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La serie Compatibile con Kode ABS si avvale del sistema Vario di ABS per utilizzare le caratteristiche e le funzionalità della linea Kode in 

sinergia con i sistemi di protezione da valanga basati su airbag. Il sistema Vario è integrato nel pannello posteriore dello zaino attraverso 

il sistema di aggancio cernierato standard di ABS. Compatibile con Kode ABS 42 è un ampio zaino degno di una vera guida, caratterizzato 

da calotta superiore e accesso a pannelli, mentre Compatibile con Kode ABS 22+10 si distingue per l’accesso estensibile allo scomparto 

asciutto per il trasporto di carichi di varia natura.

SERIE COMPATIBILE CON KODE ABS®/CAR AT TERIS TICHE COMUNI 
1 La serie Kode ABS è caratterizzata da un corpo dello zaino cernierato rimovibile, compatibile con l’ABS® Vario Base Unit (venduta separatamente), per garantire una 
 sicurezza ottimale e l’assoluta tranquillità durante il backcountry

2  Il pannello anteriore extra large assicura, grazie alla pratica cerniera a J, il facile accesso allo scomparto del kit di sicurezza antivalanga con tasche portapala e portasonda

3  Le fibbie a sganciamento rapido e i tiretti della cerniera afferrabili con i guanti ne facilitano e velocizzano l’utilizzo

4  Una tasca interna, foderata di materiale antigraffio stampato a caldo, garantisce un trasporto sicuro e protetto degli occhiali

5  Il sistema porta-casco a scomparsa permette un trasporto sicuro e stabile del casco

6  L’imbracatura sagomata in gommapiuma EVA, completa di rivestimento isolato per il tubo di idratazione, cinghia regolabile sullo sterno e fibbia per fischietto di emergenza, 
 garantisce un trasporto comodo e stabile

7  Le cinghie di trasporto rinforzate superiore/inferiore consentono un trasporto diagonale sicuro e stabile degli sci così come il trasporto verticale dello snowboard

8  I tasselli anti-usura collocati in posizioni strategiche proteggono i profili metallici dello zaino dalle abrasioni, prolungandone al massimo la durata

9  L’occhiello singolo per l’aggancio della piccozza da ghiaccio consente il trasporto sicuro dell’attrezzo

10  La struttura periferica LightWire™ e il telaio in HDPE operano in sinergia con il pannello posteriore termoformato sagomato dotato di proprietà respingi-neve, per garantire 
 una sospensione ottimale durante il trasporto dell’attrezzatura

11  L’accesso a doppia cerniera del pannello posteriore allo scomparto principale dello zaino e lo scomparto per l’idratazione integrato consentono un accesso rapido ai 
 contenuti dello zaino

12  La cintura ventrale sagomata in gommapiuma EVA con chiusura ErgoPull™ e tasche cernierate in tessuto garantisce una vestibilità ottimale e il massimo comfort durante il trasporto
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MATERIALI
CORPO PRINCIPALE: nylon packcloth 420HD

FINITURE:  nylon ripstop con maglia 
 sestupla a diamante 420D

FONDO:  nylon ripstop con maglia
 sestupla a diamante 420D
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COMPATIBILE CON KODE ABS® 42 
SCI/SNOWBOARD ALPINISMO/ESCURSIONI DA RIFUGIO A RIFUGIO/
PATTUGLIA SUGLI SCI
Compatibile con Kode ABS® 42 è uno zaino specifico per le 
escursioni backcountry sulla neve, caratterizzato da compatibilità 
con i sistemi ABS®, ottime prestazioni sul bagnato e sull’asciutto 
e compatibilità con l’idratazione isolata, oltre a vantare tutte le 
caratteristiche necessarie per lo sci/snowboard alpinismo, le 
escursioni da rifugio a rifugio e le attività di pattugliamento sugli sci.

SPECIFICHE MISURE  S/M M/L 
Pollici cubi  2441  2563
Litri  40  42
Lb/Oz   4/3  4/5
Kg  1.91  1.95
Pollici (a x l x p) 27  x  13  x  12
Cm (a x l x p) 69  x  33  x  30

GAMMA DI CARICO OTTIMALE

COMPATIBILE CON KODE ABS® 22+10 
ESCURSIONI BACKCOUNTRY
Compatibile con Kode ABS® 22+10 è uno zaino specifico per il 
backcountry sulla neve, caratterizzato da compatibilità con i 
sistemi ABS®, ottime prestazioni sul bagnato e sull’asciutto e 
compatibilità con l’idratazione isolata, oltre a vantare tutte le 
caratteristiche necessarie per l’escursionismo backcountry.

SPECIFICHE MISURE   S/M M/L
Pollici cubi   1770  1953
Litri  29  32
Lb/Oz   3/9  3/11
Kg  1.61  1.67
Pollici (a x l x p) 22  x  12  x  10
Cm (a x l x p)  56  x  30  x  26

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

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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COMPATIBILITÀ CON L’ABS® VARIO BASE UNIT
La serie Compatibile con Kode ABS® è caratterizzata da un pannello posteriore 
termoformato rimovibile, imbracatura profi lata con rivestimento isolato per il tubo 
di idratazione e cintura ventrale profi lata con tasche cernierate. I componenti in 
questione possono essere uniti attraverso le cerniere quando l’utente desidera 
abbinare il corpo dello zaino all’ABS® Vario Base Unit.

Per unire l’ABS® Vario Base Unit a uno degli zaini della serie Compatibile con Kode ABS®:
1  Individuare la copertura perimetrale della cerniera in tessuto elasticizzato del 

pannello posteriore e ripiegarla all’indietro lungo tutto il pannello per esporre la 
cerniera di giunzione.  

2  Individuare il tiretto della cerniera nella parte inferiore del pannello posteriore 
dello zaino e separare completamente il pannello posteriore dello zaino Kode dal 
corpo principale. 

3  Unire a questo punto il componente Kode ABS® Vario Unit per garantirsi la 
massima sicurezza durante l’attività escursionistica sulla neve. Ripetere la 
procedura al contrario per riapplicare il pannello posteriore dello zaino Kode.

CARATTERISTICHE COMUNI/DETTAGLI DELLA 
SERIE COMPATIBILE CON KODE ABS® 

TRASPORTO DEL CASCO 
I sistemi porta-casco dedicati degli zaini Kode ABS® 42 
e 22+10 garantiscono un trasporto stabile e sicuro del 
casco.

Porta-casco compatibile con Kode ABS® 22 +10:
1  Individuare la tasca tagliata cernierata sul pannello 

anteriore dello zaino ed estrarre dalla tasca la falda 
porta-casco a scomparsa.  

2  Agganciare il sottogola del casco attraverso l’anello 
in nylon all’icona corrispondente ubicata nella parte 
superiore dello zaino, quindi coprire il casco con 
la falda congiungendo le due fi bbie maschio della 
medesima alle due fi bbie femmina integrate nella parte 
superiore dello zaino e tendere infi ne le cinghie per 
fi ssare il tutto. Ripetere la procedura al contrario per 
estrarre il casco e riporre nello zaino la falda porta-
casco. 

3  Estrarre la cintura ventrale dall’apertura per 
rimuoverla. Ripetere la procedura in senso contrario 
per riapplicare la cintura ventrale.

Porta-casco compatibile con Kode ABS® 42:
1  Individuare lo scomparto cernierato superiore della 

tasca superiore dello zaino e aprire la cerniera per 
accedere al sistema porta-casco integrato. 

2  Sganciare le due cinghie di trasporto del casco 
integrate e agganciare il sottogola del casco 
attraverso l’anello in nylon all’icona corrispondente 
ubicata sul lato anteriore della tasca superiore. 

3  Riagganciare le cinghie di trasporto di nylon sopra 
il casco e tenderle per fi ssarlo in posizione. Per 
rimuovere il casco, ripetere la procedura al contrario.

SCOMPARTO DEL KIT DI SICUREZZA ANTIVALANGA
L’accesso dal pannello anteriore extra large, tramite 
la pratica cerniera a J, a uno scomparto dedicato 
contenente il kit di sicurezza antivalanga, corredato 
di tasche separate per la sonda e il manico della pala e 
di uno spazio per l’alloggiamento della lama della pala, 
consente il rapido accesso e montaggio della dotazione 
di sicurezza.

ACCESSO AL PANNELLO POSTERIORE
L’accesso al corpo principale dello zaino Kode tramite 
la duplice cerniera del pannello posteriore consente di 
raggiungere rapidamente e facilmente i contenuti dello 
zaino e lo scomparto di idratazione integrato collegato 
attraverso un’apertura al rivestimento isolato del sistema 
di idratazione ubicato sull’imbracatura.

CHIUSURA DELLA CINTURA VENTRALE ERGOPULL™
Per utilizzarla, allentare suffi  cientemente le cinghie in 
modo da poter agganciare la fi bbia centrale. Aff errare 
quindi le estremità libere delle cinghie a entrambi i lati 
e tirare contemporaneamente in modo uniforme verso 
l’interno e trasversalmente con entrambe le mani.

SCOMPARTO DI IDRATAZIONE ISOLATO
Lo scomparto di idratazione integrato interno corredato 
di anello di fi ssaggio del serbatoio e guida a doppia 
cerniera, completamente isolata, sull’imbracatura, con 
alloggiamento in tessuto elasticizzato ipoallergenico, 
garantisce un’idratazione priva di ghiaccio.

Inserire il serbatoio di idratazione nello scomparto 
integrato accedendo dal pannello posteriore e fare 
passare il tubo attraverso l’apertura presente sullo 
spallaccio destro isolato, bloccandolo in posizione con la 
cinghia di fi ssaggio a strappo.

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 quando si è in movimento. 
Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo rivenditore 
locale Osprey o visita il sito web all’indirizzo 
www.ospreypacks.com.

SERIE COMPATIBLE CON KODE ABS®
MANUALE DELL’UTENTE
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TRASPORTO VERTICALE DELLO SNOWBOARD
Le due alette con cinghie superiori e inferiori 
rinforzate poste sul pannello anteriore 
in tessuto rinforzato dello zaino Kode 
assicurano un trasporto verticale stabile per 
lo snowboard.

1  Allentare completamente le cinghie inferiori 
servendosi del cursore, posizionare gli 
attacchi dello snowboard sotto l’aggancio 
posteriore e tendere di nuovo per fi ssare lo 
snowboard in posizione.

2  Sganciare le cinghie di trasporto superiori 
agendo sulla fi bbia posta sotto il bordo di 
tessuto protettivo e posizionare la parte 
superiore dello snowboard sotto l’area 
rinforzata della cinghia opposta, quindi 
agganciare nuovamente la fi bbia tendendo 
la cinghia sopra lo snowboard, servendosi 
della fi bbia con cursore di bloccaggio 
a camma (trasporto ad A degli sci) per 
assicurare un trasporto stabile.

3 Ripetere la procedura in senso contrario per 
 rimuovere lo snowboard.

TRASPORTO DIAGONALE DEGLI SCI
Per il trasporto diagonale degli sci vengono 
utilizzate le cinghie inferiori poste su un lato del 
pannello anteriore e le cinghie superiori del lato 
opposto del pannello.
 
1  Allentare le cinghie inferiori servendosi del 

cursore, infi lare le code degli sci posizionandole 
sotto l’area rinforzata delle cinghie e tendere di 
nuovo saldamente le cinghie. 

2  Sganciare le cinghie di trasporto superiori 
servendosi della fi bbia posta sotto il bordo di 
tessuto protettivo e collocare la parte superiore 
degli sci sotto l’area rinforzata della cinghia 
opposta, quindi riagganciare la fi bbia.

3   Per bloccare gli sci in posizione e assicurare un 
trasporto stabile, utilizzare la fi bbia con cursore 
di bloccaggio a camma e le cinghie ubicate 
a lato dello zaino. Ripetere la procedura al 
contrario per rimuovere gli sci dallo zaino.

PORTASCI A FORMA DI A (SOLO 42 L)
Due anelli rinforzati per il trasporto degli 
sci nella parte inferiore e delle cinghie di 
compressione/trasporto rinforzate nella parte 
superiore vengono abbinati negli zaini ABS® 
compatibili per realizzare un sistema portasci a 
forma di A. Per rimuovere la tasca superiore:

1  Infilare le code degli sci negli anelli 
rinforzati inferiori tenendo le punte rivolte 
verso l’alto. 

2  Fare passare le cinghie di trasporto/
compressione attorno agli sci. 

3  Riagganciare le fibbie e tendere le cinghie 
attorno agli sci per ottenere uno stabile 
sistema di trasporto a forma di A. 

4 Ripetere la procedura al contrario per 
 rimuovere gli sci.

CARATTERISTICHE COMUNI/DETTAGLI DELLA SERIE COMPATIBILE CON KODE ABS®  

ATTENZIONE: Il sistema di airbag 
ABS NON si attiva se si trasporta lo 
snowboard in posizione orizzontale.

SERIE COMPATIBILE CON KODE ABS®
MANUALE DELL’UTENTE



5

TASCA SUPERIORE
La tasca superiore a doppio scomparto presenta un 
vano antigraffio stampato a caldo per gli occhiali e un 
ampio alloggiamento per gli oggetti di piccole dimensioni 
all’interno dello scomparto cernierato inferiore, oltre 
al sistema integrato per il trasporto del casco nello 
scomparto cernierato superiore. Per un utilizzo corretto 
del sistema porta-casco dello zaino Compatibile 
con Kode ABS® 42 consultare la precedente sezione 
Trasporto del casco.

CINGHIA DI COMPRESSIONE PER LE FUNI
Una cinghia di compressione integrata dedicata, cucita 
all’interno del lato inferiore della tasca superiore, 
consente il trasporto stabile e sicuro delle funi tra la 
tasca superiore e il corpo principale dello zaino.

Modalità di utilizzo:
1  Sganciare le due cinghie di fissaggio della tasca 

superiore e ripiegare all’indietro la tasca per esporre 
la cinghia di compressione arancione per le funi. 

2  A zaino carico, infilare la fune arrotolata nella cinghia 
di compressione e stringere secondo necessità 
servendosi del cursore.

3  Con la fune che scende sul corpo principale dello 
zaino, riposizionare la tasca superiore e stringere 
la cinghia di fissaggio della medesima secondo 
necessità per stabilizzare il carico. Le cinghie laterali 
di compressione/trasporto ad A possono essere 
utilizzate anche per tendere le estremità della fune 
avvolta in modo sicuro quando non si trasportano 
gli sci.

ACCESSO CON CARICAMENTO DALL’ALTO
Lo zaino Compatibile con Kode ABS® 42 consente 
l’accesso al corpo principale sia dal pannello posteriore 
che dall’alto, facilitando il caricamento e velocizzando 
l’accesso agli oggetti necessari. È possibile effettuare 
il caricamento dall’alto sganciando le cinghie di 
fissaggio della tasca superiore e ripiegando quest’ultima 
all’indietro per poter accedere al corpo dello zaino 
attraverso la chiusura a coulisse e al pannello posteriore 
tramite le due cerniere presenti sul medesimo.

ESPANSIONE CERNIERATA
Altri dieci litri di capacità aggiuntiva possono essere 
ricavati utilizzando l’espansione cernierata. Modalità 
di utilizzo:
1  Individuare il tiretto della cerniera dell’espansione 

posto sul pannello laterale sinistro dello zaino 
accanto all’etichetta della misura. 

2  Aprire completamente la cerniera tutt’intorno 
al corpo dello zaino fino a quando il cursore non 
è nuovamente posizionato sul pannello laterale 
sinistro accanto alla base dello zaino. Ripetere la 
procedura al contrario per richiudere l’espansione.

TASCA PORTAOCCHIALI CERNIERATA
Una tasca portaocchiali cernierata superiore rivestita 
in materiale antigraffio stampato a caldo consente il 
trasporto sicuro e protetto degli occhiali, oltre a offrire 
ulteriore spazio contenitivo.

KODE ABS® 42/CARATTERISTICHE ESCLUSIVE KODE ABS® 22+10/CARATTERISTICHE ESCLUSIVE

ACCESSO CON CARICAMENTO A PANNELLO
Lo zaino Compatibile con Kode ABS® 22+10 
consente sia il caricamento a pannello sia l’accesso 
dal pannello posteriore al corpo principale, 
facilitando il caricamento e velocizzando il recupero 
degli oggetti necessari. Il caricamento può essere 
effettuato a pannello attraverso i due accessi 
cernierati del pannello anteriore oppure tramite 
il pannello posteriore attraverso le due cerniere 
ubicate sul medesimo.

SERIE COMPATIBILE CON KODE ABS®
MANUALE DELL’UTENTE
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ABS è leader nel settore di produzione degli airbag antivalanga dal 1985. Il corpo 
degli zaini Compatibile con Kode ABS 42 e Compatibile con Kode ABS 22+10 può 
essere facilmente unito e separato tramite cerniere all’ABS Vario Base Unit per 
garantire una sicurezza ottimale e l’assoluta tranquillità durante il backcountry.

BOMBOLA DI AZOTO ABS 
Le cartucce contengono solo gas non pericolosi e non 
infi ammabili presenti nell’atmosfera. La cartuccia 
contenente azoto è concepita per temperature tra -40 
°F (-40 °C) e 122 °F (50 °C). Le cartucce vuote devono 
essere riempite solo da ABS. La sostituzione con cartucce 
piene può essere eff ettuata solo presso i rivenditori ABS.

AZIONAMENTO PNEUMATICO
ABS si avvale della tecnologia di attivazione più 
affi  dabile: l’azionamento pirotecnico-pneumatico. Il 
sistema di attivazione pneumatica ABS® garantisce 
a oggi la massima rapidità, affi  dabilità e semplicità di 
azionamento per la sicurezza personale degli utilizzatori. 
Un rapido strappo con un minimo sforzo sarà suffi  ciente 
per fare gonfi are irreversibilmente il sistema alla 
velocità del suono. In due o tre secondi, le due sacche 
dell’airbag ABS si gonfi eranno.

CAR AT TERIS TICHE

ABS, CON LA SUA COMPROVATA ESPERIENZA SIN DAL 1991, INCREMENTA 
SENSIBILMENTE IL TASSO DI SOPRAVVIVENZA DELLE VITTIME DELLE VALANGHE.

SIS TEMA DI AIRBAG ABS®
BACKCOUNTRY IN SICUREZZA
SPECIFICHE MISURE   S L
Lb/Oz*  5/8  5/8
Kg*  2.5  2.5
*Il peso è comprensivo della bombola in acciaio

SISTEMA DI AIRBAG ABS ACQUISTABILE SEPARATAMENTE PRESSO I RIVENDITORI ABS® AUTORIZZATI

Fonte dati SLF - Incidenti da valanga documentati con airbag ABS® (agosto 2010)

% MORTI 

VIT TIME DELLE VAL ANGHE

senza ABS

43%

con ABS

3%

con ABS

% SOPRAVVISSUTI

75%

senza ABS

97%

SERIE COMPATIBILE CON KODE ABS®
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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

BACKCOUNTRY SULLA NEVE
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