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MANUALE DELL'UTENTE

zEALoT

ZEALOT 15

Lo Zealot 15 soddisfa le mutevoli esigenze delle corse ciclistiche di montagna enduro. 

Trasporta saldamente e comodamente l'armatura, gli attrezzi e i caschi integrali, 

offrendo accesso ai contenuti tramite il pannello posteriore. Il pannello posteriore, 

l'imbracatura e la cintura Airscape™ di Osprey offrono stabilità su terreni scoscesi. 
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PANoRAMICA
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SPECIFICHE
MISURe S/M M/l
Pollici cubi 793 915
Litri 13 15
Libbre/Once* 1/13 1/14
Chilogrammi* 0,82 0,85
Pollici 13a x 9l x 9p
Centimetri 34a x 22l x 24p

Peso serbatoio 11 oz / 0,31 kg
*Il peso dello zaino non include il serbatoio 

CAR AT TERIS TICHE  
1 Cinghie laterali di compressioni con fibbia a sganciamento laterale superiore

2 Doppie tasche laterali in maglia elastica

3 Piccola tasca esterna cernierata anti-graffio

4 Aggancio del casco LidLock™

5 Tasca frontale shove-it imbottita e attacco per casco integrale

6 Attacco per luce intermittente

7 Accesso tramite pannello posteriore al comparto principale

8 Tasca portaoggetti srotolabile estraibile

9 Custodia interna per recipiente**

10 Doppie tasche in maglia elastica nell'imbracatura

11 Cintura da vita con doppie tasche cernierate

 Serbatoio **Hydraulics™ compreso solo in USA e altri mercati selezionati 

MATERIALI
PRINCIPale    nylon Dobby 330D

FINItURe nylon Dobby 330D

FoNDo nylon Packcloth 420D
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SoSPENSIoNE
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1 PaNNello PoSteRIoRe aIRSCaPe™ 

 +  La gommapiuma sporgente modellata crea un 
pannello posteriore leggero, di sostegno e ventilato 

 + Il design più sottile mantiene lo zainetto aderente per  
  un perfetto equilibrio

2 IMBRaCatURa VeNtIlata BIoStRetCH™ 

 +  La gommapiuma EVA è traforata a larghe maglie per 
una migliore traspirazione, comfort e elasticità

 + Cinghia sterno regolabile con attacco magnetico per  
  tubo recipiente

3 CINtURa IMBottIta HIPWING/eRGoPUll™ 

 +   La cintura in nylon con protezioni all'altezza vita  
 imbottite, le tasche sulla cintura da vita e il sistema di  
 chiusura ErgoPull™ assicura un'eccellente stabilità  

MISURE / VESTIBILITÀ

MISURa Del BUSto UNISeX:

SPECIFICHE MISURA UNICA
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DETTAGLI DELLE CARATTERISTICHE

attaCCo PeR lUCe INteRMItteNte
L'attacco per la luce intermittente, che 
si trova alla base del pannello anteriore, 
permette un attacco rapido della luce in 
condizioni di scarsa visibilità.

attaCCo Del CaSCo lIDloCK™

LidLock™ di Osprey trasporta facilmente e saldamente i caschi della bicicletta.

A Estrarre l'attacco LidLock™ dallo zainetto

B Girare il LidLock™ e farlo passare attraverso il foro del casco dalla parte  
 inferiore. Riportare il LidLock™ in posizione orizzontale, per bloccare il casco  
 in posizione.

C Regolare la tensione del LidLock™ tramite l'occhiello nel pannello esterno  
 destro dello zaino. 

D. Per togliere il casco, eseguire la procedura in senso contrario.

taSCa taGlIata
Un tasca tagliata superiore con cerniera, foderata 
con tessuto protettivo impresso a caldo, permette il 
trasporto di occhiali e dispositivi elettronici.

SCoMPaRtIMeNto INFeRIoRe/taSCa SRotolaBIle PeR attRezzI
Uno scomparto inferiore con cerniera offre una tasca srotolabile rimovibile per 
attrezzi, che facilita l'organizzazione degli attrezzi e offre una superficie pulita per 
lavorare alle riparazioni necessarie. Per togliere la tasca portaoggetti dallo zaino, 
sfilare l'occhiello cucito sulla tasca dal bottone cucito sullo zaino.

taSCa SHoVe-It FRoNtale 
Una tasca frontale shove-it può essere utilizzata per il trasporto di attrezzi necessari 
per la bicicletta. Le cinghie superiori di compressione a rilascio rapido della tasca 
frontale shove-it possono trasportare un casco integrale, mentre le cinghie a rilascio 
rapido inferiori, assieme alle tasche laterali a maglia elastica, proteggono i gomiti e 
gli stinchi.

1  attaCCo CaSCo INteGRale
  Per fissare un casco integrale, liberare le due cinghie superiori, disporre il casco 

con la parte anteriore di fronte al pannello anteriore, e infilare le due cinghie di 
compressione nella parte anteriore del casco. Riagganciare le fibbie delle cinghie e 
tenerle tese per fissare saldamente il casco allo zaino. Agganciare il sottogola del 
casco attraverso la toppa di attacco del lampeggiante, vicino alla base del pannello 
anteriore, per una maggiore stabilità di trasporto.

2 PRotezIoNe GoMIto/StINCHI 
  Per trasportare la protezione del gomito e degli stinchi, sganciare le due cinghie 

inferiori di compressione, fare scorrere la protezione nelle tasche laterali intessute 
e tirare gli oggetti circostanti per un trasporto sicuro.

2

1
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IDRATAzIoNE

IDRatazIoNe
L'accesso tramite pannello posteriore allo scomparto principale offre un 
rapido accesso a uno scomparto di idratazione con cerniera e al serbatoio da 
3L Hydraulics™*. 

SeRBatoIo HYDRaUlICS™ 3l
Il serbatoio di 3L Hydraulics™ di Osprey presenta un pannello sagomato di 
protezione HydroStatic™ per mantenere il comfort e il taglio dello zaino e un 
attacco magnetico per un collegamento rapido alla cinghia dello sterno.
*Incluso in USA e altri mercati selezionati

PeR MaGGIoRI INFoRMazIoNI SUlla GaMMa CoMPleta DeI PRoDottI oSPReY PeR 
I ReCIPIeNtI, VISItaRe Il SIto WeB WWW.oSPReYPaCKS.CoM.

SPeCIFICHe  
Once fluide 100 
Litri 3 
Once 10,9 
Chilogrammi 0,31 
Pollici 16a x 7l x 3p
Centimetri 40a x 18l x 8p

aCCeSSo tRaMIte PaNNello PoSteRIoRe al CoMPaRto PRINCIPale   
Un pannello posteriore con doppia cerniera assicura l’accesso allo scomparto 
principale dello zaino. Ciò permette facili operazioni di carico e scarico di un recipiente 
per liquidi, nonché la sistemazione di attrezzi in una tasca elastica interna.

DETTAGLI DELLE CARATTERISTICHE
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MANUTENzIoNE zAINo/SERBAToIo

Il tuo zaino è un prodotto estremamente durevole, costruito per fronteggiare anni di 

uso. Vi sono comunque delle tecniche base da seguire per garantire la tenuta ottimale 

del tuo zaino.

Per informazioni complete su come pulire lo zaino Osprey, visitare il 
sito  ospreypacks.com/PackTech/PackCare.

z AINI oSPRE Y
MaNUteNzIoNe StaNDaRD

+  Dopo ogni viaggio assicurati di pulire a fondo lo zaino.

+  Pulire le chiusure lampo regolarmente con sapone delicato, acqua calda e una  
 spazzola morbida. Ciò contribuirà a mantenerlo in buone condizioni.

+  Se lo zaino è bagnato, appenderlo ad asciugare lontano dalla luce del sole.

+ Allentare tutte le cinghie.

+  Lavare lo zaino se il sudore, il sale e lo sporco sono penetrati nei tessuti, le  
 tessiture e le maglie. 

(Non immergere in acqua gli zaini da viaggio con il nostro telaio a ruote High Road™).

laVaGGIo Dello zaINo

A   Svuotare lo zaino da alimenti, sporcizia o prodotti versati.

B  Se lo zaino ha un'imbracatura e una cintura estraibili, rimuoverle.

C  NON lavare lo zaino in lavatrice. Pulire lo zaino e i componenti in una vasca o in  
 un lavabo usando un detersivo delicato e acqua calda.

D  Agitare delicatamente lo zaino. Strofinare la parte interna e la parte esterna di  
 tutti gli scomparti, comprese le tasche, con una spazzola morbida.

E  Pulire le chiusure lampo con sapone delicato, acqua calda e una spazzola  
 soffice. Sciacquare le fibbie con acqua e sapone. Liberando le chiusure lampo e  
 le fibbie dalla sporcizia, le manterrete in buone condizioni.

F  Scaricare l'acqua sporca dalla vasca da bagno o dal lavabo e riempire con acqua  
 non-insaponata, pulita e fredda. Sciacquare lo zaino completamente. Ripetere  
 se necessario.

G  Appendere lo zaino ad asciugare all’esterno o in un'area ben ventilata, lontano  
 dalla luce diretta del sole.

BaGaGlI Da VIaGGIo SU RUote

(Non immergere in acqua gli zaini da viaggio con il nostro telaio a ruote High Road™).

A  Dopo ogni viaggio, svuotare lo zaino da alimenti, sporcizia o prodotti versati.

B  Pulire le chiusure lampo regolarmente con sapone delicato, acqua calda e una  
 spazzola morbida. Ciò contribuirà a mantenerlo in buone condizioni.

C  Pulire l'esterno del telaio con un panno o una spugna bagnata.

D Pulire il tessuto dello zaino strofinando le macchie e la sporcizia con acqua  
 calda, detersivo delicato e una spazzola morbida o una spugna.

E  Usare una tovaglia bagnata con acqua pulita non-insaponata, per togliere  
 qualsiasi residuo di sapone sullo zaino.

F  Appendere per asciugare all’esterno o in un'area ben ventilata lontano dalla luce  
 diretta del sole.

PRoDottI PeR la PUlIzIa RaCCoMaNDatI  
Osprey raccomanda i prodotti Mika® per la cura dello zaino. Accertarsi 
di leggere con attenzione l'etichetta prima dell'applicazione di qualsiasi 
prodotto sullo zaino.

tech Wash® - Usarlo con acqua calda per il lavaggio e la pulitura dei 
vostri zaini o bagagli.

tent & Gear Solar Proof® - Usare questo spray per proteggere gli zaini da 
esposizione a raggi UV e per migliorare la resistenza all'acqua.
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MANUTENzIoNE zAINo/SERBAToIo

SERBAToI oSPRE Y 
MaNUteNzIoNe ReGolaRe Del SeRBatoIo

+   La formula antimicrobica del serbatoio impedisce la formazione di batteri e 
muffa.

 +  Sciacquare il serbatoio dopo ogni uso dovrebbe mantenerlo fresco, soprattutto  
 quando si usano bevande zuccherate.

 +  Usare regolarmente le compresse pulenti Hydraulics™ di Osprey per pulire il  
 serbatoio.

 +  Lo iodio o altre compresse usate per purificare il serbatoio non alterano la  
 qualità del serbatoio. Tuttavia queste compresse potrebbero macchiare il  
 serbatoio col tempo.

 +  Congelare il serbatoio non altera la qualità del serbatoio. Tuttavia se il serbatoio  
 è riempito d'acqua, ricordare che l'acqua si espande quando congela e può  
 danneggiare il serbatoio se questo viene riempito eccessivamente.

+  NON versare acqua bollente nel serbatoio. Ciò può danneggiare il serbatoio e  
 annullerà la vostra garanzia.

 +  Guardare il video “Pulire un serbatoio Osprey Hydraulics™„ sulla pagina di  
 YouTube® dedicata agli zaini Osprey.

PUlIRe Il SeRBatoIo (CoN le CoMPReSSe PUleNtI HYDRaUlICS™ DI oSPReY)

A  Riempire il serbatoio con acqua tiepida, non usare candeggiante o acqua 
bollente.

B  Aggiungere una compressa pulente e richiudere il serbatoio.

C  Lasciare dissolvere la compressa per 5 minuti con il serbatoio adagiato sulla  
 parte posteriore.

D  Agitare il serbatoio per 30 secondi per mescolare e spargere la soluzione.

E  Afferrare la valvola e comprimere il serbatoio per rimuovere l'aria, quindi  
 riempire il tubo flessibile del serbatoio e la valvola con la soluzione.

F  Lasciare riposare il serbatoio per 15 minuti e quindi versare la soluzione.

G  Risciacquare il serbatoio e il tubo con acqua fredda pulita.

H  Appendere il serbatoio per asciugare all'esterno o in un'area ben ventilata.

Per le istruzioni complete sulla pulizia del serbatoio Osprey, guardare 
il video “Pulire un serbatoio Hydraulics™„ di Osprey sulla pagina 
youtube.com/ospreypacks.

PUlIzIa PRoFoNDa Del SeRBatoIo (CoN Il KIt DI PUlIzIa HYDRaUlICS™ DI oSPReY)

1  Sciacquare il serbatoio e riempirlo di acqua calda e un detersivo per piatti  
 delicato, non usare candeggiante o acqua bollente.

2  Con la grande spazzola del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey, strofinare  
 l'interno del serbatoio.

3  Rimuovere il tubo flessibile dal serbatoio e la valvola dal tubo e usare la piccola  
 spazzola del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey per pulire l'interno del tubo.

4  Rimuovere la copertura della valvola di silicone e pulire copertura e valvola con  
 acqua insaponata calda.

 5  Risciacquare l'interno e l'esterno del serbatoio, il tubo e le parti della valvola  
 con acqua fredda pulita.

6  Lasciare asciugare il tubo flessibile e la valvola in un luogo asciutto e ben  
 ventilato.

7  Inserire la griglia per l'asciugatura del kit di pulizia Hydraulics™ di Osprey nel  
 serbatoio e lasciare asciugare in un luogo ben ventilato.
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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 fiducia oppure visita il nostro sito web all’indirizzo 

 ospreypacks.com.

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 

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  
ospreypacks.com.

DoMANDE?
Contatta il Servizio clienti Osprey. Aiuto concreto da persone concrete. 

Naviga nella scheda cliente sul sito Web all’indirizzo  ospreypacks.com.

oSPReY PaCKS, INC.  
115 PRoGReSS CIRCle   
CoRtez, Co 81321 USa         
866-284-7830
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