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ISTRUZIONI D'USO

SERIE LEVITY/LUMINA 

LEVITY 60

LUMINA 60 LUMINA 45

LEVITY 45

Benvenuto a Osprey. Siamo orgogliosi di presentarti la nostra serie 

di innovativi, robusti e funzionali zaini che ti accompagneranno nelle 

tue avventure. Per qualsiasi informazione sulle caratteristiche del tuo 

acquisto, sul suo uso, la sua manutenzione, il sevizio clienti e la garanzia, ti 

preghiamo di far riferimento a queste istruzioni.

S18 - AGGIORNATE il 17/12



SERIE LEVITY/LUMINA 2

PANORAMICA

C AR AT TERIS TICHE COMUNI
1  Cappuccio fisso con tasca

2 Due cordoncini di compressione laterali rimovibili

3  Tasche laterali in tessuto con doppio accesso e cordoncino di 
compressione InsideOut™

4 Tasca anteriore morbida in tessuto per riporre l'attrezzatura

5  Passanti sul cappuccio

6 Cinghia sternale con fischietto di segnalazione integrato

+ Cinghia di compressione per lo scomparto interno principale

+ Rimovibile

TESSUTO 
CORPO     NanoFly™ 100D Cordura Nylon x 100D UHMWPE Ripstop

FINITURE    30D Cordura Silnylon Ripstop

FONDO    NanoFly™ 100D Cordura Nylon x 100D UHMWPE Ripstop
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SERIE LEVITY/LUMINA 3

PANORAMICA

L E V I T Y 4 5
UOMO

DIMENSIONI S M L
Pollici cubi 2563 2746 2929
Litri  42 45 48
Libbre 1,71 1,80 1,89
Chilogrammi 0,78 0,82 0,86
Pollici 27H x 16L x 12P
Centimetri 68H x 40L x 30P

PESO SENZA 1,79 lb | 0,81 kg
PARTI RIMOVIBILI

CAPACITÀ 5-20 lb  |  2-9 kg 
DI CARICO

L E V I T Y 60
UOMO

DIMENSIONI S M L
Pollici cubi 3478  3661 3844
Litri  57 60 63
Libbre 1,80 1,89 1,97
Chilogrammi 0,82 0,86 0,90
Pollici 28H x 16L x 13P
Centimetri 72H x 40L x 33P

PESO SENZA 1,89 lb | 0,86 kg
PARTI RIMOVIBILI

CAPACITÀ 10-25 lb  |  5-11 kg 
DI CARICO



SERIE LEVITY/LUMINA 4

PANORAMICA

L UMIN A 4 5
DONNA

DIMENSIONI DXS DS DM
Pollici cubi 2380 2563 2746
Litri  39 42 45
Libbre 1,66 1,70 1,88
Chilogrammi 0,75 0,77 0,79
Pollici 27H x 16L x 12P 
Centimetri 68H x 40L x 31P

PESO SENZA 1,73 lb | 0,78 kg
PARTI RIMOVIBILI

CAPACITÀ 5-20 lb  |  2-9 kg 
DI CARICO

L UMIN A 60
DONNA

DIMENSIONI DXS DS DM
Pollici cubi 3295 3478 3661
Litri  54 57 60
Libbre 1,70 1,79 1,88
Chilogrammi 0,77 0,81 0,85
Pollici 28H x 16L x 13P
Centimetri 72H x 40L x 34P 

PESO SENZA 1,81 lb | 0,82 kg
PARTI RIMOVIBILI

CAPACITÀ  10-25 lb  |  5-11 kg 
DI CARICO



SERIE LEVITY/LUMINA 5

TRASPORTO
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CINGHIA STERNALE

IMBRACATURA

CINTURA

TELAIO

DORSO

1 SOSPENSIONE

 + Lightwire da 3,5 mm

 + Telaio in alluminio 6065

2 SOSPENSIONE ULTRALEGGERA AIRSPEED™

 +  Dorso traspirante tensionato 3D a maglia a rete 
con ventilazione laterale

3 IMBRACATURA EXOFORM™

 +  Maglia a rete a strati senza cuciture per un 
comfort e un'imbottitura migliori

 +  Cinghia sternale regolabile a scorrimento da 15 
mm con fischietto di segnalazione integrato

4 CINTURA EXOFORM™

 +   Chiusura ErgoPull™

 +  Maglia a rete a strati senza cuciture per un 
comfort e un'imbottitura migliori



SERIE LEVITY/LUMINA 6

MISURE/CALZATA

MISURE IMBRACATURA

A  Allentare completamente le cinghie della cintura in vita, le cinghie 
dell’imbracatura e le cinghie di richiamo.

B    Caricare lo zaino con 10-20 lb/4-9 kg di attrezzatura. 

C  Indossare lo zaino assicurandosi che la cintura sia centrata e poggi sui fianchi. 
L’imbottitura della cintura dovrebbe poggiare per metà sopra e per metà sotto 
l’osso iliaco. Chiudere la fibbia della cintura e stringere le cinghie.

D  Stringere le cinghie dell’imbracatura sulle spalle tirandole verso il basso e il retro. 
Regolare e chiudere la fibbia della cinghia sternale 2"/5 cm sotto la clavicola. 
Stringere le cinghie di richiamo per trasferire il peso dalle spalle.

E   Individuare il carré dell’imbracatura o il punto in cui le cinghie dell’imbracatura 
si uniscono vicino al collo. Il carré dovrebbe trovarsi 2"/5 cm sotto la vertebra 
C7. La vertebra C7 può essere individuata inclinando la testa in basso e cercando 
l’osso che sporge alla base del collo.

F   Se il carré si trova a meno di 2" dalla vertebra C7, provare uno zaino più piccolo. 
Se il carré si trova a più di 2" dalla vertebra C7, provare uno zaino più grande.

LEVITY - TAGLIE UOMO

S 16–19"/40,6–48,3 cm

M 18–21"/45,7–53,3 cm

L 20–23"/50,8–58,4 cm

LUMINA - TAGLIE DONNA

DXS  16–19"40,6–48,3 cm

DS  18–21"/45,7–53,3 cm

DM  20–23"/50,8–58,4 cm

CALZATA IMBRACATURA

Le cinghie dell’imbracatura devono avvolgere completamente le spalle 
senza lasciare spazi tra lo zaino e la schiena. La parte imbottita delle cinghie 
dell’imbracatura dovrebbe terminare circa 1"/2,5 cm- 2"/5 cm sotto l’ascella, 
mentre la cinghia sternale dovrebbe essere regolata a circa 2"/5 cm sotto la 
clavicola.

CALZATA SPECIFICA PER DONNA

+   La forma dello zaino più stretta e profonda garantisce una maggiore libertà di 
movimento e una maggiore stabilità poiché porta la posizione del carico in basso 
a livello del centro di gravità del corpo femminile.

+   L’imbracatura delle spalle, progettata con curve diverse, garantisce una calzata 
anatomica specifica per il collo, le spalle e il petto femminili.

+   I fianchi delle donne hanno una forma conica, con una maggiore differenza di 
misura rispetto alla vita. Le cinture sono conformate e inclinate per adattarsi a 
questa differenza, consentendo una distribuzione e un sostegno del carico più 
confortevoli.

CRESTA ILIACAVERTEBRA C7



SERIE LEVITY/LUMINA 7

DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

TASCA ANTERIORE MORBIDA IN TESSUTO PER RIPORRE L'ATTREZZATURA
60L/45L
La tasca anteriore in tessuto è perfetta per trovare velocemente il 
necessario o separare gli oggetti bagnati da quelli asciutti.

CAPPUCCIO FISSO
60L/45L
Il cappuccio fisso dispone di uno scomparto con zip e clip per le chiavi per 
riporre e suddividere gli oggetti più piccoli.

TASCHE LATERALI IN TESSUTO CON DOPPIO ACCESSO E CORDONCINO DI 
COMPRESSIONE INSIDEOUT™
60L/45L
Le tasche laterali in tessuto con doppio accesso sono pensate per riporre gli 
oggetti più piccoli e offrono un pratico accesso quando si indossa lo zaino. È 
possibile inserire oggetti sia dall’alto che lateralmente.

DUE CORDONCINI DI COMPRESSIONE LATERALI RIMOVIBILI
60L/45L
I cordoncini di compressione laterali rimovibili riducono il peso.

A  Individuare la fettuccia ad asola alla base della tasca in tessuto laterale e 
spingere o tirare il nodo facendolo passare per l'apertura e in seguito slegare il 
nodo attraverso la fettuccia ad asola.

B   Sfilare e riporre al sicuro il cordoncino dai tre ganci di compressione laterali in 
plastica e dalla fibbia di regolazione superiore.

Per sostituire il cordoncino:

A   Infilare il cordoncino nella fibbia di regolazione superiore e nei tre ganci di 
compressione laterali.

B   Fissare il cordoncino alla fettuccia ad asola posta all'interno della tasca laterale 
in tessuto con un nodo fettuccia.



SERIE LEVITY/LUMINA 8

DE T TA GL IO C A R AT T ER IS T ICHE

TASCA INTERNA PER SISTEMA DI IDRATAZIONE
60L/45L
Collocare il sistema di idratazione dentro la tasca per 
garantire un’adeguata distribuzione del peso. Fissare il 
sistema alla cinghia con fibbia per tenerlo in verticale.

PASSANTI SUL CAPPUCCIO
60L/45L 
I passanti sul cappuccio si possono utilizzare per fissare altre attrezzature 
all'esterno. 

CINGHIA DI COMPRESSIONE PER LO SCOMPARTO INTERNO 
PRINCIPALE
60L/45L 
La cinghia di compressione per lo scomparto interno principale 
stabilizza il carico.



Per ulteriori informazioni su questo ed altri prodotti, per la manutenzione dello zaino, per 

consigli su come organizzarne al meglio il contenuto, per conoscere i termini della nostra 

garanzia a vita o per contattare il Sevizio Clienti Osprey, visita: ospreypacks.com.

ospreypacks.com

ISTRUZIONI D'USO


