
CARATTERISTICHE 
COMUNI
Telaio High Road™ 
Tutti gli zaini da viaggio con  
ruote dispongono del telaio  
Osprey High Road™. Questo telaio  
è dotato di A manopola ergonomica 
a scomparsa con alette di 
ventilazione integrate, B struttura 
in alluminio 6061 T6, C base in ABS 
ultra resistente e leggero stampato 
a iniezione ad alta luce libera da 
terra e con manopola e piede di 
appoggio integrati, D ruote di 
grandi dimensioni ad alta trazione 
in poliuretano con cuscinetti 
sigillati ed E design ad alta luce 
libera da terra.

 
Valigia Convertibile in Zaino
La sospensione sul telaio 
Meridian/Sojourn High Road™ 
fornisce una valigia convertibile 
in zaino. A Imbragatura e cintura 
da vita regolabile/rimuovibile 
con pannello posteriore a maglie 
larghe dietro uno scomparto 
con zip sul retro dello zaino. Per 
attivare il trasporto come zaino, 
B aprire la cerniera del pannello 
posteriore dello zaino e arrotolare 
su se stesso, inserendolo nello 
spazio in fondo allo zaino. C Tirare 
fuori l’imbragatura/cintura da vita 
rimuovibile dal suo scomparto.  
D Inserire le fibbie maschio 
trovate alla base dell’area lombare 
della cintura da vita nelle fibbie 
femmina situate alla base del 
Telaio High Road™: si deve sentire 
un clic. Per riporre l’imbragatura/
cintura da vita ripetere la 
procedura all’inverso.
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Manuale  
Dell’utente Serie  
Meridian / Sojourn

Complimenti per aver acquistato uno zaino 
convertibile in trolley Osprey Serie Meridian o 
Sojourn. La nostra cura maniacale per i dettagli ti 
regala uno zaino multifunzione, e vogliamo essere 
certi che tu possa capirlo e utilizzarlo al massimo 
delle sue potenzialità. Di seguito troverai una 
panoramica del tuo zaino a 360 gradi.

Le serie Meridian e Sojourn sono caratterizzate dal robusto e 
leggero telaio High Road ™, dotato delle migliori ruote disponibili 
nel settore e di tessuti resistenti.

La praticità organizzativa di questi prodotti consente  
di utilizzarli sia per brevi viaggi di lavoro,  
che per viaggi di molti mesi. 

SERIE SOJOURN

CARATTERISTICHE 
ESCLUSIVE
• Compatibile con Osprey AddOns™  
 e lo zaino Daylite
• Compressione Straightjacket™ con  
 pannelli laterali imbottiti di schiuma
• Doppio pannello frontale, daisy  
 chain esterna rinforzata / punti  
 di aggancio

F12.1VPrinted on recycled content paper

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
28”/ 75 l* / MISURA UNICA 4577 cu.in.* / 75 l  9 lb 6 oz / 4,25 kg 
DIMENSIONI ESTERNE 2 8”A X 14”L X 12”P / 72A X 35,5L X 30P cm* 

22”/ 60 l* / MISURA UNICA 3661 cu.in.* / 60 l  8 lb 11 oz / 3,93 kg  
DIMENSIONI ESTERNE  22”A X 14”L X 9”P / 56A X 35,5L X 23P cm*   

MATERIALI PRINCIPALI
• TELA DE MOCHILA NAILON 420D HD
• TELA DE MOCHILA BALÍSTICO 1680D 

* AVVERTENZA: LE MISURE DEL VOLUME INCLUDONO IL MERIDIAN DAY.
LE MISURE DELLE DIMENSIONI NON INCLUDONO IL MERIDIAN DAY.

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
28”/ 80 l / MISURA UNICA  4882 cu.in. / 80 l  7 lb 14 oz / 3,58 kg

DIMENSIONI ESTERNE  28”A X 14”L X 12”P / 72A X 35,5L X 30P cm

 
25” / 60 l / MISURA UNICA  3661 cu.in. / 60 l  7 lb 10 oz / 3,46 kg

DIMENSIONI ESTERNE  25”A X 14”L X 12”P / 64A X 35,5L X 30P cm   

MATERIALI PRINCIPALI
• TELA DE MOCHILA NAILON 420D HD
• TELA DE MOCHILA BALÍSTICO 1680D 

SERIE MERIDIAN

CARATTERISTICHE 
ESCLUSIVE
• Zaino separabile per le attività  
 gornaliere Zip & Clip
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WWW.OSPREYPACKS.COM
Meridian Sojourn

CURA DELLO ZAINO
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  
www.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 lo zaino di quando in quando. (Non immergere gli  
 zaini da viaggio con il nostro telaio a ruote High Road™).

BAGAGLIO A MANO
Il Meridian 22”/ 60 l (con Meridian Day rimosso) è conforme 
alle direttive sulle dimensioni massime del bagaglio a 
manoapplicate dalla maggior parte delle compagnie aeree 
statunitensi. 
SUGGERIMENTO: Nel riporlo nelle cappelliere, procedi 
partendo dalla maniglia retraibile (invece che dalle ruote) 
come consigliato da molte compagnie aeree statunitensi.

GARANZIA
Osprey progetta, in modo sostenibile, zaini costruiti per 
durare una vita e dotati di un’eccellente garanzia, qualunque 
sia il tuo equipaggiamento. Per ulteriori dettagli. visita il sito 
Web all’indirizzo www.ospreypacks.com. 

HAI DELLE DOMANDE? 
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da  
persone concrete. Naviga nella scheda cliente sul sito  
www.ospreypacks.com. 

OSPREY PACKS, INC.
115 PROGRESS CIRCLE
CORTEZ, CO 81321 USA
+1 866 284 7830



Regolare l’Imbragatura 
L’imbragatura può essere regolata 
per adattarsi a diverse lunghezze 
di busto da 16”–22”(41 cm – 56 cm).  
Per regolare, A allentare le cinghie  
sollevacarico situate sulla parte 
superiore dell’imbragatura. Trovare 
le frecce regolabili, B sul pannello 
posteriore interno e, iniziando 
dalla freccia superiore sul pannello 
posteriore a maglia, inserire la 
mano dietro il pannello posteriore 
e tra l’imbragatura per aprire la 
chiusura a strappo. Far scorrere 
l’imbragatura su o giù usando i 
marcatori ricamati come guida e 
richiudere la chiusura a strappo 
per fissare l’imbragatura. (Nota: 
i due alloggiamenti nel pannello 
posteriore a maglia in tensione 
consentono una maggiore 
regolabilità del torso)

Cintura da Vita ErgoPull™ 
Per mettere in azione la 
cintura ErgoPull™, allentare 
sufficientemente le cinghie, in 
modo da poter collegare la fibbia 
centrale. Quindi, afferrare le 
estremità libere delle cinghie da 
ciascun lato e tirare verso l’interno 
e trasversalmente con entrambe le 
mani contemporaneamente. 

Rimuovere Cintura da  
Vita/Imbragatura 
Per rimuovere il sistema di 
imbragatura/ cintura da vita dello 
zaino, A con la cover del pannello 
posteriore aperta, sganciare le due 
fibbie situate sulla parte superiore 
dell’imbragatura assicurate al 
corpo principale dello zaino e, se 
già agganciate, B le due fibbie che 
si trovano sulla zona lombare della 
cintura da vita attaccate alla base 
dello zaino. C Trovare e sganciare 
le due fibbie rosse dietro il pannello 
posteriore a maglia che assicura 
l’area lombare della cintura da vita 
alla parte principale dello zaino.  
D Inserire la mano dietro il  
pannello posteriore per aprire la 
chiusura a strappo e far scorrere 
il sistema imbragatura/cintura 
da vita attraverso l’apertura del 
pannello a maglia per rimuovere. 
Ora puoi utilizzare questo spazio 
per altra attrezzatura o per i vestiti 
sporchi. Ripetere il procedimento 
al contrario per riattaccare 
l’imbragatura e la cintura da vita.

Tasca Per Liquidi
La tasca di facile accesso con cerniera 
per prodotti liquidi/accessori  posta 
nella parte superiore dello zaino 
consente di accedere rapidamente 
ai prodotti liquidi durante il transito 
attraverso i controlli di sicurezza 
degli aeroporti.

Pannello Posteriore
Una tasca nel pannello posteriore, 
ideale per riviste o altri piccoli articoli
facilita l’organizzazione, mentre una 
finestra porta documenti identifica la 
Osprey durante il trasporto.
 

Pannello di Accesso al Carico / 
Organizzazione Interna
Un doppio pannello con cerniera 
richiudibile con lucchetto fornisce 
accesso allo scomparto principale. 
L’organizzazione interna consiste di 
due cinghie di compressione interne 
per tenere in ordine i vestiti, tasche 
laterali di maglia e tessuto e sul 
pannello frontale una singola tasca  
di maglia con zip.

Inserto Borsa Postino
La cinghia integrata e nascosta per 
l’inserimento di una borsa postino 
ne assicura il trasporto rapido e 
sicuro.

Manopole
Maniglie completamente imbottite, 
rinforzate sulla parte superiore e 
laterale, assieme alla manopola e al 
piede di appoggio forniscono comode 
opzioni per il trasporto.

Bagaglio a Mano
Il Meridian 22”/60 l (con Meridian 
Day rimosso) osserva le dimensioni 
massime consentite per il bagaglio a 
mano applicate dalla maggior parte 
delle compagnie aeree statunitensi.
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MERIDIAN

CARATTERISTICHE 
ESCLUSIVE
Meridian: Zaino Separabile Per le 
Attività Giornaliere Zip & Clip

A Sganciare le tre fibbie che tengono 
attaccato il Meridian Day allo zaino 
principale e tirare la cerniera rossa per 
staccare completamente lo zaino.

IL MERIDIAN DAY 
l Meridian Day è uno zaino per attività 
giornaliere staccabile e multifunzione, 
ideale per escursioni di un giorno o per 
essere usato come bagaglio a mano.

Caratteristiche Esclusive 
• Imbragatura a scomparsa con cinghia  
 regolabile sullo sterno e fischietto di  
 salvataggio
• Tasca mezzaluna superiore con zip
• Due tasche laterali in tessuto  
 elasticizzato
• Accesso con pannello cernierato per  
 una completa organizzazione interna  
 dotata di tasca imbottita per laptop,  
 tasca imbottita per eReaders/tablets,  
 e una tasca per oggetti elettronici  
 dotati di porta. Adatta per portatili fino  
 15,4”/39 cm
• Tasca sul pannello sul retro per facile  
 alloggiamento imbracatura/ mappa/ 
 documenti
• Zips e clips per attaccarla alla Meridian

PORTATA & PESO
1220 cu.in. / 20 l • 1 lb 6 oz / 0,63 kg

DIMENSIONI ESTERNE
20” X 12” X 6” • 51 X 31 X 14 cm

CARATTERISTICHE 
UNICHE SOJOURN
Attacco AddOns™ Sojourn
Sul pannello frontale del Sojourn 
troverai quattro anelli D,
A per attaccare lo zaino Osprey 
AddOns™ Daylite. Passare 
 i corsoi attraverso l’anello a  
D dal basso e tirare le cinghie  
per stringerlo. Regolando la 
tensione delle cinghie, sarà  
possibile aggiungere ulteriore 
attrazzatura dietro il Daylite.

Compressione StraightJacket™ 
Il Sojourn dispone di pannelli 
imbottiti di schiuma del sistema di 
compressione StraightJacket™. Le 
protezioni laterali comprimono i 
contenuti dello zaino e trasferiscono 
il peso sulla cintura da vita,
a prescindere dalle dimensioni del 
carico. Quando lo zaino è carico 
più dei 2/3, legare le cinghie di 
compressione alla fibbia attraverso 
la parte frontale dello zaino. Per 
carichi più piccoli connettere le 
cinghie alle due fibbie femmine al 
bordo del pannello sul retro.

Aggancio Daisy Chain 
Doppio pannello frontale, daisy 
chain esterna rinforzata / punti 
di aggancio per fornire ulteriore 
alloggiamento esterno agli articoli  
di frequente utilizzo.

Osprey AddOns™

Personalizza e proteggi il tuo  
zaino con la linea completa Osprey 
di AddOns™.  Per scoprire la gamma 
completa rivolgiti al tuo rivenditore 
locale Osprey oppure visita il nostro 
sito web: www.ospreypacks.com.
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