
ospreypacks.com

ISTRUZIONI D'USO

SERIE XENITH/XENA 

XENITH 105

XENA 85 XENA 70

XENITH 88 XENITH 75

Benvenuto a 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.

S18 - AGGIORNATE IL 17/11
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PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1  Cappuccio rimovibile convertibile in zainetto DayLidTM

2 Doppie cinghie di compressione laterali

3 Doppie zip laterali per accedere facilmente allo scomparto principale

4 Attacco per bastoncino da trekking Stow-on-the-Go™

5 Doppie tasche anteriori con zip per suddividere gli oggetti

6  Tasca anteriore in misto tessuto e maglia a rete elasticizzata per 
riporre l'attrezzatura

7 Due asole porta-attrezzi da ghiaccio con chiusura ad elastico

8  Scomparto per sacco a pelo con ampia apertura e divisorio rimovibile

9 Cinghie rimovibili per materassino

10 Tasca esterna per sistema di idratazione

11 Tasche laterali a maglia a rete elasticizzata con doppio accesso

12  Tasche con zip sulla cintura per riporre in sicurezza gli oggetti più 
piccoli

+ Copri-zaino FlapJacket™ integrato per l’utilizzo senza cappuccio

TESSUTO 
CORPO     Nylon 420D ad alta resistenza

FINITURE    Nylon 210D ad alta resistenza

FONDO    Nylon Packcloth 500D
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PANORAMICA

X ENI T H 8 8
UOMO

DIMENSIONI M L XL
Pollici cubi 5370 5614 5858
Litri  88 92 96
Libbre 5,50 5,61 5,72
Chilogrammi 2,50 2,55 2,60
Pollici 33H x 16L x 13P
Centimetri 85H x 40L x 34P

CAPACITÀ DI CARICO 40-70 lb  |  18-32 kg

X ENI T H 7 5
UOMO

DIMENSIONI M L XL
Pollici cubi 4577 4821 5065

Litri  75 79 83
Libbre 5,45 5,56 5,67
Chilogrammi 2,26 2,34 2,53 
Pollici 34H x 16L x 15P
Centimetri 87H x 41L x 37P

CAPACITÀ DI CARICO 40-70 lb  |  18-32 kg

X ENI T H 105
UOMO

DIMENSIONI M L XL
Pollici cubi 6407 6652 6896
Litri  105 109 113
Libbre 5,67 5,78  5,89
Chilogrammi 2,57 2,62 2,67
Pollici 35H x 16L x 18P
Centimetri 88H x 41L x 46P

CAPACITÀ DI CARICO 50-80 lb  |  23-35 kg
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PANORAMICA

X EN A 7 0
DONNA

DIMENSIONI DXS DS DM
Pollici cubi 3783 4028 4272
Litri  62 66 70
Libbre 5,04 5,15 5,26
Chilogrammi 2,29  2,34 2,39
Pollici 33H x 15L x 16P
Centimetri 84H x 38L x 40P

CAPACITÀ DI CARICO 40-70 lb  |  18-32 kg

X EN A 85
DONNA

DIMENSIONI DXS DS DM
Pollici cubi 4699 4943 5187
Litri  77 81 85
Libbre 5,10 5,21 5,32
Chilogrammi 2,32  2,37 2,42
Pollici 33H x 15L x 17P
Centimetri 85H x 39L x 42P

CAPACITÀ DI CARICO 40-70 lb  |  18-32 kg
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TRASPORTO

1

2

3

3

4

CINGHIA STERNALE

IMBRACATURA

CINTURA

TELAIO

DORSO

1 SOSPENSIONE

 +  Telaio periferico LightWire™ da 4 mm (105)

 +   Telaio periferico Lightwire™ da 3,5 mm  
(88, 75, 85, 70)

2 DORSO

 +   Dorso Airscape™

 +   Cresta in schiuma rivestita in maglia a rete per 
garantire il massimo della ventilazione e tenere 
il carico vicino al corpo

3 IMBRACATURA BIOFORM4

 +  Tessuto NeoSpacer™ per una calzata 
confortevole

4 CINTURA BIOFORM4 CM™

 +   Equilibrio tra solidità e imbottitura per un 
trasporto ottimale

 +  Sagomatura a caldo su misura per una calzata 
perfetta e personalizzabile* 

  *Disponibile solo in alcuni negozi

IMBRACATURA BIOFORM4UOMO 

TAGLIA  S  M L  XL

 
CINTURA BIOFORM4 CMTM  
PREZZO AL DETTAGLIO  35 $

TAGLIA  S  M L  XL

POLLICI <31 30-34 33-37 >36

CENTIMETRI <79 76-86  84-94 >91 

BIOFORM4 CM™ 
La cintura BioForm4 testimonia la nostra rinomata 
eccellenza nel comfort e nella calzata con carichi più 
pesanti, sempre perfetta e personalizzata grazie alla 
sagomatura a caldo.

 
IMBRACATURA BIOFORM4 UOMO

TAGLIA  XS S M L

 

CINTURA BIOFORM4  CMTM DONNA 
PREZZO AL DETTAGLIO  35 $ 

TAGLIA  XS S M L

POLLICI <28 27-31 30-34 >33

CENTIMETRI <71 68-79 76-86 >94
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MISURE/CALZATA

MISURE IMBRACATURA

A  Allentare completamente le cinghie della cintura in vita, le cinghie 
dell’imbracatura e le cinghie di richiamo.

B    Caricare lo zaino con 10-20 lb/4-9 kg di attrezzatura.

C  Indossare lo zaino assicurandosi che la cintura sia centrata e poggi sui fianchi. 
L’imbottitura della cintura dovrebbe poggiare per metà sopra e per metà sotto 
l’osso iliaco. Chiudere la fibbia della cintura e stringere le cinghie.

D  Stringere le cinghie dell’imbracatura sulle spalle tirandole verso il basso e il retro. 
Regolare e chiudere la fibbia della cinghia sternale 2"/5 cm sotto la clavicola. 
Stringere le cinghie di richiamo per trasferire il peso dalle spalle.

E   Individuare il carré dell’imbracatura o il punto in cui le cinghie dell’imbracatura 
si uniscono vicino al collo. Il carré dovrebbe trovarsi 2"/5 cm sotto la vertebra 
C7. La vertebra C7 può essere individuata inclinando la testa in basso e cercando 
l’osso che sporge alla base del collo.

F   Prendere nota della distanza tra il carré e la vertebra C7. In base a questa misura, 
il busto può essere regolato alla misura desiderata di 2"/5 cm.

XENITH - TAGLIE UOMO

M 18-21"/46-53 cm

L 20-23"/51-58,5 cm

XL 22-25"/56-68,5 cm

XENA - TAGLIE DONNA

XS 14-17"/35,5-43 cm

S 17-19"/43-48 cm

M 19-21"/46-53 cm

CALZATA IMBRACATURA

Le cinghie dell’imbracatura devono avvolgere completamente le spalle 
senza lasciare spazi tra lo zaino e la schiena. La parte imbottita delle cinghie 
dell’imbracatura dovrebbe terminare circa 1"/2,5 cm- 2"/5 cm sotto l’ascella, 
mentre la cinghia sternale dovrebbe essere regolata a circa 2"/5 cm sotto la 
clavicola.

CRESTA ILIACAVERTEBRA C7

CARATTERISTICHE SPECIFICHE PER LA DONNA

+  L’esclusiva maglia a rete sospesa su spalle, dorso, zona lombare e cintura si 
adatta a una varietà di forme del corpo e taglie per una calzata su misura.

+   La forma dello zaino più stretta e profonda garantisce una maggiore libertà 
di movimento e una maggiore stabilità poiché porta la posizione del carico in 
basso a livello del centro di gravità del corpo femminile.

+  L’imbracatura delle spalle, progettata con curve diverse, garantisce una calzata 
anatomica specifica per il collo, le spalle e il petto femminili.

+   I fianchi delle donne hanno una forma conica, con una maggiore differenza di 
misura rispetto alla vita. Le cinture sono conformate e inclinate per adattarsi a 
questa differenza, consentendo una distribuzione e un sostegno del carico più 
confortevoli.
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MISURE/CALZATA

CINTURA E IMBRACATURA INTERCAMBIABILI
Cinture per vita intercambiabili per adattare lo zaino alle diverse proporzioni del 
corpo e garantire una calzata perfetta.

Per rimuovere la cintura:
1   Sganciare la fibbia anteriore della tasca con zip della cintura e sotto la tasca 

della cintura. Ripetere l’operazione dalla parte opposta.
2   Infilare la mano tra la cintura e lo zaino per staccare la chiusura a strappo e 

rimuovere la cintura.
3 Ripetere le istruzioni al contrario per installare la nuova cintura.

 
Per rimuovere l’imbracatura:
1   Sfilare la fettuccia della cinghia di richiamo da entrambi i lati 

dell’imbracatura
2   Sfilare la fettuccia della cinghia inferiore dell’imbracatura da 

entrambi i lati
3   Infilare la mano tra il dorso e l’imbracatura per staccare la chiusura a 

strappo
4 Ripetere le istruzioni al contrario per installare la nuova imbracatura.

Per regolare l’imbracatura:
A Infilare la mano tra il dorso e l’imbracatura per staccare la chiusura a 
strappo e inserire l’imbracatura seguendo l’indicazione delle frecce.

1

2
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

DOPPIE TASCHE ANTERIORI CON ZIP 
PER SUDDIVIDERE GLI OGGETTI
105L/88L/75L/85L/70L
Le doppie tasche con zip sul pannello 
anteriore offrono maggiore spazio per 
riporre e suddividere l'attrezzatura.

 DOPPIE TASCHE CON ZIP SULLA 
CINTURA
105L/88L/75L/85L/70L
Le tasche con zip sulla cintura sono 
perfette per avere a portata di mano il 
cibo e gli oggetti più piccoli.

DOPPIE ZIP LATERALI PER ACCEDERE FACILMENTE ALLO SCOMPARTO 
PRINCIPALE
105L/88L/75L/85L/70L
Doppie zip laterali per accedere all'attrezzatura riposta nello scomparto 
principale senza aprire il cappuccio. 

DOPPIE CINGHIE DI COMPRESSIONE 
LATERALI
105L/88L/75L/85L/70L
Le doppie cinghie di compressione 
superiori e inferiori stabilizzano il 
carico e garantiscono uno zaino dal 
profilo ridotto.

ATTACCO PER BASTONCINO DA TREKKING STOW-ON-THE-GO™ 
105L/88L/75L/85L/70L 
L’attacco per bastoncino da trekking Stow-on the-Go™ di Osprey è progettato per 
agganciare velocemente e trasportare i bastoncini da trekking quando si indossa lo 
zaino.

A  Individuare l’asola elasticizzata sul lato inferiore sinistro dello zaino. Tirando 
l’asola, inserire l’estremità intrecciata dei bastoni da trekking.

B  Individuare l’icona del bastoncino da trekking sulla cinghia sinistra 
dell’imbracatura. Tirare il cordoncino per aprire, inserire i manici dei bastoni 
nell’asola e stringere con il fermaglio del cordoncino per fissarli.

C Ripetere le istruzioni al contrario per rimuovere i bastoncini da trekking.
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DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

DOPPIE ASOLE PER ATTREZZI DA 
GHIACCIO CON CHIUSURA A ELASTICO
105L/88L/75L/85L/70L
Le asole e le chiusure a elastico per 
attrezzi da ghiaccio permettono di 
assicurare gli attrezzi allo zaino.
A   Inserire il manico dell’attrezzo 

nella parte superiore dell’asola per 
attrezzi da ghiaccio e capovolgere 
il manico verso la parte superiore 
dello zaino.

B   Aprire la chiusura del cordoncino 
elastico e infilare il manico 
dell’attrezzo. Stringere la chiusura 
del cordoncino inserendola 
nel fermaglio a Y per bloccare 
l’attrezzo.

C   Ripetere le istruzioni al contrario 
per la rimozione.

CINGHIE PER MATERASSINO
85L/70L/60L/75L/65L/55L
Cinghie rimovibili per assicurare il materassino all'esterno 
dello zaino.
A  Sganciare le fibbie delle due cinghie per materassino.
B   Rimuovere la fettuccia dalla fibbia a scorrimento alla 

base dello zaino.
C  Seguire il procedimento inverso per riattaccarle.

COPRI-ZAINO FLAPJACKET
85L/70L/60L/75L/65L/55L 
Quando si utilizza lo zaino senza 
il cappuccio, aprire le fibbie del 
FlapJacket™ e attaccarle alle 
cinghie di compressione verticali 
anteriori.

TASCA ANTERIORE IN MISTO 
TESSUTO E MAGLIA A RETE 
ELASTICIZZATA PER RIPORRE 
L'ATTREZZATURA
105L/88L/75L/85L/70L
La tasca anteriore in 
misto nylon e maglia a rete 
elasticizzata è perfetta 
per trovare velocemente il 
necessario o separare gli 
oggetti bagnati da quelli 
asciutti.

SCOMPARTO PER SACCO A PELO CON AMPIA APERTURA E DIVISORIO 
RIMOVIBILE
105L/88L/75L/85L/70L
Scomparto inferiore con zip per riporre il sacco a pelo con divisorio 
rimovibile per permettere l'accesso allo scomparto principale.
A   Sfilare la fettuccia del divisorio dalle fibbie a scorrimento.
B  Seguire il procedimento inverso per riattaccarlo.

TASCA ESTERNA PER SISTEMA DI 
IDRATAZIONE
105L/88L/75L/85L/70L
La tasca esterna per il sistema 
di idratazione posizionata dietro 
l’imbracatura delle spalle consente 
di mettere e rimuovere facilmente 
il serbatoio. Collocare il sistema di 
idratazione dentro la tasca per garantire 
un’adeguata distribuzione del peso. 
Fissare il sistema alla cinghia con fibbia 
per tenerlo in verticale.
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CAPPUCCIO RIMOVIBILE E ZAINETTO DAYLID™
105L/88L/75L/85L/70L
Per rimuovere il cappuccio, sganciare le due fibbie sulla parte anteriore dello zaino e 
le fibbie su entrambi i lati delle cinghie di richiamo e sfilare la fettuccia dai passanti.

Per convertire il cappuccio nel DayLid™, aprire lo scomparto a U con zip ed 
estrarre le cinghie dell’imbracatura. Attaccare la fibbia posta all’estremità 
delle cinghie dell’imbracatura DayLid™ alle fibbie che si trovano vicino alle 
fibbie standard del cappuccio. Ripetere il procedimento al contrario per 

ripristinare la normale funzione del cappuccio e riattaccarlo.

DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE



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: ospreypacks.com.

ospreypacks.com

ISTRUZIONI D'USO


