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SERIE SOJOURN

SOJOURN 80L/28" SOJOURN 60L/25" SOJOURN 45L/22"

F16 - UPDATED 6/16

Benvenuto in Osprey. Siamo fieri di creare gli zaini più funzionali, più resistenti 

e più innovativi per le tue avventure. Puoi fare riferimento a questo manuale 

d’uso per informazioni relative alle caratteristiche del prodotto, al suo utilizzo, 

alla sua manutenzione, al servizio clienti e alla garanzia. 
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PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE
1   La tasca superiore con cerniera permette di accedere facilmente 

a oggetti per la cura della persona e liquidi

2  La maniglia superiore e quella laterale imbottite garantiscono  
un trasporto confortevole

3  Maniglia estensibile con doppi tubi per controllare al meglio i carichi più 
pesanti sulle superfici sconnesse

4  Accesso al comparto principale tramite un ampio pannello con cerniere 
chiudibili con lucchetto

5  Tasca nel pannello posteriore e finestra trasparente per etichetta 
identificativa, con spallacci removibili

6   Doppia daisy chain sul pannello frontale per agganciare attrezzature extra

7  Telaio leggero HighRoad™ con ruote che sollevano al meglio lo zaino da terra

8  Imbracatura agganciabile, cintura in vita e pannello posteriore adatti 
a lunghi spostamenti

 9  Componenti dell’imbracatura removibili, per aumentare la capacità di carico

10  Doppie cinghie di compressione StraightJacket™ per assicurare il carico

+  Cinghie di compressione interne con alette in tessuto per non far 
muovere i vestiti

+  Quattro tasche con cerniere nel comparto principale per organizzare 
al meglio le proprie attrezzature

TESSUTO
PRINCIPALE 420 Nylon Shadow Box

FINITURE 1680D Ballistic Nylon

FONDO 900D Super Oxford
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PANOR AMICA

SOJOUR N 80L /2 8"
SPECIFICHE  MISURA UNICA 
Pollici Cubi       4882
Litri                   80
Libbre     8,97
Chilogrammi 4,07
Pollici 28h  x  14w  x  14d
Centimetri 71h  x  36w  x 35d

SOJOUR N 60L /2 5"
SPECIFICHE  MISURA UNICA 
Pollici Cubi       3661
Litri                   60
Libbre     8,53
Chilogrammi 3,87
Pollici 25h  x  14w  x  14d
Centimetri 64h  x  36w  x 35d

SOJOUR N 4 5L /2 2 "
SPECIFICHE  MISURA UNICA 
Pollici Cubi       2746
Litri                   45
Libbre     7,93
Chilogrammi 3,60
Pollici 22h  x  14w  x  9d
Centimetri 56h  x  36w  x 23d
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SOSPENSIONE

1 SOSPENSIONE HIGHROAD™

 + Telaio periferico in alluminio e maniglia centrale

2  PANNELLO POSTERIORE RICHIUDIBILE, IN TENSIONE

 +  Superficie di supporto lombare Anti-GravityTM

 + Pannello posteriore con copertura a rete in tensione

 + Area per il tronco estensibile e regolabile in due posizioni*
 *Una sola posizione disponibile sul 22"

3  IMBRACATURA VENTILATA RICHIUDIBILE

 +  Imbracatura in schiuma sagomata e copertura a rete ventilata

 + Parti di contatto con copertura a rete confortevole e ventilata

 + Cinghia pettorale regolabile con fischietto

4 CINTURA IN VITA IMBOTTITA RICHIUDIBILE

 +  Cintura con copertura a rete imbottita

 + Cinghia singola da 25 mm con sistema di chiusura ErgoPull™

2
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MISURE / VESTIBILITÀ

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

TASCA SUPERIORE PER LIQUIDI
80L / 60L / 45L
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. È della misura giusta per essere 
infilata all’interno di diverse sacche da lavanderia da 1L/1qt o in sacche da viaggio 
foderate Osprey Airporter.

MANIGLIE A BASSO PROFILO SULLA PARTE SUPERIORE E LATERALE
80L / 60L / 45L
Le due maniglie imbottite a basso profilo permettono di afferrare, tirare e 
spostare con facilità il proprio zaino. Il tessuto delle maniglie è resistente 
nella parte esterna, per proteggere le maniglie, ed è morbido e imbottito 
nella parte interna, per risultare il più comodo possibile. Una terza maniglia 
è costituita dalla barra di appoggio integrata all’interno della parte anteriore 
del telaio HighRoad™ e serve sia da maniglia che da paracolpi anteriore.

AMPIO ACCESSO AL COMPARTO PRINCIPALE
80L / 60L / 45L
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 organizzare al meglio il carico, le tasche laterali a rete e 
resistenti permettono di inserire tutto ciò che si desidera.

CINGHIE DI COMPRESSIONE INTERNE
80L / 60L / 45L
Utilizzare le cinghie di compressione interne per massimizzare e stabilizzare 
efficacemente il carico all'interno del comparto principale dello zaino. 
Sganciare e allentare le cinghie prima di preparare lo zaino, quindi adagiarle 
sui lati esterni dello zaino stesso. Una volta preparato lo zaino, agganciare le 
cinghie e stringerle correttamente, in modo che la fibbia rimanga sempre al 
centro dello zaino.

DOPPIA DAISY CHAIN SUL PANNELLO FRONTALE  
80L / 60L / 45L 
Le daisy chain  offrono diversi punti di aggancio per 
attaccare attrezzature ed accessori extra.
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DETTAGLI FUNZIONALITÀ

SISTEMA DI COMPRESSIONE STRAIGHTJACKETTM

80L / 60L / 45L
Il sistema di compressione Osprey StraightJacket™ assicura il carico 
e aggiunge stabilità allo zaino. Per stabilizzare il contenuto dello zaino, 
utilizzare le cinghie di compressione esterne e le alette laterali imbottite.

A   Quando lo zaino è pieno, collegare le cinghie di compressione alle fibbie 
poste sul bordo anteriore delle alette laterali imbottite.

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 Stringere a fondo le alette laterali imbottite.

IMBRACATURA CONVERTIBILE STILE ZAINO
80L / 60L / 45L
La sospensione High Road™ del Sojourn può essere utilizzata per 
trasportarlo comodamente come uno zaino.

COME UTILIZZARE L’IMBRACATURA E LA CINTURA IN VITA 
A     Aprire la cerniera del lembo posteriore.
B     Rimuovere la cintura e l’imbracatura da dietro il pannello posteriore.
C    Far passare il lembo posteriore nello spazio tra la cintura, per metterlo 

da parte.
D  Attaccare la cintura alle due fibbie poste nella parte inferiore del bagaglio. 

Attaccare gli spallacci alle fibbie poste ai lati della cintura.
E    Ripetere queste operazioni in ordine inverso per riporre l’imbracatura nel 

pannello posteriore.
 
COME RIMUOVERE L’IMBRACATURA E LA CINTURA IN VITA
A Aprire la cerniera del lembo posteriore.
B Rimuovere la cintura da dietro il pannello posteriore.
C Sganciare le fibbie poste nella parte superiore degli spallacci.
D  Far scorrere la mano fra l’imbracatura e il pannello posteriore,  

in modo da aprire la chiusura a velcro e rimuovere l’imbracatura.
E  Ripetere queste operazioni in ordine inverso per riagganciare 

l’imbracatura e la cintura.

CHIUSURA A ZIP CON LUCCHETTO DEL COMPARTO 
PRINCIPALE 
80L / 60L / 45L
Il comparto principale è dotato di cerniere chiudibili con 
lucchetto, in modo da garantire la massima sicurezza per 
il proprio bagaglio. Consigliamo di utilizzare un lucchetto 
approvato TSA.

TELAIO HIGHROAD™
80L / 60L / 45L
Tutti gli zaini con ruote Osprey utilizzano  
il telaio proprietario Osprey High Road™.  
Esso è composto da: 
A   Maniglia ergonomica richiudibile con  

alette di aerazione integrate
B  Telaio in alluminio 6061 T6
C   Base composita ultra resistente e leggera, 

realizzata con una matrice in fibra di vetro 
e appoggio/maniglia integrati

D   Ruote di grandi dimensioni in poliuretano 
e che offrono un’ottima presa, dotate di 
cuscinetti a sfera sigillati e con un’elevata 
altezza da terra.

COMPATIBILE CON LO ZAINETTO DAYLITE 
80L / 60L / 45L
Tutti i bagagli della serie Sojourn sono 
compatibili con il nostro zainetto Daylite. 
Attaccare lo zainetto Daylite servendosi dei 
quattro anelli a D posti sulla parte frontale 
del bagaglio.



Per maggiori informazioni su questo e altri prodotti, sulla manutenzione dello zaino, 

su come caricarlo correttamente, sulla nostra garanzia a vita, o per contattare il Servizio 

Clienti Osprey, visita il sito ospreypacks.com.

ospreypacks.com
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