofinare  
 l'interno del serbatoio.

3  Rimuovere il tubo flessibile dal serbatoio e la valvola dal tubo e usare la piccola  
 spazzola del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey per pulire l'interno del tubo.

4  Rimuovere la copertura della valvola di silicone e pulire copertura e valvola con  
 acqua insaponata calda.

 5  Risciacquare l'interno e l'esterno del serbatoio, il tubo e le parti della valvola  
 con acqua fredda pulita.

6  Lasciare asciugare il tubo flessibile e la valvola in un luogo asciutto e ben  
 ventilato.

7  Inserire la griglia per l'asciugatura del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey nel  
 serbatoio e lasciare asciugare in un luogo ben ventilato.



ospreypacks.com

S15 - UPDATED 11/14

MANUALE DELL’UTENTE

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 fiducia oppure visita il nostro sito web all’indirizzo 

 ospreypacks.com.

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 

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  
ospreypacks.com.

DOMANDE?
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da persone concrete. 

Naviga nella scheda cliente sul sito Web all’indirizzo  ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC.  
115 PROGRESS CIRCLE   
CORTEZ, CO 81321 USA         
866-284-7830


