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CAR AT TERIS TICHE COMUNI DI WAYPOINT & WAYFARER 
1  Le maniglie di trasporto superiore e laterale, imbottite in gommapiuma, 
 forniscono pratiche e comode opzioni alternative di trasporto

2  La tasca superiore per accessori cernierata, facilmente accessibile, è ideale per 
 liquidi e altri articoli di frequente utilizzo

3  L'ampio accesso cernierato con caricamento a pannello, chiudibile con 
 lucchetto, garantisce un accesso facile e sicuro ai contenuti dello zaino 

4  L'ampia tasca cernierata del pannello anteriore offre ulteriori opzioni 
 organizzative e un facile accesso agli oggetti contenuti

5  Le pareti laterali imbottite in gommapiuma con compressione StraightJacket™ 
 stabilizzano, proteggono e comprimono i carichi

6  Le due tasche laterali esterne in tessuto elasticizzato sono ideali per le bottiglie 
 d'acqua e come portaoggetti esterni aggiuntivi

7  Lo zaino esterno per attività giornaliere separabile con cerniera e clip per 
 Waypoint/Wayfarer, con scomparto dotato di finestra Port™, è ideale per le 
 escursioni giornaliere, oltre a fornire ulteriore spazio per una migliore 
 organizzazione del carico. Lo zaino per le attività giornaliere può essere unito 
 anche all'imbracatura principale dello zaino per offrire un accesso frontale 
 sicuro al contenuto trasportato

Questi zaini da viaggio deluxe offrono il massimo in termini di mobilità per ogni tipo di viaggio, dalla vacanza trekking di due 
settimane ai più lunghi viaggi intorno al mondo. Rispettivamente versione maschile e femminile disponibile in un'unica misura, 
Waypoint e Wayfarer offrono entrambi un'ottima vestibilità e comfort anche per le corporature più robuste.

8  Le cinghie a scomparsa per materassino forniscono un'ulteriore opzione di 
 trasporto esterno e possono essere riposte negli alloggiamenti integrati quando 
 non vengono utilizzate 

9  La tasca di sicurezza cernierata, nascosta sul lato esposto del pannello 
 posteriore di Waypoint, può essere utilizzata per riporre in modo sicuro e 
 organizzato piccoli oggetti

10  L'imbracatura in rete a maglie larghe a scomparsa, completa di cinghia 
 regolabile sullo sterno e fibbia per fischietto di emergenza, diversamente 
 conformata a seconda dei sessi, assicura stabilità e comfort in caso di trasporto 
 sulle spalle

11  Il telaio integrato interno in HDPE e la struttura periferica LightWire™ operano in 
 sinergia con l'imbracatura/cintura ventrale per garantire comfort e sostegno 
 durante il trasporto sulle spalle

12  La cintura ventrale a scomparsa, imbottita in gommapiuma, diversamente 
 conformata a seconda dei sessi, garantisce un ottimo livello di comodità e 
 comfort durante il trasporto sulle spalle

+  Due cinghie di compressione interne impediscono lo sgradito spostamento degli 
 abiti, contribuendo a stabilizzare e organizzare i contenuti dello zaino

+  Due tasche interne cernierate in rete e un'ulteriore tasca cernierata interna in 
 tessuto consentono di riporre ordinatamente gli oggetti e accedere facilmente 
 ai contenuti dello zaino
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MATERIALI
CORPO PRINCIPALE: nylon dobby 330D

FINITURE:  nylon packcloth 420HD

FONDO:  nylon packcloth 420HD
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WAYPOINT 80 
TREKKING/BACKPACKING
Waypoint 80 è uno zaino tecnico per uomo con caricamento 
a pannello, specificatamente progettato per le escursioni 
avventurose e i viaggi non organizzati con zaino in spalla.

SPECIFICHE*  MISURA UNICA
Pollici cubi  4 882
Litri  80
Lb/Oz  5/10
Kg 2,56
Pollici (a x l x p)  24 x 16 x 13 
Cm (a x l x p) 62 x 40 x 32 
* Le misure del volume e del peso includono anche lo zaino Waypoint Day.

   Le misure delle dimensioni NON includono lo zaino Waypoint Day.  

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
+ Imbracatura e cintura ventrale specifiche per uomo

GAMMA DI CARICO OTTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

WAYFARER 70 
TREKKING/BACKPACKING
Wayfarer 70 è uno zaino tecnico per donna con caricamento 
a pannello, specificatamente progettato per le escursioni 
avventurose e i viaggi non organizzati con zaino in spalla.

SPECIFICHE*  MISURA UNICA
Pollici cubi   4 272
Litri  70
Lb/Oz    5/7
Kg  2,46
Pollici (a x l x p) 24 x 16 x 13 
Cm (a x l x p) 60 x 40 x 32 
* Le misure del volume e del peso includono anche lo zaino Wayfarer Day.

   Le misure delle dimensioni NON includono lo zaino Wayfarer Day. 

CARATTERISTICHE ESCLUSIVE
+ Imbracatura e cintura ventrale specifiche per donna

GAMMA DI CARICO OTTIMALE

5 K G 1 0 1 5 2 0 2 5 3 0 3 5

1 0 L B S 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

WAYPOINT / WAYFARER
MANUALE DELL’UTENTE
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ARNÉS Y CINTURÓN DE CADERA CON CIERRE
L'imbracatura regolabile a scomparsa, imbottita in 
gommapiuma e diversamente conformata a seconda 
dei sessi, e la cintura ventrale fi ssa sono direttamente 
collegate alla struttura periferica LightWire™, in grado 
di sostenere adeguatamente il carico come si conviene 
durante i lunghi viaggi avventurosi con zaino in spalla. 
L'ampia gamma di regolazione di sei pollici per il busto 
garantisce una perfetta vestibilità.

Per accedere all'imbracatura/cintura ventrale:
1  Individuare le due cerniere presenti sulla sommità 

del pannello posteriore dello zaino e aprirle 
singolarmente, una verso il fi ne-corsa inferiore 
destro e l'altra verso il fi ne-corsa inferiore sinistro, 
fi no ai rispettivi alloggiamenti per esporre i 
componenti.

2  Arrotolare su se stesso il pannello posteriore aperto, 
con il logo rivolto verso l'alto, fi no a raggiungere 
l'attacco del gancio, quindi agganciare quest'ultimo 
all'attacco ubicato sotto il pannello posteriore dello 
zaino e premere per unire i due componenti per 
l'utilizzo in modalità zaino. Ripetere la procedura al 
contrario per ripristinare l'originaria confi gurazione 
dei componenti.

CINTURA VENTRALE ERGOPULL™
La cintura ventrale a scomparsa imbottita in 
gommapiuma dello zaino Waypoint/Wayfarer, 
diversamente conformata a seconda dei sessi, è 
dotata dell'esclusivo sistema di chiusura modifi cato 
diritto ErgoPull™ di Osprey. Per utilizzarla, allentare 
suffi  cientemente le cinghie in modo da poter agganciare 
la fi bbia centrale. Aff errare quindi le estremità libere 
delle cinghie a entrambi i lati e tirare verso l'interno e 
trasversalmente in modo uniforme con entrambe le mani 
contemporaneamente.

ACCESSO PER IL CARICAMENTO A PANNELLO CON 
LUCCHETTO
Il pannello anteriore a doppia cerniera, chiudibile con 
lucchetto, consente l’accesso allo scomparto principale. 
All'interno dello scomparto, due cinghie di compressione 
interne consentono di tenere in ordine gli abiti, mentre 
due tasche cernierate interne in rete e una tasca 
cernierata interna in tessuto permettono di riporre 
ordinatamente gli oggetti e accedere facilmente ai 
contenuti dello zaino.

CAR AT TERIS TICHE COMUNI/DE T TAGLI DI WAYPOINT & WAYFARER

COMPRESSIONE STRAIGHTJACKET™
Le due pareti laterali imbottite in gommapiuma operano 
in sinergia con il nostro sistema di compressione 
StraightJacket™ per proteggere il contenuto della sacca 
e stabilizzare contemporaneamente il carico. Il carico 
può essere compresso e stabilizzato tendendo le due 
cinghie StraightJacket™ presenti sul pannello anteriore 
dello zaino. Quando lo zaino non è del tutto pieno, le 
fi bbie dotate di protezioni ubicate sul pannello destro 
dello zaino fungono da punti di aggancio delle cinghie di 
compressione per un'ottimale stabilizzazione del carico.

CINGHIE PER MATERASSINO A SCOMPARSA
Le due cinghie per materassino ubicate vicino alla base 
dello zaino Waypoint/Wayfarer offrono ulteriori opzioni 
per un trasporto esterno dell'attrezzatura sicuro e 
di facile accesso. Quando non vengono utilizzate, le 
cinghie per materassino possono essere riposte negli 
alloggiamenti in tessuto immediatamente soprastanti, 
scomparendo all'interno del corpo principale dello zaino.

IMBRACATURA REGOLABILE
Per regolare l'imbracatura, occorre innanzitutto 
conoscere le dimensioni del busto, chiedendo 
direttamente nel punto vendita o visitando il 
sito ospreypacks.com. Una volta in possesso 
dell'informazione,
1  Individuare la fi nestrella con le indicazioni della 

misura sull'imbracatura di Waypoint/Wayfarer e 
sollevare la linguetta della chiusura a strappo per 
liberare l'imbracatura. 

2  Fare quindi scorrere l'imbracatura verso l'alto o 
il basso utilizzando la fi nestrella come guida per 
individuare la misura adeguata alle dimensioni del 
proprio busto. Premere verso il basso la linguetta per 
bloccare nuovamente la chiusura a strappo e fi ssare 
in posizione l'imbracatura.

CALZATA SPECIFICA PER DONNA
Wayfarer 70 è la perfetta controparte femminile della Waypoint. L'imbracatura e la 
cintura ventrale di Wayfarer sono specifi catamente progettate per conformarsi al 
corpo della donna, assicurando comfort e prestazioni ottimali.

WAYFARER: LO Z AINO SPECIFICAMENTE PENSATO PER L A DONN A

WAYPOINT / WAYFARER
MANUALE DELL’UTENTE
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WAYPOINT & WAYFARER DAY 
ZAINO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ GIORNALIERE WAYPOINT/WAYFARER

SPECIFICHE  MISURA UNICA
Pollici cubi   1 220
Litri  20
Lb/Oz   1/10
Kg  0,75
Pollici (a x l x p)  19 x 12 x 9
Cm (a x l x p)  48 x 31 x 22

1  Imbracatura imbottita in gommapiuma con cinghia regolabile 
sullo sterno e fibbia per fischietto di emergenza

2  Accesso per caricamento a pannello cernierato, chiudibile con 
 lucchetto, agli scomparti per tablet/laptop e alle tasche 
 portaoggetti interne
3  Scomparto con Finestra Port™ sul pannello anteriore per un 
 accesso istantaneo al tablet
4  Maniglie di trasporto imbottite sui pannelli superiore e anteriore
5  Tasca nascosta superiore cernierata con rivestimento in 
 tessuto antigraffio

ACCESSO AL TABLET CON FINESTRA PORT™
Questa tasca cernierata corredata di pellicola sensibile 
al tatto è nascosta dietro una patella imbottita dello 
zaino rimovibile per le attività giornaliere. Aprire 
semplicemente la patella per accedere al tablet o al 
lettore di e-book senza rimuoverlo dallo zaino. Le 
cerniere della patella imbottita sono a scomparsa per 
conservare in maniera più discreta e protetta il tablet.

ZAINO ACCESSORIO PER ATTIVITÀ GIORNALIERE 
WAYPOINT/WAYFARER
Lo zaino cernierato rimovibile per attività giornaliere 
Waypoint/Wayfarer è la soluzione multifunzione ideale 
per le escursioni in giornata. Sganciare le due cinghie di 
compressione in stile StraightJacket™ che assicurano 
lo zaino per le attività giornaliere al corpo principale dello 
zaino e aprire la cerniera che li tiene uniti per separare 
completamente lo zaino per le attività giornaliere dal 
corpo principale. Quando lo zaino per le attività giornaliere 
non è agganciato, le due cinghie di compressione del 
corpo principale formano un sistema di compressione in 
stile StraightJacket™ (vedere le istruzioni del sistema di 
compressione StraightJacket™).

Lo zaino per le attività giornaliere Waypoint/Wayfarer 
si aggancia comodamente all’imbracatura anteriore del 
corpo principale dello zaino per offrire un facile accesso ad 
apparecchi fotografici e altri oggetti essenziali.

1  Individuare le due fibbie maschio, dotate di protezioni, 
incorporate nell'imbracatura dello zaino ed estrarle 
dai rispettivi alloggiamenti.  

2  Agganciare le fibbie maschio dell'imbracatura dello 
zaino per le attività giornaliere Waypoint/Wayfarer 
Day alle corrispondenti fibbie femmina ubicate 
sull'imbracatura del corpo principale dello zaino. 
Ripetere la procedura al contrario per rimuovere lo 
zaino per le attività giornaliere.

CARATTERISTICHE COMUNI/DETTAGLI DI WAYPOINT & WAYFARER DAY
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ACCESSORI OSPRE Y 
Personalizza e proteggi il tuo zaino con la linea completa di accessori 
Osprey. Per scoprire la gamma completa, rivolgiti al tuo rivenditore 
Osprey di fi ducia oppure visita il nostro sito web all’indirizzo  
ospreypacks.com.

CUR A DELLO Z AINO
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 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 periodicamente lo zaino. (Non immergere gli zaini da viaggio
  insieme al nostro telaio a ruote High Road™).

RIEMPIMENTO DELLO Z AINO
Un caricamento corretto del tuo zaino ti darà il miglior comfort durante 
il trasporto. Per informazioni complete visita il sito web all’indirizzo:
ospreypacks.com/PackTech/HowToPackYourPack

GAR ANZIA
Osprey progetta, in modo sostenibile, zaini costruit i per durare 
una v ita e dotati di un’eccellente garanzia, qualunque sia il 
tuo equipaggiamento. Per ulter ior i dettagli , v isita il sito web 
all ’ indir izzo ospreypacks.com.

DOMANDE?
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da persone concrete. 
Naviga nella scheda cliente sul sito ospreypacks.com.

OSPREY PACKS, INC. 

115 PROGRESS CIRCLE 

CORTEZ, CO 81321 USA

+866-284-7830


