
OSPREY ADDONS™

Personalizza e proteggi il tuo zaino con la  
linea completa Osprey di accessori AddOns™. 
Per scoprire la gamma completa rivolgiti al tuo 
rivenditore Osprey di fiducia, oppure visita il nostro 
sito Web all’indirizzo www.ospreypacks.com.

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™).

CURA DEL SERBATOIO 
HYDRAULICS™

Per	la	pulizia	del	tuo	Serbatoio	Hydraulics™ di Osprey, 
ti consigliamo di eseguire le seguenti fasi utilizzando 
al contempo il Kit di Osprey per la pulizia dei serbatoi 
Hydraulics™, che contiene uno spazzolino per la pulizia 
del serbatoio, uno spazzolino per la pulizia del sistema 
di erogazione e un pratico stendino:

•	 Rimuovere	il	serbatoio	Hydraulics™ dal comparto prima della pulizia.

•	 Immergere	in	acqua	calda	e	saponata.	Strofinare	accuratamente	il	 
 serbatoio con lo spazzolino. Risciacquare e stendere ad asciugare fino  
 a completa asciugatura usando lo stendino.

•	 Togliere	il	tappo	durante	l’asciugatura	e	la	conservazione.

•	 L’uso	regolare	di	Hydraulics™ Cleaning Tablets insieme all’uso  
 del kit per la pulizia risulta molto efficace per la pulizia del serbatoio  
 Hydraulics™.	Le	Hydraulics™ Cleaning Tablets sono naturali,  
 biodegradabili e prive di cloro e funzionano con i contenitori di tutti i  
 materiali. Per ulteriori informazioni, visitare il sito Web all’indirizzo  
 www.ospreypacks.com

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)           
+1 866 284 7830

Complimenti	per	aver	acquistato	uno	zaino	Osprey	Serie	
Rev.	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.
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REV 24 
Il	Rev	24	è	uno	zaino	tecnico	con	caricamento	a	
pannelli per idratazione, ideale per il trail running 
di lunga durata o la corsa di resistenza, progettato 
specificamente per gli appassionati delle attività 
all’aperto e per gli atleti che amano coprire 
rapidamente lunghe distanze.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
1	 Una	tasca	laterale	in	maglia	elasticizzata	aperta	 
 e un’altra con cerniera offrono una soluzione  
 portaoggetti esterna facilmente accessibile

2	 Due	tasche	in	maglia	elasticizzata	su	un	lato	dell’imbracatura	consentono	un	facile	 
 accesso agli snack energetici e ad altri oggetti di frequente utilizzo

3 Tasche cernierate in rete elasticizzata sulla cintura fungono da sicuri portaoggetti  
 facilmente accessibili per gli oggetti essenziali

4	 Serbatoio	Hydraulics™	LT	da	2,5	litri	incluso,	per	assicurare	l’idratazione	durante	 
 il movimento

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
S/M	 1343	cu.in.	/	22	l	 1	lb	2	oz/0,50	kg

M/L	 1465	cu.in.	/	24	l	 1	lb	3	oz/0,54	kg

REV 18 
Il	Rev	18	è	uno	zaino	tecnico	con	caricamento	a	pannelli	
per idratazione prolungata, ideale per il trail running o la 
corsa di resistenza, progettato specificamente per gli 
appassionati delle attività all’aperto e per gli atleti che 
amano coprire rapidamente lunghe distanze.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
1	 Una	tasca	laterale	in	maglia	offre	una	soluzione	 
 portaoggetti facilmente accessibile

2	 Due	tasche	in	maglia	elasticizzata	su	un	lato	 
 dell’imbracatura consentono un facile accesso agli  
 snack energetici e ad altri oggetti di frequente utilizzo

3 Tasche cernierate in rete elasticizzata sulla cintura fungono da sicuri portaoggetti  
 facilmente accessibili per gli oggetti essenziali

4	 Serbatoio	Hydraulics™	LT	da	2,5	litri	incluso,	per	assicurare	l’idratazione	durante	 
 il movimento

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
S/M	 976	cu.in.	/	16	l	 1	lb	1	oz/0,48	kg

M/L	 1098	cu.in.	/	18	l	 1	lb	2	oz/0,52	kg

REV 12 
Il	Rev	12	è	uno	zaino	tecnico	con	caricamento	a	
pannelli per idratazione, ideale per il trail running 
di breve durata o la corsa di resistenza, progettato 
specificamente per gli appassionati delle attività 
all’aperto e per gli atleti che amano coprire 
rapidamente lunghe distanze.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
1	 	Una	tasca	laterale	in	maglia	elasticizzata	offre	 

una soluzione portaoggetti facilmente accessibile

2	 Due	tasche	in	maglia	elasticizzata	su	un	lato	dell’imbracatura	consentono	un	 
 facile accesso agli snack energetici e ad altri oggetti di frequente utilizzo

3	 Una	tasca	cernierata	espandibile	per	borraccia	sullo	spallaccio	costituisce	una	 
 soluzione portaoggetti aggiuntiva

4	 Tasche	cernierate	in	rete	elasticizzata	sulla	cintura	fungono	da	sicuri	 
 portaoggetti facilmente accessibili per gli oggetti essenziali

5	 Serbatoio	Hydraulics™	LT	da	2,5	litri	incluso,	per	assicurare	l’idratazione	 
 durante il movimento

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
S/M	 610	cu.in.	/	10	l	 1	lb	1	oz/0,47	kg

M/L	 732	cu.in.	/	12	l	 1	lb	2	oz/0,50	kg

REV 6 
Il Rev 6 è uno zaino tecnico con caricamento a 
pannelli per idratazione, ideale per il trail running 
di breve durata o la corsa di resistenza, progettato 
specificamente per gli appassionati delle attività 
all’aperto e per gli atleti che amano coprire 
rapidamente lunghe distanze.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
1	 Una	tasca	laterale	in	maglia	elasticizzata	offre	 
 una soluzione portaoggetti facilmente accessibile

2	 Due	tasche	in	maglia	elasticizzata	su	un	lato	dell’imbracatura	consentono	 
 un facile accesso agli snack energetici e ad altri oggetti di frequente utilizzo

3	 Una	tasca	cernierata	espandibile	per	borraccia	sullo	spallaccio	costituisce	 
 una soluzione portaoggetti aggiuntiva

4	 Serbatoio	Hydraulics™	LT	da	1,5	litri	incluso,	per	assicurare	l’idratazione	 
 durante il movimento

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
S/M	 305	cu.in.	/	5	l	 0	lb	13	oz/0,38	kg

M/L	 366	cu.in.	/	6	l	 0	lb	14	oz/0,40	kg

REV 1.5 
Il	Rev	1.5	è	uno	zaino	tecnico	con	caricamento	
a pannelli per idratazione in stile minimalista, 
ideale per il trail running di breve durata o la corsa 
di resistenza, progettato specificamente per gli 
appassionati delle attività all’aperto e per gli atleti 
che amano coprire rapidamente lunghe distanze.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
1	 	Due	tasche	in	maglia	elasticizzata	su	un	lato	

dell’imbracatura consentono un facile accesso 
agli snack energetici e ad altri articoli di frequente utilizzo

2	 Serbatoio	Hydraulics™	LT	da	1,5	litri	incluso,	per	assicurare	l’idratazione	 
 durante il movimento

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
S/M	 61	cu.in.	/	1	l	 0	lb	10	oz/0,28	kg

M/L	 92	cu.in.	/	1.5	l	 0	lb	11	oz/0,30	kg

REV SOLO 
Il	Rev	Solo	è	una	borsa	portaborracce	lombare	tecnica,	 
ideale per il trail running o la corsa di resistenza, 
 progettata specificamente per gli appassionati delle  
attività all’aperto e per gli atleti che amano coprire  
rapidamente lunghe distanze.

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
1	 La	tasca	cernierata	per	smart	phone	con	touch	screen	assicura	un	accesso	 
 rapido e protetto

2	 La	tasca	cernierata	in	rete	elasticizzata	sulla	cintura	funge	da	sicuro	 
 portaoggetti per oggetti di piccole dimensioni

3 Borraccia Hydraulics™	Sports	senza	BPA	da	600	ml	inclusa

DIMENSIONI CAPACITÀ PESO
OS	 N/A	cu.in.	/	N/A	l	 0	lb	14	oz/0,12	kg
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TASCA PER DISPOSITIVI  
DIGITALI DIGIFLIP™

Tutti	gli	zaini	della	Serie	Rev,	ad	
eccezione	del	Rev	Solo,	sono	dotati	
di una tasca per dispositivi digitali 
DigiFlip™, un portaoggetti sicuro che 
consente l’accesso rapido a qualsiasi 
tipo di dispositivo mobile con touch 
screen. Oltre a presentare una 
comoda tasca in maglia elasticizzata 
per riporre cibo/rifiuti, la tasca per 
dispositivi	digitali	DigiFlip™ offre un 
innovativo sistema per accedere 
agli oggetti essenziali durante il 
movimento.

TASCA SUPERIORE  
TAGLIATA CERNIERATA

Tutti	gli	zaini	della	Serie	Rev,	ad	
eccezione	del	Rev	Solo,	sono	dotati	
di una tasca superiore tagliata 
cernierata per il trasporto sicuro di 
articoli di piccole dimensioni.

CORDINO ELASTICO SUL  
PANNELLO ANTERIORE

Ciascuno zaino con imbracatura 
della	Serie	Rev	presenta	un	cordino	
elastico sul pannello anteriore, come 
portaoggetti esterno aggiuntivo.

SCOMPARTO DI IDRATAZIONE

Ciascuno	zaino	della	Serie	Rev	
presenta uno scomparto a due cerniere 
dedicato all’idratazione, con fascia 
stabilizzatrice integrata per il serbatoio 
e asola superiore per l’uscita del tubo, 
così da assicurare un trasporto stabile 
e sicuro del serbatoio e l’idratazione in 
movimento.

SERBATOIO HYDRAULICS™ LT

Il serbatoio Hydraulics™	LT,	leggero	
e dalle linee semplici, è disponibile 
nelle	versioni	da	1,5	e	2,5	litri.	
Costruito utilizzando solo i migliori 
materiali disponibili, è progettato 
specificamente per consentire 
movimenti rapidi e leggeri. Tra le 
caratteristiche principali del serbatoio 
Hydraulics™	LT	ricordiamo:

•	 Robusta	pellicola	in	metallocene	
PE, insapore e senza BPA o PVC, 
con formula speciale per impedire 
proliferazione batterica e muffe

•	 Cannuccia	incorporata,	rotabile	a	
180°,	con	magnete	per	aggancio	alla	
cinghia pettorale

•	 Sistema	incorporato	di	rimozione	
rapida QuickConnect™ tra cannuccia 
e serbatoio, per accelerare le 
operazioni di riempimento

•	 Diaframmi	a	V	saldati	sui	due	lati,	
per ridurre sciacquio e sciabordio e 
preservare la forma del serbatoio

•	 Cannuccia	flessibile	da	¼”/6,35	mm	
per un riempimento più veloce del 
serbatoio 

•	 Tappo	a	¾	di	riempimento	per	
un’apertura e una chiusura rapide  
e sicure

UTILIZZO DI QUICKCONNECT™

Il serbatoio Hydraulics™	LT	utilizza	un	
attacco QuickConnect che consente di 
eseguire rapidamente le operazioni di 
rimozione, riempimento e filtraggio. Per 
rimuovere la sezione superiore del tubo 
è sufficiente premere il pulsante rosso 
sull’attacco rapido. Per ricollegarlo, 
basta spingere l’ugello di attacco rapido 
fino a sentire uno scatto.

CARATTERISTICHE COMUNI DELLA SERIE  REV*   
*Eccetto Rev Solo

MATERIALI PRINCIPALI

+	 Nylon	ripstop	a	tre	fili	70D	x	70D

+	 Dobby	70D	x	160D

PANNELLO POSTERIORE REV

Tutti	gli	zaini	della	Serie	Rev	presentano	un	pannello	posteriore	
ricoperto in maglia eccezionalmente traspirante, capace di 
assicurare un contatto morbido e non irritante e offrire il massimo 
comfort durante le attività più impegnative.

IMBRACATURA AVVOLGENTE BIOSTRETCH™

Gli	zaini	della	Serie	Rev	sono	dotati	di	imbracatura	avvolgente	
BioStretch™, ideata per seguire i movimenti del corpo durante 
le	attività	più	impegnative.	Le	caratteristiche	dell’imbracatura	
avvolgente	BioStretch™ includono:

•	 Fibbia	della	cinghia	pettorale	con	magnete	incorporato,	per	un	 
 aggancio rapido della cannuccia

•	 Due	cinghie	pettorali	regolabili/rimovibili,	per	stabilizzare	lo	zaino

•	 Tasche	per	attrezzatura	e	cibo	sull’imbracatura	anteriore,	per	 
 mantenere accessibili i diversi oggetti durante il movimento

•	 Pannello	ricoperto	in	maglia	traspirante,	per	una	superficie	 
 morbida e non irritante capace di assicurare comfort e prestazioni

CINTURA BIOSTRETCH™  (24L/18L/12L)

La	cintura	BioStretch™ Rev con alette di stabilizzazione è stata 
concepita per assicurare stabilità e comfort durante le attività più 
impegnative e presenta le seguenti caratteristiche:

•	 Interfaccia	in	gommapiuma	perforata	rivestita	in	maglia	per	 
 assicurare comfort e stabilità

•	 Cintura	con	chiusura	ErgoPull™ modificata dritta ad avvolgimento  
 totale, per assicurare stabilità e supporto

•	 Tasche	cernierate	in	rete	elasticizzata	sulla	cintura	per	un	rapido	 
 accesso agli oggetti essenziali

A   POSIZIONAMENTO DELLO SPALLACCIO 
AVVOLGENTE BIOSTRETCH™

Unire	con	la	fibbia	le	due	cinghie	
pettorali, tendendole abbastanza 
da portare gli spallacci in posizione 
comoda e la cinghia pettorale 
superiore	a	una	distanza	di	1-2”/2,5-
5	cm	dalla	clavicola.	Per	regolare	
l’equilibrio dello zaino e agevolare la 
respirazione, è possibile spostare la 
cinghia pettorale inferiore verso l’alto 
o verso il basso.

B  POSIZIONAMENTO DELLO ZAINO/
SERRAGGIO DELLO SPALLACCIO 
AVVOLGENTE

Rispetto agli altri zaini per attività 
giornaliere, il corpo dello zaino deve 
trovarsi in posizione più elevata 
del solito e calzerà quindi in modo 
sensibilmente	diverso.	Serrare	le	
cinghie collegate all’imbracatura, 
avvicinando orizzontalmente lo zaino 
al corpo e migliorandone la stabilità 
complessiva.	Nei	modelli	REV	12/18/24,	
stringere la cintura dopo aver 
posizionato il corpo dello zaino, tenendo 
presente che, contrariamente a quanto 
avviene con gli zaini tradizionali, non 
è importante collocarlo direttamente 
sopra la cresta iliaca, perché il peso 
viene sostenuto dagli spallacci.

C  REGOLAZIONE/POSIZIONAMENTO 
DELLE CINGHIE PETTORALI

 Controllare che la cinghia pettorale 
superiore si trovi ancora a una distanza 
di	1-2”/2,5-5	cm	dalla	clavicola,	
quindi serrarla sufficientemente per 
posizionarla lontano dall’articolazione 
delle	braccia	e	delle	spalle.	Serrare	
e regolare l’altezza della cinghia 
pettorale in modo da stabilizzare lo 
zaino, ma consentire al contempo di 
respirare	comodamente.	Se	entrambe	
le cinghie pettorali sono state serrate e 
posizionate comodamente, si avrà come 
l’impressione di indossare una giacca.

REGOLAZIONE E ADATTAMENTO DELLA SERIE REV

Lo	speciale	sistema	di	imbracatura	regolabile	degli	zaini	della	Serie	
Rev, ideato per ottimizzare la stabilità durante lo spostamento rapido 
su terreni diversi, presenta un sistema di regolazione e adattamento 
che si differenzia da quello dei nostri zaini di volume più grande. Negli 
zaini Rev, dato il volume ridotto, l’imbracatura sostiene tutto il peso, 
contrariamente a quanto succede negli zaini di volume maggiore, dove 
l’imbracatura sostiene solo la maggior parte del carico. Per questo 
motivo	gli	zaini	della	Serie	Rev	sono	dimensionati	in	base	alla	taglia	
dell’utilizzatore e non in base alla lunghezza del busto. Per regolare 
correttamente	uno	zaino	della	Serie	Rev,	procedere	come	segue:

ADATTAMENTO: CONSIGLI AGGIUNTIVI PER LE DONNE

Per le donne, le preferenze e le tecniche di adattamento variano 
individualmente. Alcune donne preferiscono gli spallacci ai lati 
del	seno,	altre	li	preferiscono	sopra	il	seno.	Lo	stesso	vale	per	il	
posizionamento delle due cinghie pettorali. I diversi adattamenti 
dello zaino si possono ottenere regolando l’altezza delle cinghie e 
il posizionamento degli spallacci. Poiché la percezione del comfort 
e delle prestazioni varia da un utilizzatore a un altro, è possibile 
rimuovere la cinghia pettorale inferiore. Tale scelta non è tuttavia 
ottimale per la stabilità dello zaino.

PANNELLO 
POSTERIORE

IMBRACATURA 
AVVOLGENTE 
BIOSTRETCH™

CINTURA 
BIOSTRETCH™


