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MANUALE D'USO

SERIE SHUTTLE

SHUTTLE 36 SHUTTLE 30

Versatili, leggeri e stabili, questi zaini con ruote rappresentano il meglio 

disponibile oggi sul mercato.
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C AR AT TERIS TICHE ES TERNE COMUNI
1  Tasca superiore con zip per accedere comodamente a liquidi e oggetti di 

valore

2  Sistema StraightJacket™ con fianchi imbottiti per assicurare al meglio il 
carico

3 Maniglie imbottite a basso profilo sulla parte superiore e sui lati

4  Largo pannello con apertura a zip per accedere al comparto principale 
con cerniere bloccabili con lucchetto

5 Pannello posteriore con tasca porta cartellino d'identificazione.

6 Paracolpi multipli per la protezione della struttura .

7 Ampio comparto inferiore pieghevole con zip per separare gli oggetti  
 trasportati

8 Gancio per attaccare un bagaglio aggiuntivo

9  Grande tasca a zip sul pannello posteriore con foro di scarico inferiore.

10 Telaio Osprey HighRoad™ da 16"/41cm.

C AR AT TERIS TICHE INTERNE COMUNI
+ Pannello frontale con grande tasca interna a rete e apertura a zip

+ Doppie cinghie di compressione interne extra-large

+ Tasca laterale interna a rete su tutta la lunghezza

+ Tasca laterale interna in tessuto su tutta la lunghezza

+ Pannello posteriore con tasca a rete interna in mesh

TEL AIO OSPRE Y HIGHROAD™ DA 6"/41CM
+  Base in ABS stampata ad iniezione e alta resistenza con barra  

di appoggio integrata

+ Telaio extra large da 16"/41 cm per stabilizzare grandi carichi

+  Ruote larghe da 4.25"/11 cm con cuscinetti a sfera sigillati per 
superare superfici irregolari senza difficoltà

+ Telaio in alluminio 6061 leggero e resistente

+ Manico retraibile con ErgoGrip™

TESSUTI
PRINCIPALE  Nylon Packcloth 420HD

FINITURE  Nylon Balistico 1680D

FONDO Nylon Balistico 1680D
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PANOR AMICA 

SHU T T L E 130
SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 7933
Litri 130
Libbre/Once 9/2
Chilogrammi 4.14
Pollici 36h  x  16w  x  15d
Centimetri 92h  x  41w  x  38d

SHU T T L E 100
SPECIFICHE MISURA UNICA
Pollici Cubi 6102
Litri 100
Libbre/Once 8/3
Chilogrammi 3.7
Pollici 30h  x  16w  x  14d
Centimetri 77h  x  41w  x  36d

 
CARATTERISTICHE UNICHE
+  Tre cinghie di compressione frontali esterne

 
CARATTERISTICHE UNICHE
+  Due cinghie di compressione frontali esterne
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CARATTERISTICHE

SISTEMA DI COMPRESSIONE STRAIGHTJACKET™
36L / 30L 
Il sistema di compressione StraightJacket™ assicura i carichi e aggiunge 
stabilità allo zaino. Per stabilizzare il contenuto dello zaino, utilizza cinghie di 
compressione esterne e alette laterali imbottite.

A  Quando lo zaino è pieno, utilizzare le cinghie di compressione frontali 
collegate alle fibbie sul bordo anteriore delle alette laterali imbottite per 
assicurare il carico.

B  Quando lo zaino non è completamente pieno, le fibbie nascoste possono 
essere riposte lungo il lato destro dello zaino stesso, vicino al pannello 
posteriore.

C  Portare le cinghie di compressione anteriori intorno allo zaino e 
collegarle alle fibbie nascoste, stringendo le alette laterali imbottite per 
trasportare piccoli carichi.

TASCA SUPERIORE PER LIQUIDI
36L / 30L 

La tasca per liquidi si trova nella parte superiore del bagaglio. La pratica 
chiusura a zip e la sua posizione permettono di accedere rapidamente ai 
propri oggetti per la cura della persona o ad altri piccoli oggetti. Il suo design a 
soffietto permette di comprimere e dare volume al comparto principale. Dopo 
averla utilizzata, può essere ridimensionata per essere infilata all’interno 
di diverse sacche da lavanderia da 1L/1qt o in sacche da viaggio foderate 
Osprey Airporter.

AMPIO ACCESSO AL COMPARTO PRINCIPALE
36L / 30L 
Il comparto principale presenta un’ampia apertura a U, tramite una pratica 
chiusura a zip, per accedere comodamente a tutto il contenuto. La struttura 
rigida della zip fa in modo che il comparto principale resti ben aperto mentre 
si mettono o si tolgono le attrezzature. La brillante fodera interna rende facile 
il recupero di piccoli oggetti difficoltosi da individuare in un vano di grandi 
dimensioni. Per riporre al meglio gli oggetti più piccoli, converrebbe utilizzare le 
tasche interne con cerniera.

MANIGLIE A BASSO PROFILO SULLA PARTE SUPERIORE E SUI LATI
36L / 30L 

Sono presenti quattro utili maniglie a basso profilo, una per lato, così da 
facilitare il trasporto del bagaglio. Il tessuto delle maniglie è resistente nella 
parte esterna e imbottito in quella interna, rendendo la maniglia superiore 
e quelle laterali comode e pratiche da utilizzare. La quarta maniglia è 
costituita dalla barra di appoggio integrata all’interno del telaio HighRoad™, 
e serve sia da maniglia che da paracolpi anteriore.

PARACOLPI PROTETTIVI
36L / 30L 
Trattandosi di zaini solidi e robusti, noi di Osprey ci 
aspettiamo che i nostri prodotti della linea Shuttle 
verranno portati in giro per il mondo e messi a dura 
prova. I paracolpi protettivi lungo il pannello posteriore 
contribuiscono a proteggere i punti più esposti del 
telaio. I tessuti super-resistenti di Osprey, i fianchi 
imbottiti e i paracolpi posizionati al meglio, faranno sì 
che questo zaino possa essere utilizzato per una vita 
intera senza alcun problema.
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CARATTERISTICHE

CHIUSURA A ZIP CON LUCCHETTO DEL COMPARTO 
PRINCIPALE
36L / 30L 
La chiusura a zip del comparto principale è stata 
concepita per essere compatibile con i lucchetti da 
viaggio TSA, per evitare che il contenuto dei propri 
bagagli venga rubato. Il robusto cursore della zip con 
funzione antifurto impedisce l'accesso al contenuto 
dello zaino e ne preserva l’integrità.

CINGHIE DI COMPRESSIONE INTERNE
36L / 30L 

Per massimizzare e stabilizzare efficacemente il carico all'interno del 
comparto principale dello zaino, le cinghie di compressione interne sono 
collegate direttamente al pannello posteriore, per poter assicurare il carico 
al meglio. Quando si prepara lo zaino, slacciare le cinghie di compressione 
interne, allentarle completamente e adagiarle sui lati dello zaino. Una 
volta preparato lo zaino, tirare le cinghie in modo uniforme ed allacciarle 
correttamente per comprimere in maniera adeguata i vestiti e il resto del 
carico. In questo modo si eviterà che gli oggetti all’interno dello zaino si 
muovano, proteggendoli e massimizzando lo spazio a disposizione.

AMPIO COMPARTO PIEGHEVOLE INFERIORE
36L / 30L 

L'ampio comparto pieghevole inferiore separato 
è perfetto per riporre oggetti bagnati, come 
scarponi da sci, attrezzi o altri oggetti che 
sarebbe meglio conservare lontano da cose più 
fragili. Un tessuto divisorio a soffietto separa 
il comparto principale, così da non sprecare 
spazio per il carico, indipendentemente dalla 
forma e dalle dimensioni degli oggetti riposti in 
questa tasca.

TASCA A LEMBO POSTERIORE
36L / 30L 
La tasca a lembo nel posteriore è perfetta per 
contenere riviste e giornali, e viene fornita con un 
pratico porta cartellino d'identificazione. La chiusura 
a velcro della tasca facilita l'accesso a documenti di 
viaggio, libri o riviste. Il porta cartellino d'identificazione 
permette di reperire immediatamente le informazioni 
di contatto, nel caso in cui il bagaglio dovesse andare 
perso, ma allo stesso tempo evita che i propri dati siano 
esposti in bella vista.

TASCA POSTERIORE CON CHIUSURA A ZIP
36L / 30L 
La grande tasca con chiusura a zip nel pannello posteriore 
offre un’ulteriore opzione di carico per oggetti come 
biancheria sporca, una giacca o delle scarpe. Trovandosi 
nello spazio all’interno del telaio HighRoad ™, essa 
protegge il contenuto della tasca dagli oggetti situati nel 
compartimento principale. Sul fondo di questa tasca è 
presente un piccolo foro di scarico a rete per consentire 
all’umidità (e ad eventuali cattivi odori) di disperdersi.

SUPPORTO PER BAGAGLIO AGGIUNTIVO
36L / 30L 
Le grandi avventure possono richiedere molte 
attrezzature. Il supporto per bagaglio aggiuntivo ti 
permette di attaccare un ulteriore zaino, così sarà 
possibile lasciare la parte posteriore libera, per poter 
aggiungere altri carichi. Sul bordo superiore dello zaino, 
vicino alla maniglia, c’è una tasca con chiusura a velcro.
All’interno si trova un anello regolabile dotato di una fibbia 
di sgancio, che ti permette di attaccare e assicurare un 
bagaglio a mano sovrapponendolo alla parte anteriore 
dello zaino. Le cinghie di compressione anteriori faranno sì 
che il bagaglio aggiuntivo resti sempre attaccato al corpo 
principale dello zaino. In questo modo sarà possibile avere 
abbastanza spazio per portare un altro zaino Osprey.

A  Per proteggere le proprie attrezzature, chiudere completamente la zip 
del comparto principale,facendo corrispondere i due occhielli incorporati 
nelle doppie cerniere.

B Collegare le due cerniere con il lucchetto da viaggio.
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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 è 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 lo zaino ha 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 tiepida.
D   Scuotere lo zaino delicatamente. Spazzolare accuratamente l'interno, 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 allo 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

+   La formula antimicrobica dei nostri serbatoi impedisce la crescita di molte muffe 
e batteri.

+   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 l'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.



ospreypacks.com

MANUALE D'USO

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
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