
CARATTERISTICHE 
COMUNI

Sospensione
La sospensione della Serie Reverb è 
costituita da un telaio profilato HDPE 
interno e da un pannello posteriore 
Snowshed™ a strati progettato per 
assicurare le più elevate prestazioni  
di trasporto.

Imbracatura
Tutti gli zaini della Serie Reverb hanno 
come dotazione standard un’imbracatura 
fissa con imbottitura in gommapiuma EVA 
e cinghia da sterno regolabile, con fibbia 
per fischietto di emergenza e scomparto 
d’idratazione isolato.

Cintura ErgoPull™

Tutti gli zaini della Serie Reverb sono 
dotati di una cintura in nylon rimovibile 
con l’esclusivo sistema di chiusura 
modificato dritto ErgoPull™. 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.

Trasporto Diagonale Degli Sci
Il trasporto diagonale degli sci utilizza le 
cinghie inferiori del pannello anteriore sul 
lato destro e si fissa alle cinghie superiori 
del pannello anteriore sul lato opposto. 
Modalità di utilizzo: A) allentare le cinghie 
inferiori servendosi del cursore, infilare 
la coda degli sci posizionandola sotto 
l’area rinforzata della cinghia e tendere di 
nuovo saldamente la cinghia attorno alla 
coda degli sci. B) Individuare la cinghia 
in nylon per il trasporto nascosta sotto 
al gancio e l’occhiello posto sulla parte 
superiore dell’imbracatura di sinistra, 
sganciare la fibbia e infilare la cinghia in 
nylon attraverso il cursore per allungarla. 
C) Riagganciare la fibbia facendola girare 
attorno alla parte superiore degli sci, 
creando un occhiello, e tendere la cinghia 
per un trasporto saldo e stabile. Per 
rimuovere, ripetere la procedura in  
senso contrario.

REVERB 18  
Il modello Reverb 18 è uno zaino a basso profilo per alpinismo e fuoripista, pratico ed 
elegante per chi ama le escursioni avventurose.

Caratteristiche Esclusive 
•	 Tasche	porta	pala	e	porta	sonda	rapidamente	 
 accessibili dall’esterno
•	 Accesso	cernierato	dal	pannello	posteriore	allo	 
 scomparto del kit di sicurezza antivalanga, con  
 tasche porta pala/porta sonda/porta pelli;  
 pannello anteriore con tasca cernierata e  
 portachiavi interno
•	 Tasca	portaocchiali	con	cerniera	superiore,	 
 foderata con tessuto protettivo impresso a  
 caldo per un trasporto antigraffio

Materiali Principali
•	 •420D	dobby	poliestere
•	 420HD	nylon

Dimensioni Capacità          Peso
Misura	Unica	 1098 cu.in. /18 l 2 lb 1 oz/0,94 kg

REVERB 10  
Il	modello	Reverb	10	è	uno	zaino	a	basso	profilo	per	alpinismo	e	fuoripista,	pratico	ed	
elegante per chi ama escursioni avventurose di breve durata.

Caratteristiche Esclusive 
•	 	•	Pannello	posteriore	con	accesso	allo	scomparto	

principale e al kit di sicurezza antivalanga, con 
tasche porta sonda/porta pala/porta pelli, strati  
di riserva, ecc.

•	 Tasca	portaocchiali	con	cerniera	superiore,	 
 foderata con tessuto protettivo impresso a caldo  
 per un trasporto antigraffio, con tasca tagliata  
 cernierata interna e portachiavi

Materiali Principali
•	 •420D	dobby	poliestere
•	 420HD	nylon

Dimensioni Capacità          Peso
Misura Unica 610 cu.in. /10 l 1 lb 14 oz/0,85 kg

Serie Reverb  
Manuale Dell’utente

Complimenti per aver acquistato uno zaino Osprey 
Serie Reverb. 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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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

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.

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

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™).



REVERB 10

REVERB 10: Accesso dal Pannello Posteriore
Lo	zaino	Reverb	10	presenta	un	pannello	
posteriore con accesso allo scomparto 
principale e al kit di sicurezza antivalanga, 
con tasche porta sonda/porta pala/porta pelli 
e strati di riserva, ecc.

REVERB 10:  Tasca per Occhiali
La tasca portaocchiali con cerniera superiore 
dello	zaino	Reverb	10	è	foderata	con	tessuto	
protettivo impresso a caldo per un trasporto 
antigraffio, con tasca tagliata cernierata 
interna e portachiavi

Serbatoio Hydraulics™

Aggiungi al tuo zaino un serbatoio 
d’idratazione Osprey Hydraulics™	da	2	o	
3 litri per una gestione dell’acqua stabile 
ed efficiente quando si è in movimento. 
Per maggiori informazioni, rivolgiti al tuo 
rivenditore locale Osprey o visita il sito Web 
all’indirizzo www.ospreypacks.com.

Accesso al Pannello Posteriore
Il doppio ingresso cernierato allo scomparto 
principale dal pannello posteriore consente 
di accedere alle attrezzature e al sistema 
d’idratazione mentre si trasportano sci o 
snowboard, proteggendo dalla neve il pannello 
posteriore, l’imbracatura e la cintura da vita 
durante l’accesso. L’interno offre uno spazio 
con ampia apertura per l’attrezzatura asciutta 
e uno scomparto cernierato per l’idratazione.

Idratazione
Sul pannello posteriore, uno scomparto 
cernierato interno per l’idratazione, dotato di 
gancio per serbatoio e due guide cernierate 
sull’imbracatura completamente isolate, 
assicura un’idratazione senza problemi e 
senza ghiaccio.A) Introdurre il serbatoio 
nello scomparto cernierato fissandolo, se 
necessario, al gancio e B) direzionare il tubo 
attraverso la cinghia destra dell’imbracatura 
per gestire l’acqua quando si è in movimento.

Pannello Anteriore Rinforzato
Tutti gli zaini della Serie Reverb presentano un 
pannello anteriore rinforzato protettivo per il 
trasporto di sci e snowboard.

Fibbie Per il Trasporto di Guanti
Le fibbie per il trasporto di guanti a sgancio 
rapido si aprono velocemente con il pollice e 
l’indice, consentendo un rapido accesso.

Trasporto Verticale Dello Snowboard  
Sul Pannello Anteriore
Il porta snowboard verticale Reverb utilizza 
una cinghia inferiore rinforzata sul pannello 
frontale dello zaino e una cinghia rimovibile 
sull’imbracatura da spalla sinistra che si 
allunga sullo snowboard fino all’imbracatura 
a destra. Per utilizzarlo, A) Slacciare 
completamente le cinghie inferiori servendosi 
del cursore e far scorrere le cinghie sotto 
la copertura in tessuto per estenderle. B) 
Posizionare gli agganci dello snowboard 
rivolti verso l’alto e rimettere la cinghia sullo 
snowboard sotto gli agganci, facendo scorrere 
nuovamente le cinghie attraverso il cursore 
e tirando in modo da fissare. C) Individuare 
la cinghia in nylon per il trasporto nascosta 
sotto la linguetta a strappo posta sulla 
parte superiore dell’imbracatura di sinistra, 
sganciare la fibbia stirando la cinghia fino alla 
massima lunghezza sulla parte superiore dello 
snowboard e collegarla alla fibbia femmina che 
si trova sull’imbracatura della spalla destra, 
tirando per fissare. Per rimuovere, ripetere la 
procedura in senso contrario.

* Il porta snowboard può essere utilizzato 
anche per il trasporto delle racchette da neve.

Trasporto Orizzontale Dello Snowboard  
Sul Pannello Posteriore
Un’aletta rinforzata della cintura da vita 
consente di caricare rapidamente lo  
snowboard per il trasporto orizzontale sul 
pannello posteriore dello zaino. Modalità di 
utilizzo: A) Collocare il pannello posteriore dello 
zaino verticalmente per terra e posizionare 
la base dello snowboard orizzontalmente 
attraverso il pannello posteriore dello zaino, 
appoggiandola sulle alette rinforzate della 
cintura con gli agganci ai due lati dello zaino.  
B) Caricare tavola e zaino sulla schiena 
tendendo la cintura da vita e l’imbracatura 
in modo da fissare la tavola in posizione 
orizzontale fra il pannello posteriore dello  
zaino e la schiena. Per rimuovere, ripetere  
la procedura in senso contrario.

REVERB 18

REVERB 18: TaschePorta Sonda/
Porta Pala Accessibili Dall’esterno
Lo zaino Reverb 18 dispone di tasche porta 
pala e porta sonda rapidamente accessibili 
dall’esterno. Modalità di utilizzo della tasca 
porta pala: A) localizzare l’icona della pala 
nella parte superiore della tasca, sulla sinistra 
dello zaino, sganciare la cinghia di fissaggio 
servendosi della fibbia per il trasporto di 
guanti e inserire la pala nella tasca lasciando 
l’impugnatura all’esterno. B) Riagganciare 
la cinghia di fissaggio sull’impugnatura e 
tenderla per un trasporto stabile e sicuro. 

Modalità di utilizzo della tasca porta sonda: 
A) localizzare l’icona della sonda nella parte 
superiore della tasca, sulla destra dello 
zaino, sollevare l’aletta in tessuto e inserire 
la sonda nella tasca. B) Posizionare il cordino 
di chiusura elasticizzato attorno alla sonda 
e tenderlo per fissare il tutto. Per rimuovere, 
ripetere la procedura in senso contrario.

REVERB 18: Accesso dal Pannello Anteriore
Lo zaino Reverb 18 presenta un pannello 
anteriore con accesso cernierato allo 
scomparto del kit di sicurezza antivalanga, 
con tasche porta pala/porta sonda/porta 
pelli e tasca cernierata con portachiavi 
interno, per il massimo livello di 
organizzazione.

REVERB 18: Tasca Portaocchiali Cernierata
La tasca portaocchiali con cerniera 
superiore dello zaino Reverb 18 è foderata 
con tessuto protettivo impresso a caldo per 
assicurare un trasporto antigraffio.
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EXPLICACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ÚNICAS 


