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MANUALE D’USO

SERIE RAPTOR / RAVEN

RAPTOR 14 RAVEN 14 RAVEN 10RAPTOR 10

La serie Raptor / Raven, i nostri zaini premium per escursioni in mountain bike, offre 

degli zaini funzionali, ben organizzati e comodi per seguirti in tutte le tue avventure 

in bicicletta.
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PANORAMICA
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C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1  Tasca per occhiali da sole antigraffio con cerniera

2   Le tasche a rete elasticizzata con cerniera offrono un posto sicuro  
per riporre ciò di cui si ha bisogno

3   Tasca per serbatoio con cerniera ad accesso rapido, per inserire e rimuovere 
rapidamente un serbatoio

4  La cerniera sullo spallaccio sinistro permette di far passare il tubo del serbatoio

5 Attacco LidLock™ per assicurare rapidamente il proprio casco

6   Tasca frontale a rete elasticizzata per riporre rapidamente  
dell’equipaggiamento extra

7   Attacco per luce lampeggiante di segnalazione e inserto catarifrangente  
di sicurezza

8   Tasca rimovibile e arrotolabile per tenere gli attrezzi sempre in ordine  
e a portata di mano

9   Attacco magnetico al petto per accedere comodamente alla valvola a morso  
del serbatoio

+  Le tasche interne permettono di riporre in sicurezza gli attrezzi per la bici

+ Serbatoio 3L Hydraulics™ incluso

TESSUTO 
PRINCIPALE     70D x 100D Nylon Shadow a quadri 

FINITURE     70D x 100D Nylon Shadow a quadri 

FONDO    70D x 100D Nylon Shadow a quadri 
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PANOR AMICA

R A P T OR 1 4
DA UOMO
 
SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 854
Litri 14
Libbre* 1.61
Chilogrammi* 0.73
Pollici 20h  x  9w  x  9d
Centimetri 50h  x  22w  x  22d

Peso Serbatoio 11 oz / 0.31 kg
*Il peso dello zaino non comprende il serbatoio 

CARATTERISTICA UNICA

1  Tasca sollevabile sul pannello  
frontale con cerniera laterale  
per tasca organizer

R A P T OR 10 
DA UOMO

SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 610
Litri 10
Libbre* 1.41
Chilogrammi* 0.64
Pollici 20h  x  9w  x  7d
Centimetri 50h  x  22w  x  19d

Peso Serbatoio 11 oz / 0.31 kg
*Il peso dello zaino non comprende il serbatoio 

R AV EN 1 4 
DA DONNA

SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 854
Litri 14
Libbre* 1.54
Chilogrammi* 0.70
Pollici 18h  x  9w  x  8d
Centimetri 45h  x  22w  x  21d

Peso Serbatoio 11 oz / 0.31 kg
*Il peso dello zaino non comprende il serbatoio

CARATTERISTICA UNICA

1  Tasca sollevabile sul  
pannello frontale con  
cerniera laterale per  
tasca organizer

R AV EN 10 
DA DONNA

SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 610
Litri 10
Libbre* 1.34
Chilogrammi* 0.61
Pollici 18h  x  9w  x  7d
Centimetri 45h  x  22w  x  19d

Peso Serbatoio 11 oz / 0.31 kg
*Il peso dello zaino non comprende il serbatoio 

1 1
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SOSPENSIONE
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IMBRACATURA

CINTURA

TELAIO

PANNELLO POSTERIORE

SOSPENSIONE 
1 SOSPENSIONE 
 +  La struttura in schiuma Atilon offre una grande libertà di movimento  

e allo stesso tempo contribuisce a distribuire il peso lungo tutto il  
pannello posteriore

2 PANNELLO POSTERIORE AIRSCAPE™

 +  La schiuma con copertura a rete offre la massima aerazione e allo  
stesso tempo fa sì che lo zaino aderisca al meglio al corpo

3 IMBRACATURA BIOSTRETCH™

    +    Con rivestimento a rete e inserti in schiuma per offrire una vestibilità 
avvolgente e la giusta aerazione

     +   Punti di contatto in rete morbida e traspirante

  
4  CINTURA TRASPIRANTE

 +  Cintura traspirante e avvolgente, per stabilizzare al meglio lo zaino
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MISURE / VESTIBILITÀ

VESTIBILITÀ SPECIFICA PER LE DONNE

+   Il corpo dello zaino ha una forma più stretta e più profonda, per garantire 
una maggiore libertà di movimento e aumentare la stabilità, abbassando la 
posizione del carico per adattarsi al baricentro del corpo femminile.

+   L’imbracatura per le spalle è concepita in modo da adattarsi alle curve 
anatomiche delle donne, per il collo, le spalle e il torace.

+   I fianchi femminili hanno forma conica, con una maggiore differenza fra la 
misura della vita e dei fianchi stessi. Le cinture per il girovita sono modellate 
per assecondare queste diverse misure, offrendo un maggiore comfort e 
sostegno durante gli spostamenti.

RAPTOR – MISURE DA UOMO

TRONCO O/S  17-21¨ / 43-53 cm

CINTURA O/S  27-51¨ / 70-130 cm

RAVEN - MISURE DA DONNA

TRONCO O/S  14-18¨ / 36-46 cm

CINTURA O/S  26-49¨ / 65 – 125 cm

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

CINGHIE DI COMPRESSIONE
14L / 10L 
Le cinghie di compressione laterali servono a stabilizzare il carico, mentre quelle 
inferiori multifunzione servono anche per assicurare esternamente allo zaino 
eventuali attrezzature. Per regolarle basterà far scorrere la cinghia in nylon 
attraverso la fibbia, per poi chiuderla e comprimere/assicurare il carico.

ATTACCO LIDLOCK™ PER CASCO
14L / 10L
L’attacco Osprey LidLock™ ti permette di agganciare un casco da bici in 
tutta sicurezza.

A  Individuare la clip LidLock™ per il casco, posta nella parte superiore del 
pannello frontale, e staccarla dallo zaino.

B    Tenendola in verticale, far passare la clip LidLock™ attraverso i fori di 
aerazione del casco passando dalla parte inferiore e bloccarla posizionandola 
in orizzontale.

C    Individuare il cordino posto all’esterno dello zaino per tendere o allentare 
il casco.

D   Ripetere queste operazioni in ordine inverso per staccare il casco.

ATTACCO PER LUCE LAMPEGGIANTE DI 
SEGNALAZIONE
14L / 10L
L’attacco per la luce lampeggiante di 
segnalazione è posto verso il fondo del 
pannello frontale dello zaino e permette di 
attaccare rapidamente una luce per essere 
più visibili al buio.

A      Assicurare la luce lampeggiante utilizzando l’anello catarifrangente

B  L’anello per l’attacco della luce lampeggiante è catarifrangente, quindi 
è in grado di offrire un minimo di visibilità anche se non si utilizza una luce 
lampeggiante.

TASCA PER GLI ATTREZZI 
14L / 10L
Una tasca rimovibile e arrotolabile è inserita all’interno di un comparto con 
cerniera posto nella parte inferiore dello zaino. Questa tasca serve a riporre gli 
attrezzi per la manutenzione della bici.

A    Per rimuoverla, individuare la cerniera posta al fondo dello zaino con la figura 
degli attrezzi.

B   Sfilare i ganci dagli anelli. 

C    Ripetere queste operazioni in ordine inverso per riposizionare la tasca per  
gli attrezzi.
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MANUTENZIONE ZAINO / SERBATOIO

Il tuo zaino Osprey è un prodotto estremamente resistente ed è costruito per durare negli 

anni. Tuttavia, qualche piccolo accorgimento contribuirà a farlo durare tutta la vita.

Per le istruzioni complete sulla pulizia del tuo zaino Osprey, visitare il sito: 
ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

Z AINI OSPRE Y
MANUTENZIONE ORDINARIA
+  Dopo ogni viaggio assicurarsi di ripulire a fondo lo zaino.
+   Pulire le zip che si utilizzano regolarmente con del sapone neutro, acqua tiepida 

e una spazzola morbida. In questo modo, esse funzioneranno sempre al meglio.
+   Se lo zaino dovesse essere bagnato, appenderlo ad asciugare lontano dalla luce 

solare diretta.
+  Allentare tutte le cinghie.
+   Lavare lo zaino se sporco di sudore, sale o altre sostanze che possono essere 

penetrate all’interno del tessuto o delle reti.  
(Non immergere gli zaini in acqua assieme al telaio HighRoad™.)

LAVARE IL TUO ZAINO
A   Svuotare lo zaino da qualsiasi resto di cibo, sporco o contenuto che potrebbe 

essersi rovesciato.
B   Se un’imbracatura e una cintura rimovibili, rimuoverli dal corpo principale dello 

zaino stesso.
C   NON lavare lo zaino in lavatrice. Pulire lo zaino in tutte le sue parti in una vasca o 

in un grande lavandino con un detergente delicato ed acqua calda tiepida.
D   Scuotere lo zaino delicatamente. Spazzolare accuratamente l'interno, e 

l'esterno e tutte le tasche con una spazzola morbida.
E   Pulire le cerniere con un sapone neutro, acqua tiepida e una spazzola morbida. 

Far scorrere acqua e sapone anche attraverso le fibbie. Mantenere fibbie e zip 
lontane da sporco e detriti le aiuterà a conservarsi in perfetto stato.

F   Scaricare l'acqua sporca dalla vasca e riempirli nuovamente con acqua fredda, 
pulita e senza sapone. Sciacquare accuratamente lo zaino. Ripetere questa 
operazione se necessario.

G   Far asciugare lo zaino all’esterno o in una zona ben ventilata, lontano dalla luce 
solare diretta.

ZAINO DA VIAGGIO CON RUOTE

(Non immergere gli zaini in acqua assieme al Telaio HighRoad™.)

A  Dopo ogni viaggio, svuotare completamente lo zaino compresi eventuali resti di 
cibo, sporco o contenuti che potrebbero essersi rovesciati.

B   Pulire le cerniere con un sapone neutro, acqua tiepida e una spazzola morbida. 
In questo modo, esse funzioneranno sempre al meglio.

C  Pulire la superficie esterna con un panno o con una spugna umidi.
D  Pulire il tessuto dello zaino strofinando eventuali macchie e sporco con acqua 

tiepida, un detergente delicato e una spazzola morbida o una spugna.
E   Utilizzare un panno umido con acqua pulita e senza sapone per rimuovere 

eventuali residui di sapone rimasti sullo zaino.
F   Far asciugare lo zaino all’esterno o in una zona ben ventilata, lontano dalla luce 

solare diretta.

SEB ATOI OSPRE Y
MANUTENZIONE ORDINARIA DEI SERBATOI

+   Risciacquare il proprio serbatoio dopo ogni utilizzo contribuisce a mantenerlo 
pulito, soprattutto quando vi si conservano bevande zuccherate.

+   Per pulire il serbatoio utilizzare periodicamente le tavolette Osprey 
Hydraulics™ Cleaning Tablets.

+   L’utilizzo di iodio o di altre tavolette per la pulizia non comprometterà l’integrità 
del serbatoio. Tuttavia, nel tempo, queste tavolette potrebbero macchiare il 
serbatoio.

+   Il congelamento del serbatoio non influisce sulla sua integrità. Tuttavia, 
se dovesse essere riempito con acqua, ricordarsi che questa tenderà ad 
espandersi durante il congelamento e potrebbe danneggiare il serbatoio se 
esso dovesse essere troppo pieno.

+   NON versare acqua bollente nel serbatoio. Questo potrebbe danneggiarlo ed 
invalidare la garanzia.

+   Guarda il video: “Pulizia di un Serbatoio Osprey Hydraulics™” sulla pagina 
Youtube di OspreyPacks®.

PULIZIA DEL SERBATOIO (CON LE TAVOLETTE OSPREY HYDRAULICS™ CLEANING 
TABLETS)

A  Riempire il serbatoio con acqua tiepida. Non usare acqua bollente o candeggina.

B   Aggiungere una tavoletta per la pulizia nel serbatoio e chiudere il tappo.

C   Lasciare che la tavoletta si sciolga per 5 minuti nel serbatoio, tenendolo 
appoggiato sulla parte posteriore.

D  Agitare il serbatoio per 30 secondi per miscelare e diffondere la soluzione.

E   Premere la valvola e comprimere il serbatoio per far uscire l'aria, dopodiché 
riempire il tubo e la valvola del serbatoio con la soluzione.

F  Lasciare riposare il serbatoio per 15 minuti e poi svuotarlo della soluzione.

G  Sciacquare il serbatoio e il tubo con acqua fresca e pulita.

H Fare asciugare il serbatoio in una zona ben ventilata.

PULIZIA APPROFONDITA DEL SERBATOIO (CON IL KIT DI PULIZIA OSPREY 
HYDRAULICS™)

1   Sciacquare il serbatoio e riempirlo con acqua tiepida e un detergente delicato 
per piatti. Non usare acqua bollente o candeggina.

2   Con la spazzola grande del kit di pulizia Osprey Hydraulics™, spazzolare 
l'interno del serbatoio.

3   Separare il tubo dal serbatoio e la valvola dal tubo, e usare lo spazzolino più 
piccolo del kit di pulizia Osprey Hydraulics™ per pulire l’interno del tubo.

4  Togliere il tappo della valvola in silicone e pulire entrambi con acqua e sapone.

5  Sciacquare l'interno e l'esterno del serbatoio, il tubo e la valvola con acqua 
pulita.

6  Fare asciugare il tubo e la valvola in una zona ben ventilata.

7   Inserire la struttura per l’asciugatura del kit di pulizia Osprey's Hydraulics™ 
all’interno del serbatoio e mettere ad asciugare in una zona ben.

Per le istruzioni complete sulla pulizia del tuo serbatoio Osprey, guarda il video 
“Pulizia di un Serbatoio Osprey Hydraulics™” su youtube.com/ospreypacks.

PRODOTTI DETERGENTI RACCOMANDATI  
Osprey raccomanda i prodotti Nikwax® per la cura del proprio zaino. 
Assicurarsi di leggere attentamente le indicazioni d’uso prima di 
applicare qualsiasi prodotto al proprio zaino.

Tech Wash® - Utilizzare il prodotto con acqua tiepida per lavare e 
ripulire il proprio zaino o bagaglio.

Tent & gear solar Proof® - Utilizzare questo spray per proteggere il proprio zaino 
dai raggi UV e per migliorarne la resistenza all’acqua.
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ACCESSORI OSPRE Y 
Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa di accessori 
Osprey. Per vedere tutti gli accessori, è possibile rivolgersi a un 
rivenditore Osprey locale o visitare il sito ospreypacks.com.

PREPAR ARE LO Z AINO
Riempiendo correttamente lo zaino, esso sarà più comodo da 
trasportare. Per maggiori informazioni visita la pagina  
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANZIA 
Per noi di Osprey, la sostenibilità è una delle caratteristiche 
fondamentali dei nostri zaini, che sono costruiti per durare una vita e 
supportati da un’eccezionale garanzia , indipendentemente da quanto 
duramente si possano mettere alla prova i nostri prodotti. Visita il sito 
ospreypacks.com per i dettagli.

DOMANDE?
Contatta il Servizio Clienti Osprey. Un Supporto reale da persone reali. 
Accedi al menù del servizio clienti tramite il sito ospreypacks.com.

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

ww w.ospreypacks.com/ PackTech/ OwnersManuals
에서 사용자 설명 서를다운로드하세요

KR

ospreypacks.com/PackTech/OwnersManuals


