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SERIE KAMBER ABS® COMPATIBLE

KAMBER ABS® 
COMPATIBLE 42

KAMBER ABS® 
COMPATIBLE 22+10

F16 - UPDATED 5/16

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.
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PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1   Corpo zaino removibile con cerniera, compatibile con Unità ABS® 

Vario Base

2   Accesso extra large sul pannello frontale con cerniera J-zip per lo 
scomparto del kit di sopravvivenza da valanga, con tasca per pala 
e sondino

3  Cerniere e fibbie di facile utilizzo anche indossando i guanti

4  Tasca isolata per tubo serbatoio

5   Supporto diagonale per il trasporto degli sci, pannello frontale per 
il trasporto dello snowboard

6   Parti più esposte all’usura rinforzate, per proteggere lo zaino dal 
contatto con i metalli

7  Attacco per piccone da ghiaccio

8  Tasca antigraffio per maschera

9  Aggancio richiudibile per casco

10 Tasca in tessuto sulla cintura, con cerniera

+  Divisore per attrezzature bagnate/asciutte

TESSUTO  
PRINCIPALE     420HD Nylon Packcloth

FINITURE     420D Nylon Hex Diamond Ripstop

FONDO    420D Nylon Hex Diamond Ripstop
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PANOR AMICA

K A MBER A B S® 2 2+10
SPECIFICHE  S/M M/L 
Pollici Cubi 1770  1953
Litri  29  32
Libbre  2.65  3.2 
(Solo zaino) (1.76)  (1.76) 
Chilogrammi 1.45  1.49 
(Solo zaino) (0.8)  (0.8) 
Pollici 21h  x  13w  x  11d 
Centimetri 54h  x  32w  x  27d

CAPACITÀ DI CARICO 25-40 lbs | 12-18 kg

K A MBER A B S® 42
SPECIFICHE  S/M M/L 
Pollici Cubi 2441  2563
Litri  40  42
Libbre  3.79  4.12
(Solo zaino) (2.65)  (2.65)
Chilogrammi 1.72  1.87 
(Solo zaino) (1.2)  (1.2) 
Pollici 27h  x  12w  x  12d
Centimetri 68h  x  30w  x  30d

CAPACITÀ DI CARICO 35-50 lbs | 15-22 kg
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CARATTERISTICHE UNICHE

1  Doppio accesso al comparto principale, dalla 
parte superiore e dal pannello posteriore

2   Parte superiore con tasca con cerniera, tasca 
per maschera e aggancio per casco integrati

3  Cinghia di compressione per corda integrata

4  Supporto per sci con struttura ad A

CARATTERISTICHE UNICHE

1   Pannello d’accesso con scomparto da 10L 
espandibile (22L-33L) per le attrezzature 
asciutte

2   Tasca per maschera con cerniera, nella 
parte superiore
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CINGHIA PETTORALE

IMBRACATURA

CINTURA

TELAIO

PANNELLO 
POSTERIORE

SOSPENSIONE

SOSPENSIONE 
1 TELAIO LIGHT WIRETM/SOSPENSIONE HDPE 

 + Telaio periferico LightWire™

 + Strato di HDPE da 1.2 mm

2  PANNELLO POSTERIORE TERMOFORMATO E 
SAGOMATO

 +  In materiale repellente per la neve, per ridurre 
accumuli di neve/ghiaccio

3 IMBRACATURA SAGOMATA IN EVA

 + Punti di aggancio per dispositivi GPS/radio

 + Tasca isolata con cerniera per tubo serbatoio

 + Cinghia pettorale regolabile con fischietto

4 CINTURA IN VITA FISSA IN EVA

 +  Cinghia singola da 38 mm con sistema di 
chiusura ErgoPull™ e alette laterali imbottite

 + Tasche con cerniera sulla cintura in vita 

COMPATIBILITÀ UNITÀ ABS® VARIO BASE

COMPATIBILITÀ UNITÀ ABS® VARIO BASE
I prodotti della serie Kamber ABS® Compatible sono dotati di un pannello posteriore 
removibile termoformato, di un’imbracatura sagomata con tasca isolata per tubo  
serbatoio e delle tasche con cerniera. Tutti questi elementi sono separabili utilizzando 
una chiusura con cerniera, così da poter combinare il corpo dello zaino a un’unità.

Cosa fare per attaccare un’unità ABS® Vario Base al proprio zaino della serie Kamber 
ABS® Compatible: 
1  Individuare la protezione in tessuto elasticizzato della cerniera posta sul pannello 

inferiore dello zaino e ripiegarla lungo tutto il pannello, in modo da esporre la 
cerniera stessa.  

2  Individuare la cerniera posta nella parte inferiore del pannello posteriore dello 
zaino e separare completamente il pannello posteriore Kamber dal corpo 
principale dello zaino.  

3  Ora è possibile attaccare la propria unità  Kamber ABS® Vario, per poter godere della 
massima sicurezza durante la pratica degli sport sulla neve in aree remote. Ripetere 
queste operazioni in ordine inverso per riattaccare il pannello posteriore Kamber.

MISURE / VESTIBILITÀ

AGGIUSTAMENTO IMBRACATURA
Gli spallacci dovrebbero avvolgere completamente le spalle, senza lasciare 
spazio fra lo zaino e la schiena. La parte imbottita degli spallacci dovrebbe 
trovarsi all’incirca 2.5cm / 5cm al di sotto delle ascelle, mentre la cinghia 
pettorale andrebbe regolata posizionandola circa 5cm al di sotto della 
clavicola.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

SCOMPARTO PER KIT DI SOPRAVVIVENZA DA VALANGA 
42L / 22+10L
Cerniera J-Zip, accesso extra large al pannello frontale 
per lo scomparto dedicato al kit di sopravvivenza da 
valanga, con apposite tasche per sondino, manico della 
pala e lama, in modo da poter accedere rapidamente 
all’attrezzatura d’emergenza.

ACCESSO SUL PANNELLO POSTERIORE 
42L / 22+10L
Apertura sul pannello posteriore con doppia cerniera 
per accedere al comparto principale dello zaino 
Kamber, che permette di utilizzare rapidamente e 
comodamente il contenuto dello zaino. Comparto 
interno per il serbatoio con apertura d’accesso alla 
tasca isolata per accedere al serbatoio stesso. 

CINTURA IN VITA ERGOPULL™ 
42L / 22+10L
Tutti gli zaini della serie Kamber utilizzano il nostro 
esclusivo design ErgoPull™ per la cintura in vita. 
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.

AGGANCIO PER CASCO 
42L / 22+10L
Il sistema dedicato per l’aggancio del casco presente 
sugli zaini  Kamber ABS® 42 e 22+10 permette di 
trasportare un casco comodamente e in tutta sicurezza.

Aggancio per casco Kamber ABS® Compatible 22 +10: 
1  Individuare la tasca con cerniera posta sul pannello 

frontale ed estendere dalla tasca stessa il lembo 
richiudibile per il trasporto del casco.

2  Attaccare il cinturino del casco attraverso l’anello 
in nylon con la figura del casco posto nella parte 
superiore dello zaino. Estendere il lembo lungo tutto 
il casco e collegare le due fibbie maschio presenti sul 
lembo stesso con le due fibbie femmina cucite sulla 
parte superiore dello zaino, dopodiché mettere in 
tensione la chiusura per assicurare il casco. Ripetere 
queste operazioni in ordine inverso per rimuovere il 
casco e riporre il lembo per il trasporto del casco.

Aggancio per casco Kamber ABS® Compatible 42:
1  Individuare il comparto con cerniera presente nella 

tasca superiore dello zaino e aprirlo per accedere al 
sistema di aggancio integrato per il casco.

2  Sganciare le due cinghie integrate per il casco e 
attaccare il cinturino del casco tramite l’anello 
in nylon con la figura del casco posto nella parte 
frontale della tasca superiore.

3  Agganciare nuovamente le cinghie in nylon sul casco 
e metterle in tensione per assicurare il casco stesso. 
Ripetere queste operazioni in ordine inverso per 
rimuovere il casco.

TASCA ISOLATA PER SERBATOIO
42L / 22+10L
Una tasca interna con aggancio per il serbatoio e un 
comparto completamente isolato con doppia cerniera 
e tessuto ipoallergenico, permettono di proteggere il 
proprio serbatoio dal ghiaccio.

Quando si utilizza il sistema ABS, posizionare il proprio 
serbatoio all’interno dell’apposita tasca tramite 
l’apertura posta sul pannello posteriore e far passare il 
tubo attraverso il suo condotto e la cerniera del serbatoio 
posta nella parte superiore dello zaino, in modo da 
assicurare il corretto funzionamento del sistema ABS.

Quando non si utilizza il sistema ABS, posizionare il 
proprio serbatoio all’interno dell’apposita tasca tramite 
l’apertura posta sul pannello posteriore e far passare il 
tubo attraverso il condotto isolato posto sullo spallaccio 
destro, utilizzando la chiusura a velcro per fissarlo.



SERIE KAMBER ABS® 6

DETTAGLI FUNZIONALITÀ

TASCA SUPERIORE 
42L
La tasca superiore a doppio scompartimento dispone 
di un’imbottitura, di una tasca antigraffio per riporre 
la maschera, di un ampio scomparto per riporre le 
attrezzature più piccole, posto nella parte inferiore, 
dove è presente una chiusura con cerniera, e di un 
sistema integrato per l’aggancio di un casco posto nello 
scomparto superiore con cerniera. Consultare la sezione 
Aggancio per Casco per utilizzare correttamente il 
sistema presente sul Kamber ABS® Compatible 42. 

CINGHIA DI COMPRESSIONE PER CORDA
42L
La cinghia di compressione integrata posta nella 
parte inferiore della tasca superiore permette di 
trasportare comodamente e in tutta sicurezza una corda 
posizionandola fra la tasca superiore e il corpo dello zaino. 

Come utilizzarla: 
1  Sganciare le due cinghie della tasca superiore e 

ribaltare la tasca stessa, per esporre la cinghia di 
compressione arancione per la corda.

2  Una volta caricato completamente lo zaino, far 
passare la corda arrotolata attraverso la cinghia 
di compressione, stringendola tramite la fibbia 
scorrevole.

3  Dopo aver sistemato la corda sullo zaino, riagganciare 
la tasca superiore e stringerla quanto necessario 
attraverso le apposite cinghie, in modo da stabilizzare 
il carico. Inoltre, è possibile utilizzare le cinghie 
laterali per assicurare ulteriormente le parti terminali 
della corda, quando non si trasportano degli sci.

ACCESSO AL PANNELLO DI CARICO SUPERIORE
42L 
Il Kamber ABS® Compatible 42 è dotato di un accesso 
al pannello posteriore e di uno al pannello superiore, in 
modo da poter caricare con comodità il proprio bagaglio 
e potendovi accedere rapidamente. È possibile caricare 
lo zaino dall’alto sganciando le cinghie della tasca 
superiore, ribaltando il lembo superiore dello zaino e 
allentando il cordino di chiusura; si può invece accedere 
al pannello posteriore tramite le due cerniere presenti 
sul pannello stesso.

ESPANSIONE A CERNIERA
22+10L
È possibile guadagnare ulteriori 10 litri di capacità di carico 
utilizzando l’espansione a cerniera. Come utilizzarla: 
1  Individuare la cerniera posta sul pannello laterale 

sinistro dello zaino, vicino all’etichetta cucita con 
le indicazioni delle misure.

2  Aprire completamente la cerniera lungo tutto lo 
zaino, finché il cursore si trova nuovamente sulla 
parte laterale sinistra dello zaino, vicino al fondo. 
Ripetere queste operazioni in ordine inverso per 
chiudere la tasca di espansione.

TASCA PER MASCHERA CON CERNIERA
22+10L
Nella parte superiore è presente una tasca per la maschera 
con cerniera, dotata di tessuto antigraffio e imbottito che 
permette di trasportare in tutta sicurezza una maschera e 
ulteriori attrezzature.

ACCESSO AL PANNELLO DI CARICO
22+10L
Il Kamber ABS® Compatible 22+10 consente di 
raggiungere il comparto principale dello zaino sia 
dal pannello posteriore che da quello frontale, e 
permette anche di accedere rapidamente a ciò di 
cui si può avere bisogno. È possibile accedere al 
comparto di carico principale attraverso le doppie 
cerniere poste sul pannello frontale o attraverso 
quelle poste sul pannello posteriore.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

SUPPORTO PER SNOWBOARD VERTICALE
Le doppie cinghie con alette superiori e 
inferiori rinforzate posizionate sulla parte in 
tessuto rinforzato del pannello frontale dello 
zaino Kamber, permettono di trasportare 
comodamente uno snowboard in posizione 
verticale. 

1  Sganciare completamente la cinghia 
inferiore attraverso la fibbia a scorrimento, 
posizionare gli attacchi dello snowboard al 
di sotto dell’aggancio e metterli in tensione 
per assicurare lo snowboard. 

2  Sganciare le cinghie superiori attraverso 
la fibbia posta al di sotto dell’anello 
protettivo in tessuto, anche indossando 
i guanti, posizionare la parte superiore 
dello snowboard a contatto con l’area 
rinforzata della cinghia opposta e 
riattaccare la fibbia mettendo in tensione 
la cinghia lungo lo snowboard, utilizzando 
la fibbia di bloccaggio a scorrimento (della 
struttura ad A per gli sci) per stabilizzare 
correttamente il carico.

3  Ripetere queste operazioni in ordine inverso 
per rimuovere lo snowboard.

SUPPORTO PER SCI DIAGONALE
Il supporto per sci diagonale utilizza una delle 
cinghie di un lato inferiore del pannello frontale 
dello zaino e va assicurato alla cinghia superiore 
del lato opposto del pannello frontale.
 
1  Allentare la cinghia inferiore attraverso la fibbia 

a scorrimento, inserire la parte posteriore degli 
sci a contatto con la parte rinforzata della 
cinghia e metterla nuovamente in tensione. 

2  Sganciare le cinghie superiori attraverso la 
fibbia posta al di sotto dell’anello protettivo 
in tessuto, anche indossando i guanti, e 
posizionare la parte superiore degli sci a 
contatto con l’area rinforzata della cinghia 
opposta, dopodiché metterla nuovamente in 
tensione.

3   Utilizzare la fibbia di bloccaggio a scorrimento e 
la cinghia posta sulla parte laterale dello zaino 
per mettere gli sci in tensione e trasportarli in 
tutta sicurezza. Ripetere queste operazioni in 
ordine inverso per rimuovere gli sci dallo zaino.

SUPPORTO PER SCI CON STRUTTURA AD A 
(SOLO 42 L)
Nella parte inferiore dello zaino si trovano 
dei doppi anelli porta sci rinforzati, che 
combinandosi con le cinghie di compressione 
superiori costituiscono un supporto per sci con 
struttura ad A per il proprio zaino ABS®.  

1  Far passare la parte posteriore degli sci 
all’interno degli anelli rinforzati, con la 
punta rivolta verso l’alto. 

2  Agganciare le cinghie di compressione 
superiori intorno agli sci. 

3  Riagganciare le fibbie e mettere in 
tensione le cinghie attorno agli sci per 
stabilizzare il supporto ad A. 

4  Ripetere queste operazioni in ordine 
inverso per rimuovere gli sci.

ATTENZIONE: il sistema ABS Airbag NON 
funzionerà se si trasporta lo snowboard 
in posizione orizzontale
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ABS è un’azienda leader nel settore degli airbag da valanga sin 
dal 1985. Gli zaini Kamber ABS Compatible 42 e Kamber ABS 
Compatible 22+10 possono essere agganciati facilmente tramite 
una cerniera all’unità ABS Vario Base per godere della massima 
sicurezza e tranquillità quando ci si trova nelle aree più remote.

BOMBOLA DI AZOTO ABS 
Le cartucce contengono solo gas non pericolosi e non 
infiammabili che si trovano anche nell’atmosfera. La 
cartuccia di azoto è pensata per resistere a temperature 
comprese tra i -40 °F (-40 °C) e i 122 °F (50 °C). Le 
cartucce vuote possono essere riempite esclusivamente 
dalla ABS. Il cambio con una cartuccia piena può essere 
effettuato solo tramite un rivenditore ABS.

INNESCO PNEUMATICO
ABS utilizza la tecnologia di attivazione più affidabile, 
ovvero l’attivazione pirotecnico-pneumatica. L’innesco 
pneumatico ABS® garantisce l’attivazione più rapida, 
più affidabile e di gran lunga più semplice, per la propria 
sicurezza. Basterà tirare leggermente per far gonfiare 
all’istante il sistema. Entro due o tre secondi, le ABS 
TwinBags saranno gonfie.

CAR AT TERIS TICHE

ABS, GRAZIE A UNA COMPROVATA ESPERIENZA NEL SETTORE DAL 1991, CONTRIBUISCE AD 
AUMENTARE NOTEVOLMENTE LE PROBABILITÀ DI SOPRAVVIVENZA PER LE VITTIME DI VALANGHE.

SIS TEMA ABS® AIRB AG
SICUREZZA NELLE AREE REMOTE
SPECIFICHE   S L
Libbre/Once* 5/8 5/8
Chilogrammi* 2.5 2.5
*il peso comprende la bombola in acciaio

È POSSIBILE ACQUISTARE SEPARATAMENTE IL SISTEMA ABS AIRBAG PRESSO I RIVENDITORI AUTORIZZATI ABS®

Fonte SLF, incidenti da valanga documentati con airbag ABS®, Agosto 2010

% SEPOLTI

VIT TIME DI VAL ANGHE

SENZA 
ABS

43%

CON ABS

3%

CON ABS

% SOPRAVVISSUTI

75%

SENZA 
ABS

97%



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. 

ospreypacks.com

MANUALE D’USO


