
MOMENTUM 30
Il modello Momentum 30 è uno zaino tecnico con 
caricamento da pannello per pendolari che ha una 
capacità di 30 litri e offre soluzioni pratiche per lo  
stile di vita di chi si reca al lavoro in bicicletta. È anche 
la soluzione ideale per chi conduce una vita  
quotidiana attiva.

•	 Le	due	tasche	laterali	cernierate	con	giunto	 
	 triangolare	interno	in	maglia	offrono	ulteriori	opzioni	di	spazio	e	consentono	 
	 un	accesso	rapido	agli	oggetti	di	uso	frequente
•	 Le	due	cinghie	di	compressione	laterali	regolabili	superiori	e	inferiori	 
 assicurano un’ulteriore stabilizzazione del carico

Materiali Principali
•	 420HD	nylon								•				330D	dobby	nylon

Dimensioni     Capacità Peso
Misura Unica    1953 cu.in. /30 l  2 lb 5 oz/1,04 kg

SPIN 22
Il	modello	Spin	22	è	uno	zaino	tecnico	flap-style	di	 
media capacità con caricamento dall’alto per pendolari 
che	ha	una	capacità	di	22	litri	e	offre	soluzioni	pratiche	
per lo stile di vita di chi si reca al lavoro in bicicletta. 
È anche la soluzione ideale per chi conduce una vita 
quotidiana attiva.

Materiali Principali
•	 420HD	nylon	impresso	a	caldo

Dimensioni Capacità Peso
Misura Unica 1343 cu.in. / 22 l 2 lb 0 oz / 0,92 kg

RADIAL 26
Il	modello	Radial	26	è	uno	zaino	tecnico	deluxe	ventilato	
per	pendolari	che	ha	una	capacità	di	26	litri	e	offre	
soluzioni pratiche per lo stile di vita di chi si reca al 
lavoro in bicicletta. È anche la soluzione ideale per chi 
conduce una vita quotidiana attiva.

•	 	Due	tasche	laterali	in	tessuto	elasticizzato	
costituiscono	sicuri	portaoggetti	aggiuntivi	e	consentono	 
un	accesso	rapido	agli	oggetti	di	uso	frequente

•	 Cintura	in	nylon	rimovibile,	con	chiusura	modificata	dritta	ErgoPull™ e sistema  
	 mantieni-cinghia	integrato	per	un	trasporto	stabile	e	comodo

Materiali Principali
•	 420HD	nylon								•				330D	dobby	nylon

Dimensioni Capacità Peso
S/M 1465 cu.in. / 24 l 2 lb 7 oz / 1,11 kg

M/l 1587 cu.in. / 26 l 2 lb 9 oz / 1,17 kg

RADIAL 34
Il	modello	Radial	34	è	uno	zaino	tecnico	deluxe	
ventilato	per	pendolari	che	ha	una	capacità	di	34	litri	 
e offre soluzioni pratiche per lo stile di vita di chi si  
reca al lavoro in bicicletta. È anche la soluzione ideale 
per chi conduce una vita quotidiana attiva.

•	 Le	due	tasche	laterali	cernierate	con	fissaggio	 
	 elastico	per	borraccia	costituiscono	portaoggetti	 
	 aggiuntivi	e	consentono	un	accesso	rapido	agli	oggetti	di	uso	frequente
•	 Le	cinghie	di	compressione	laterali	contribuiscono	alla	stabilizzazione	 
 del carico
•	 Cintura	in	nylon	rimovibile	extra	large	con	chiusura	modificata	dritta	ErgoPull™  
	 e	sistema	mantieni-cinghia	integrato	per	un	trasporto	stabile	e	comodo

Materiali Principali
•	 420HD	nylon								•				330D	dobby	nylon

Dimensioni Capacità Peso
S/M 1953 cu.in. / 32 l 2 lb 12 oz / 1,25 kg

M/l 2075 cu.in. / 34 l 2 lb 14 oz / 1,31 kg

MOMENTUM 22
Il	modello	Momentum	22	è	uno	zaino	tecnico	con	
caricamento da pannello per pendolari che ha una 
capacità	di	22	litri	e	offre	soluzioni	pratiche	per	lo	stile	
di vita di chi si reca al lavoro in bicicletta. È anche la 
soluzione ideale per chi conduce una vita quotidiana 
attiva.

•	 Le	due	tasche	laterali	in	maglia	elasticizzate	 
	 costituiscono	portaoggetti	aggiuntivi	e	consentono	un	accesso	rapido	agli	 
	 oggetti	di	uso	frequente
•	 Le	due	cinghie	di	compressione	inferiori	regolabili	assicurano	un’ulteriore	 
 stabilizzazione del carico

Materiali Principali
•	 420HD	nylon								•				330D	dobby	nylon

Dimensioni Capacità Peso
Misura Unica 1343 cu.in. / 22 l 1 lb 15 oz / 0,87 kg

SPIN 32
Il	modello	Spin	32	è	uno	zaino	tecnico	flap-style	a	 
elevata capacità con caricamento dall’alto per pendolari 
che	ha	una	capacità	di	32	litri	e	offre	soluzioni	pratiche	
per lo stile di vita di chi si reca al lavoro in bicicletta. 
È anche la soluzione ideale per chi conduce una vita 
quotidiana attiva.

•	 Le	due	tasche	laterali	cernierate,	di	cui	una	dotata	 
	 di	giunto	triangolare	interno	in	maglia,	costituiscono	portaoggetti	aggiuntivi	 
	 e	consentono	un	accesso	rapido	agli	oggetti	di	uso	frequente
•	 Le	due	cinghie	di	compressione	inferiori	regolabili	contribuiscono	a	 
 un’ulteriore stabilizzazione del carico

Materiali Principali
•	 420HD	nylon	impresso	a	caldo

Dimensioni     Capacità Peso
Misura Unica    1953 cu.in. / 32 l 2 lb 6 oz / 1,07 kg

RIEMPI IL TUO ZAINO
Caricare	correttamente	il	tuo	zaino	ti	darà	il	miglior	
comfort	durante	il	trasporto.	Per	informazioni	complete	
visita	il	sito	Web	www.ospreypacks.com/PackTech/
HowToPackYourPack

Pesante	 Leggero

Momentum/Spin/Radial  
Manuale Dell’utente

Complimenti	per	aver	acquistato	uno	zaino	per	viaggi	
di	tutti	i	giorni	Osprey	Serie	Momentum,	Spin	o	Radial.	
La	nostra	cura	maniacale	per	i	dettagli	ti	regala	uno	
zaino	multifunzione,	e	vogliamo	essere	certi	che	tu	
possa	comprendere	come	funziona	e	utilizzarlo	al	
massimo	delle	sue	potenzialità.	Di	seguito	troverai	una	
panoramica	del	tuo	zaino	a	360	gradi.

WWW.OSPREYPACKS.COM

Radial

Momentum

Spin

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™).

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.

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    866-284-7830 

Aggancio del casco LidLock™

Ogni	zaino	della	Serie	Momentum,	Spin	e	Radial	è	
dotato	di	un	clip	di	aggancio	del	casco	LidLock™ 
con sistema elasticizzato di controllo del carico che 
garantisce	un	trasporto	rapido	e	sicuro	di	questo	
accessorio. Modalità di utilizzo: A) Individuare il clip 
LidLock™ accanto alla parte superiore del pannello 
anteriore dello zaino ed estrarlo. B) In posizione 
verticale,	passare	il	LidLock™	attraverso	il	foro	del	
casco	dalla	parte	inferiore	e	bloccare	in	posizione	
orizzontale. Sul pannello esterno destro dello zaino si 
trova	un	cordino	ad	anello,	che	serve	per	aumentare	o	
diminuire	la	tensione.	Per	togliere	il	casco,	eseguire	la	
procedura in senso contrario.

CARATTERISTICHE COMUNI DEI  
MODELLI  
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OSPREY ADDONS™

Personalizza	e	proteggi	il	tuo	zaino	con	la	linea	completa	di	
AddOns™	Osprey.	Per	scoprire	la	gamma	completa	rivolgiti	al	
tuo	rivenditore	locale	Osprey	o	visita	il	sito	Web	all’indirizzo	
www.ospreypacks.com.
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Scomparto per Laptop/Tablet
Ogni	zaino	delle	Serie	Momentum,	Spin	e	Radial	è	
dotato di uno scomparto imbottito e separato per 
laptop,	con	ulteriore	scomparto	cernierato	interno	
imbottito	per	tablet,	per	un	trasporto	sicuro	e	un	
accesso	rapido.	Nei	modelli	Momentum	e	Radial	
questo scomparto presenta un accesso dedicato 
con	cerniera	superiore,	mentre	nel	modello	Spin	
l’accesso è alettato.

Protezione Impermeabile Integrata
Ogni	zaino	delle	Serie	Momentum,	Spin	e	Radial	è	
dotato di una protezione impermeabile incorporata ad 
alta	visibilità,	ideata	per	proteggere	il	contenuto	dello	
zaino	anche	nelle	condizioni	atmosferiche	più	avverse.	
La	protezione	impermeabile	è	in	materiali	riflettenti	e	
dispone di un attacco per luce intermittente per una 
maggior	sicurezza.	Per	utilizzarla:	A) individuare la 
tasca	portaoggetti	cernierata	sulla	parte	inferiore	del	
pannello anteriore dello zaino ed estrarre la protezione 
impermeabile.	La	protezione	impermeabile	della	
Serie Spin si estrae dalla parte superiore del pannello 
posteriore dello zaino B) estrarre la protezione 
impermeabile	e	stenderla	sullo	zaino	fissandola	con	
l’elastico	alla	parte	superiore	e	a	quella	inferiore.	Per	
riporla	nello	scomparto,	eseguire	la	procedura	in	
senso contrario. 

Scomparti per Lucchetti U-Lock
Tutti	gli	zaini	delle	serie	Momentum,	Spin	e	Radial,	ad	
eccezione	del	modello	Momentum	22,	dispongono	di	
scomparti	dedicati	per	lucchetti	U-Lock.	Nella	Serie	
Spin questo scomparto si trova sul pannello anteriore 
dello	zaino,	sotto	la	chiusura	flap-style.	Nella	Serie	
Radial,	lo	scomparto	è	costituito	da	una	tasca	
frontale	in	tessuto	elasticizzato,	con	chiusura	a	fibbia.	
Nel	modello	Momentum	30,	lo	scomparto	è	costituito	
da	una	tasca	sul	pannello	frontale	in	tessuto	normale	
ed	elasticizzato,	con	chiusura	a	fibbia.

Attacco per Luce Intermittente
L’attacco	rinforzato	per	luce	intermittente,	posto	
alla	base	di	ogni	zaino	delle	Serie	Momentum,	
Spin	e	Radial,	e	gli	elementi	catarifrangenti	
contribuiscono alla visibilità e alla sicurezza 
durante	gli	spostamenti	per	recarsi	al	lavoro.

Cintura
La	cintura	in	nylon	rimovibile	di	ogni	zaino	della	Serie	
Momentum,	Spin	e	Radial	è	dotata	di	una	chiusura	
modificata	dritta	ErgoPull™	per	una	maggiore	
stabilità.	Per	mettere	in	azione	la	cintura	ErgoPull™,	
allentare	sufficientemente	le	cinghie,	in	modo	da	
poter	collegare	la	fibbia	centrale.	Fatto	ciò,	afferrare	
le	estremità	libere	delle	cinghie	da	ciascun	lato	e	
tirare verso l’interno e trasversalmente con entrambe 
le	mani	contemporaneamente.	La	cintura	della	Serie	
Radial	è	dotata	di	un	sistema	mantieni-cinghia	
integrato	che	impedisce	alla	cinghia	di	sbattere	
durante	il	movimento.	Creare	un	occhiello	su	ciascun	
lato,	quindi	tirare	verso	l’interno	e	trasversalmente	
con entrambe le mani contemporaneamente.
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Pannello Posteriore/Sospensione
I modelli della Serie Momentum sono dotati di un 
pannello	posteriore	Airscape™	in	gommapiuma	
rialzata	rivestita	in	maglia,	per	assicurare	
una	traspirazione,	un	comfort	e	un	trasporto	
eccezionali.

Imbracatura 30/22
L’imbracatura	fissa	con	imbottitura	in	
gommapiuma	EVA	dei	modelli	della	Serie	
Momentum ha tutte le cuciture rivolte verso 
il	lato	opposto	di	chi	indossa,	per	offrire	un	
maggiore	comfort,	e	un	rivestimento	in	maglia	
a	rete	sulla	parte	interna,	per	offrire	una	
superficie	di	contatto	liscia	e	traspirante.	Una	
tasca cernierata in tessuto elasticizzato con 
portachiavi	interno	a	scomparsa	e	una	cinghia	
da	sterno	regolabile	con	fibbia	per	fischietto	
di	emergenza	completano	la	dotazione	per	
l’imbracatura.

Accesso Caricamento Pannello 30/22
Ogni	zaino	della	Serie	Momentum	è	dotato	
di accesso al caricamento da pannello a uno 
scomparto principale con tasca per documenti 
interna	e	organizer	in	maglia.

Tasca Cernierata Superiore 30/22
Ogni	zaino	della	Serie	Momentum	è	dotato	di	
una tasca con cerniera superiore sul pannello 
anteriore	con	portachiavi	interno	e	organizer.

Tasche Laterali Cernierate 30
Le	due	tasche	laterali	cernierate	con	giunto	
triangolare	interno	in	maglia	costituiscono	
portaoggetti	aggiuntivi	e	consentono	un	accesso	
rapido	agli	oggetti	di	uso	frequente.

Compressione Dei Carichi 30
Le	due	cinghie	di	compressione	laterali	regolabili	
superiori	e	inferiori	assicurano	un’ulteriore	
stabilizzazione del carico.

Tasche Laterali 22
Le	due	tasche	laterali	in	maglia	elasticizzate	
costituiscono	portaoggetti	aggiuntivi	e	
consentono	un	accesso	rapido	agli	oggetti	di	 
uso	frequente.

Compressione Del Carico 22
Le	due	cinghie	di	compressione	inferiori	
regolabili	assicurano	un’ulteriore	stabilizzazione	
del carico.
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Pannello Posteriore/Sospensione
Ogni	zaino	della	Serie	Spin	è	dotato	di	un	pannello	
posteriore	AirScape™	in	maglia,	costituito	da	una	
sagoma	di	gommapiuma	ricoperta	da	una	maglia	
liscia	e	traspirante	per	garantire	una	ventilazione	
e	un	comfort	eccezionali.

Imbracatura
L’imbracatura	fissa	con	imbottitura	in	
gommapiuma	della	Serie	Spin	è	dotata	di	
un’interfaccia	in	gommapiuma	sagomata	rivestita	
in	maglia,	per	una	superficie	di	contatto	comoda	
e	traspirante,	e	di	una	cinghia	da	sterno	regolabile	
con	fibbia	per	fischietto	di	emergenza.

Accesso Flap-style
Ogni	zaino	della	Serie	Spin	è	dotato	di	uno	
speciale	accesso	flap-style	espandibile	allo	
scomparto	principale,	con	chiusura	a	gancio,	
tasca	per	laptop	imbottita,	tasca	per	tablet	
cernierata,	tasca	per	cartelle	in	maglia	e	ampi	
portaoggetti.

Tasca Tagliata Superiore
La	Serie	Spin	è	dotata	di	una	tasca	tagliata	
cernierata	superiore	con	portachiavi	interno,	
per	trasportare	in	modo	ordinato	gli	oggetti	di	
dimensioni	più	ridotte.

Tasca Sul Pannello Anteriore
Ogni	zaino	della	Serie	Spin	presenta	sul	pannello	
anteriore una tasca cernierata con tasche interne 
in	maglia	e	tessuto,	rivestite	in	tessuto	antigraffio	
impresso a caldo.

Tasche Laterali a Soffietto Cernierate
Le	tasche	laterali	a	soffietto	presenti	su	ogni	zaino	
della	Serie	Spin	cernierate	aggiungono	quattro	
litri di capacità totale per i momenti critici.

Tasche Laterali Cernierate
Le	due	tasche	laterali	cernierate,	di	cui	una	
dotata	di	giunto	triangolare	interno	in	maglia,	
costituiscono	portaoggetti	aggiuntivi	e	
consentono	un	accesso	rapido	agli	articoli	di	uso	
frequente.

Compressione Del Carico
Le	due	cinghie	di	compressione	inferiori	regolabili	
contribuiscono a un’ulteriore stabilizzazione del 
carico.
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Pannello Posteriore/Sospensione 34/26
I modelli della Serie Radial sono dotati di una 
sospensione	modificata	AirSpeed™,	costituita	
da	un	pannello	posteriore	sospeso,	in	maglia	e	
gommapiuma	sagomata,	e	di	un	telaio	periferico	
LightWire™,	per	offrire	il	massimo	in	termini	di	
comfort,	praticità	e	prestazioni.

Imbracatura 34/26
L’imbracatura	fissa	con	imbottitura	in	
gommapiuma	EVA	del	modello	Radial	coniuga	
traspirazione e prestazioni con elementi in 
gommapiuma	scanalata	rivestita	in	maglia	sulle	
spalle	e	imbottiture	in	gommapiuma	piena	sotto	le	
ascelle.	Il	rivestimento	in	maglia	dell’imbracatura	
crea	una	superficie	di	contatto	liscia	e	traspirante,	
mentre	la	cinghia	regolabile	da	sterno,	con	fibbia	
per	fischietto	di	emergenza,	assicura	comfort	 
e stabilità.

Accesso Caricamento da Pannello 34/26
Gli zaini Radial sono dotati di accesso con 
caricamento da pannello a uno scomparto 
principale	con	tasca	per	documenti	in	tessuto,	
organizer	in	maglia	e	ampio	spazio	per	contenere	
tutto	ciò	che	serve	durante	la	giornata.

Tasche Sul Pannello Anteriore 34/26
Gli zaini della Serie Radial sono dotati di due 
tasche	sul	pannello	anteriore.	La	più	grande	
contiene	organizer	in	maglia	e	tessuto	ed	è	
rivestita	in	tessuto	antigraffio	impresso	a	caldo.	
La	più	piccola	contiene	un	portachiavi	interno.

Tasche Laterali Cernierate 34
Una	tasca	laterale	cernierata	con	fissaggio	
elastico per borraccia su ciascun lato del modello 
Radial	34	costituisce	un	portaoggetti	aggiuntivo	
e	consente	un	accesso	rapido	agli	oggetti	
essenziali.

Compressione Del Carico 34
Le	cinghie	di	compressione	sui	due	lati	inferiori	del	
modello	Radial	34	assicurano	una	stabilizzazione	
regolabile	del	carico.

Tasche Laterali 26
Le	due	tasche	laterali	cernierate	con	fissaggio	
elastico per borraccia costituiscono sicuri 
portaoggetti	aggiuntivi	e	consentono	un	accesso	
rapido	agli	oggetti	di	uso	frequente.

CARATTERISTICHE COMUNI DEI  
MODELLI MOMENTUM/SPIN/RADIAL

SPIEGAZIONE DI CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
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