
ISTRUZIONI D'USO

BORSONE TRANSPORTER CON RUOTE

BORSONE TRANSPORTER 120 CON 

RUOTE

BORSONE TRANSPORTER 90 CON 

RUOTE

BORSONE TRANSPORTER 40 CON 

RUOTE

Benvenuto in 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.
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BORSONE TRANSPORTER CON RUOTE 2

PANORAMICA

CARATTERISTICHE COMUNI
1   Ampio scomparto principale con apertura laterale, facile da riempire e 

completo di zip YKK n° 10 resistenti alle intemperie con doppia pattina e 
cursori con attacco per lucchetto

2   Ampia tasca esterna all’estremità per tenere gli oggetti più piccoli a portata 
di mano

3   Cinque manici imbottiti per sollevare agevolmente il borsone da qualsiasi 
angolazione

4   Sei passanti aggiuntivi per trasportare il bagaglio in sicurezza su portapacchi 
o animali da soma

5   Due grandi tasche interne in rete con chiusura a zip per suddividere meglio il 
contenuto* 

6  Due cinghie di compressione interne per assicurare i carichi
7   Finestrella oscurata in rete per documenti d’identità sul pannello 

all’estremità
+  Moschettone rimovibile

* una tasca sul modello da 40L

TROLLEY TRANSPORTER DA 120/90L
+   Telaio largo 16 pollici

TROLLEY TRANSPORTER DA 40L
+    Formato bagaglio a mano

TESSUTO 
CORPO     Nylon 840D con doppio rivestimento in poliuretano 

termoplastico

FINITURE     Nylon 400/400D con doppio rivestimento in poliuretano 
termoplastico

FONDO    Nylon Packcloth 1000D
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BORSONE TRANSPORTER CON RUOTE 3

PANORAMICA

BORSONE 
TRANSPORTER 90  
CON RUOTE
SPECIFICHE
Pollici cubi 5492
Litri 90 
Libbre 7,77
Kilogrammi 3,53
Pollici 31H x 17L x 14P
Centimetri 80H x 44L x 35P

BORSONE  
TRANSPORTER 120  
CON RUOTE
SPECIFICHE
Pollici cubi 7323
Litri 120
Libbre 8,49
Kilogrammi 3,85
Pollici 38H x 22L x 15P
Centimetri 97H x 57L x 38P

BAGAGLIO A MANO
Sì

BORSONE 
TRANSPORTER 40  
CON RUOTE
SPECIFICHE
Pollici cubi 2441
Litri 40
Libbre 6,03
Kilogrammi 2,74
Pollici 22H x 14L x 9P
Centimetri 55H x 36L x 23P
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TRASPORTO

1   Telaio tubolare resistente in alluminio leggero, 
ruote oversize con cuscinetti sigillati per il 
passaggio facilitato su superfici accidentate 
e prestazioni costanti nel tempo, manico 
telescopico per un trasporto più agevole.

2   Le ruote da 130 mm con cuscinetti sigillati 
scorrono con grande facilità sulle superfici 
difficili.
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BORSONE TRANSPORTER CON RUOTE 5

DETTAGLIO CARATTERISTICHE

120L | 90L | 40L

Scomparto principale con apertura laterale, spazioso, facile da riempire e completo 
di zip YKK n° 10 resistenti alle intemperie con doppia pattina e cursori con attacco 
per lucchetto. Consigliamo di utilizzare lucchetti a norma TSA.

120L | 90L | 40L

Cinque manici imbottiti per sollevare agevolmente il borsone da qualsiasi 
angolazione.

120L | 90L | 40L

Ampia tasca laterale esterna per tenere gli oggetti più piccoli a portata di mano.

120L | 90L | 40L

Sei passanti aggiuntivi per trasportare il bagaglio in sicurezza su portapacchi o 
animali da soma.



BORSONE TRANSPORTER CON RUOTE 6

DETTAGLIO CARATTERISTICHE

MOSCHETTONE RIMOVIBILE

È possibile utilizzare il moschettone rimovibile per agganciare un altro zaino.

120L | 90L | 40L

DUE CINGHIE INTERNE DI COMPRESSIONE PER ASSICURARE I CARICHI

Prima di riempire lo zaino con abbigliamento e attrezzature, sganciare le due cinghie 
di compressione e lasciarle appoggiate ai lati. Dopo aver terminato di caricare lo 
zaino, riagganciare le due cinghie di compressione e stringerle in modo uniforme.

120L | 90L | 40L

Finestrella oscurata in rete per documenti d’identità 
sul pannello all’estremità

120L | 90L | 40L

A Aprire la patta con chiusura a strappo collocata 
sotto il manico superiore.

B Sganciare la fibbia

C Infilare la cinghia in tessuto nel manico del 
secondo zaino e agganciare la fibbia

120L | 90L | 40L

Due grandi tasche interne in rete con chiusura a zip per suddividere meglio il 
contenuto*

* una tasca sul modello da 40L



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: osprey.com.
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