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CAR AT TERIS TICHE DI KODE R ACE
1  Le cinghie di fissaggio dell'imbracatura per il trasporto diagonale degli sci durante il cammino operano in sinergia con l'anello inferiore per consentire il trasporto e la 
 rimozione degli sci senza dover togliere lo zaino

2  L'accesso cernierato ai pannelli facilita il caricamento e velocizza l'accesso ai contenuti interni dello zaino

3  La tasca portapelli in tessuto elasticizzato ad accesso rapido consente di riporre ed estrarre facilmente le pelli senza togliere lo zaino

4  L'occhiello singolo ToolLock™ opera in sinergia con un cordino elastico di fissaggio per garantire un trasporto sicuro e un facile accesso alla piccozza da ghiaccio

5  Il comparto per ramponi/pelli ad accesso rapido consente di riporre e raggiungere facilmente l'attrezzatura senza togliere lo zaino

6  Il comparto di idratazione cucito internamente sul pannello posteriore, per il trasporto di serbatoi fino a tre litri di capacità, opera in sinergia con l'asola per l'uscita del tubo 
 posta sull'imbracatura sinistra per consentire l'idratazione durante il cammino

7  L'imbracatura avvolgente BioStretch™ a sganciamento rapido con rivestimento in rete a maglie larghe, tasche in tessuto elasticizzato e cinghia regolabile sullo sterno 
 garantisce una vestibilità confortevole e sicura

8  Il pannello posteriore in gommapiuma con rivestimento in rete a maglie larghe fornisce un'interfaccia comoda e traspirante tra zaino e schiena

9  La cintura fissa in nylon con sistema di chiusura ErgoPull™ modificato diritto assicura un'eccellente stabilità torsionale

La crescente popolarità dello sci alpinismo merita una soluzione Osprey. Progettato sulla falsariga della nostra serie Rev pensata per 

la resistenza, Kode Race 18 consente a chi corre in salita/discesa di muoversi e spostarsi rapidamente.

KODE R ACE 18 
SCI ALPINISMO / BACKCOUNTRY 
Kode Race 18 è uno zaino unisex con caricamento a pannello, 

specificatamente progettato per le attività di sci alpinismo che 

richiedono leggerezza e rapidità e l'escursionismo minimalista 

d'alta quota.

SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici cubi   1098  

Litri  18 

Lb/Oz   0/15 

Kg  0.42  

Pollici (a x l x p)  27  x  13  x  12

Cm (a x l x p) 69  x  33  x  30
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MATERIALI
CORPO PRINCIPALE: nylon ripstop 30D

FINITURE:  nylon dobby 100D

FONDO:   nylon ripstop 30D

1



IMBRACATURA AVVOLGENTE BIOSTRETCH™
L'imbracatura avvolgente BioStretch™ consiste in ampi 
spallacci conformati, strutturati in modo da contenere 
la cassa toracica garantendo sicurezza, comfort e 
vestibilità. Tasche in tessuto elasticizzato integrate a 
entrambi i lati dell'imbracatura consentono durante il 
cammino un facile accesso alle provviste e agli oggetti 
necessari senza dover togliere lo zaino.
La cinghia regolabile sullo sterno a sganciamento 
rapido consente il massimo comfort, garantendo la 
stabilità torsionale necessaria durante i movimenti 
dinamici. Per sganciare la cinghia dello sterno 
dall'imbracatura, tirare semplicemente la linguetta in 
tessuto presente su entrambe le fi bbie della cinghia. 
Per regolare la cinghia dello sterno, farla scorrere 
verso l'alto o il basso lungo il binario dell'imbracatura 
fi no a raggiungere la posizione desiderata, che sarà 
mantenuta grazie alle linguette di sostegno. 

SISTEMA DI CHIUSURA DELLA CINTURA ERGOPULL™
Kode Race è dotato di una cintura fissa in nylon con 
sistema di chiusura ErgoPull™ modificato diritto per 
garantire la stabilità torsionale necessaria durante i 
movimenti attivi e dinamici.  Per utilizzarla, allentare 
sufficientemente le cinghie in modo da poter agganciare 
la fibbia centrale. Afferrare quindi le estremità libere 
delle cinghie a entrambi i lati e tirare verso l’interno e 
trasversalmente con entrambe le mani.

ACCESSO CON CARICAMENTO A PANNELLO
L'accesso cernierato ai pannelli facilita il caricamento 
e l'accesso ai contenuti dello zaino, mentre un divisore 
interno in tessuto a tendina consente l'utilizzo a 
comparto singolo o doppio quando si usa la tasca per 
ramponi ad accesso rapido.

TASCHE AD ACCESSO RAPIDO
La tasca per ramponi con chiusura a strappo ad 
accesso rapido sul lato destro dello zaino consente di 
riporre e accedere facilmente ai ramponi senza togliere 
lo zaino, mentre una tasca in tessuto elasticizzato 
sul lato sinistro del medesimo facilita il trasporto e 
l'accesso alle pelli con lo zaino sulle spalle.

PORTA-ATTREZZI
L'occhiello singolo ToolLock™ opera in sinergia con un cordino elastico di fissaggio 
per garantire un trasporto sicuro e un facile accesso alla piccozza da ghiaccio.

Modalità d'uso:

1  Fare passare il gancio ToolLock™ attraverso l’occhiello presente sulla 
sommità della piccozza da ghiaccio. 

2  Allentare il cordino elastico del gancio a Y superiore per inserirvi il manico 
della piccozza da ghiaccio, ruotare il manico verso l’alto e bloccarlo stringendo 
il cordino. Per rimuovere l'attrezzo, ripetere la procedura al contrario.

IDRATAZIONE
Il comparto di idratazione, cucito internamente sul 
pannello posteriore per il trasporto di serbatoi fi no a 
tre litri di capacità, opera in sinergia con l'asola per 
l'uscita del tubo posta sull'imbracatura sinistra per 
consentire l'idratazione durante il cammino. Un anello 
di trattenimento integrato per il serbatoio mantiene in 
posizione il sistema di idratazione.

SERBATOIO HYDRAULICS™
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 durante il cammino. 

TRASPORTO DIAGONALE DEGLI SCI
Le cinghie di fissaggio dell'imbracatura per il trasporto 
diagonale degli sci durante il cammino operano in 
sinergia con l'anello inferiore per consentire il trasporto 
e la rimozione degli sci senza dover togliere lo zaino, 
risparmiando tempo e fatica quando il terreno richiede 
di proseguire a piedi.

Modalità d'uso:
1  Individuare la cinghia regolabile per trasporto 

degli sci ubicata sull'imbracatura destra e sfilarla 
dall'anello di nylon per liberarla

2  Aprire la chiusura a strappo che trattiene l'anello 
inferiore sinistro per il trasporto diagonale degli sci 
al corpo dello zaino, quindi infilarvi gli sci per la coda, 
accostati l'uno contro l'altro, fino a quando gli attacchi 
degli sci non poggiano sull'anello di trasporto 

3  Disporre diagonalmente gli sci contro il corpo dello 
zaino verso la cinghia di trasporto dell'imbracatura 
destra, quindi regolare la cinghia sulla lunghezza 
adeguata tirando verso l'alto la linguetta della 
fibbia di bloccaggio per allungarla 

4  Far passare la cinghia di trasporto superiore 
attorno agli sci, quindi tenderla per garantire un 
trasporto sicuro e accessibile.  Per rimuovere gli 
sci, ripetere la procedura al contrario
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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


