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“Abbigliamento sofisticato per prestazioni ottimali”
Bert Schmelzer, Campione del Mondo 2014

ALFA PANTALONI PER IL VOLO A VELA

Ridotto all’essenziale pur conservando tutto 
ciò di cui hai bisogno, ALFA è il tuo compag-
no ideale per i tuoi futuri voli.

Materiale: tessuto elasticizzato traspirante
Codice prodotto: ALFA - 10100101
Taglie: S | M | L
Colori: Grigio

A Linea ergonomica per il pilota
 Per un comfort ottimale durante i voli lunghi

B Cerniera extra lunga
 Per una facile risposta ai bisogni impellenti

C Tasche laterali facilmente
 raggiungibili
 Per riporre facilmente gli oggetti a portata 
 di mano



Sviluppati appositamente per soddisfare le 
esigenze pilota di aliante più ambizioso, 
BRAVO sono pantaloni altamente funzionali. 
I loro dettagli estremamente curati non 
lasciano spazio a compromessi quando si tratta 
di fornire un supporto ottimale durante il volo.

Materiale: tessuto elasticizzato traspirante
Codice prodotto: BRAVO - 10100102
Taglie: S | M | L
Colori: Grigio

A Linea ergonomica per il pilota
Per un comfort ottimale durante i voli lunghi

B Cerniera extra lunga
Per una facile risposta ai bisogni impellenti

C Tasche laterali facilmente
 raggiungibili

Per riporre facilmente gli oggetti a portata
di mano

D Pratiche tasche frontali a marsupio
Per mappe, note e appunti

E Grandi cerniere di ventilazione 
Per la regolazione ottimale
della temperatura

F Sofisticate chiusure a strappo
Per la protezione dal freddo e 
dai raggi UV

“Abbigliamento progettato da volovelisti per volovelisti”
Daniel Rossier, tre volte campione svizzero

BRAVO PANTALONI PER IL VOLO A VELA
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MILVUS PROGETTATO PER IL VOLO



Facile accesso in caso di bisogno
Lunga cerniera da 25 cm
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“Abbigliamento per piloti ambiziosi”
Rolf Friedli, campione svizzero 2013

PANTALONI PER IL VOLO

TESSUTO TRASPIRANTE & RESISTENTE ALL’ABRASIONE
I pantaloni per il volo MILVUS sono realizzati in tessuto elasticizzato e traspir-
ante, che li rende confortevoli da indossare e permette un’ottima regolazi-
one della temperatura. L’area di seduta è realizzata con tessuto elasticizzato 
resistente all’abrasione all’esterno mentre all’interno il tessuto è morbido e 
confortevole. Il tono di grigio è studiato per impedire riflessi indesiderati sulla 
capottina. I pantaloni sono realizzati per il 97% in nylon e per il 3& in elastane.

LINEA ERGONOMICA & PROGETTATA PER IL VOLO.
La linea ergonomica del pantalone è stata progettata per la posizione di volo 
reclinata del pilota di aliante. La lunghezza del pantalone è leggermente su-
periore a quella di un pantalone normale, per assicurare che le caviglie siano 
sempre coperte e protette dal freddo o dai raggi solari. Le zone del ginocchio 
sono modellate anatomicamente per garantire una perfetta vestibilità dei 
pantaloni.

Tasche per appunti, checklist e 
mappe

Aperture per mantenere una
temperatura ottimale

Lunghezza maggiorata con 
dettagli a protezione dall’aria.

Accesso rapido e semplice al 
tuo equipaggiamento
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Elastico in vita per un comfort 
ottimale
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Ordina online ora!
www.milvus.aero/shop

Milvus Apparel LLC

Breitli 6
6072 Sachseln
Svizzera

T+ 41 41 511 35 65
F+ 41 41 511 35 66

info@milvus.aero
www.milvus.aero

Visita il nostro sito
www.milvus.aero

Seguici su Facebook
www.facebook.com/milvus.aero

Seguici su Instagram
www.instagram.com/milvusaero 

Iscriviti alla nostra newsletter
www.milvus.aero/newsletter

Consegna in tutto il mondo
Gratuito per l'Italia da 80 €

Restituzione & rimborso
Entro 14 giorni dal ricevimento

Garanzia del prodotto
2 anni

Sviluppato in Svizzera
Testato dai piloti

La sicurezza in volo
Consigli
La vostra sicurezza è impor-
tante per noi. Vi invitiamo 
quindi a studiare con atten-
zione i consigli di sicurezza 
che accompagnano il nostro 
abbigliamento.
www.milvus.aero/safety

MILVUS ABBIGLIAMENTO PER IL VOLO A VELA

PROFILO DEI PILOTI VOLOVELISTI & DEI DESIGNER TESSILI
Noi amiamo la sensazione di libertà del volo a vela. Tuttavia, nella pratica 
del nostro sport mancava sempre qualcosa: un abbigliamento adeguato.

Dopo innumerevoli ore con scomode tute in cotone abbiamo quindi deciso 
di ridefinire l’abbigliamento per il volo a vela. E così, è nato MILVUS. 
Noi - che siamo piloti entusiasti di volo a vela ed esperti designer tessili – 
abbiamo inseguito un obiettivo ambizioso: progettare e realizzare abbiglia-
mento per i volovelisti sviluppato appositamente per garantire la massima 
funzionalità e il massimo comfort durante il volo.


