
ABBIGLIAMENTO TECHNICO
PER I VOLOVELISTI



ECHO è il primo cappello per pilota espressamente progettato per le 
necessita' dei piloti. Design moderno con speciali accorgimenti tecnici.

 Materiale: tessuto elasticizzato traspirante
 Prodotto: ECHO
 Colori: cloudy white, foggy grey, base blue e  night blue
 Taglio: Unisex Uomo e Donna
 Peso: 45 grammi
 Taglie: S | M | L | XL

A Protezione dai raggi UV
Fattore protezione (SPF) 50 + 
protezione dai raggi UV

B Estremamente leggero
Con i suoi soli 45 grammi, 
per un comfort eccezionale

C Visiera morbida da 45 mm
Tessuto ad assorbimento degli urti 
in caso di contatto contro la capottina

D Materiale scuro sul lato 
 inferiore della visiera

Riduce gli effetti dei riflessi visivi

E Protezione per orecchie e coll
Puo' essere abbassata in caso 
di forte irraggiamento solare

F Fascia in tessuto ad alto
 assorbimento integrata

Assorbe il sudore in eccesso

Base Blue

ECHO CAPPELLO PER PILOTA
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Cloudy White
Foggy Grey

Night Blue

«Abbigliamento sofisticato per prestazioni ottimali»
 Bert Schmelzer, Campione del Mondo 2014



FOXTROTT è il classico cappello da volovelista, caratterizzato pero' da un taglio 
moderno ed un design ricercato.

 Materiale: tessuto elasticizzato traspirante
 Prodotto:  FOXTROTT
 Colori:  cloudy white, foggy grey, base blue e  night blue
 Taglio: Unisex uomo e donna
 Peso: 45 grammi
 Taglie: S | M | L | XL

A Protezione dai raggi UV
Fattore protezione (SPF) 50 +
protezione dai raggi UV

B Piccoli fori di ventilazione
Per mantenere la temperatura
ottimale sotto il cappello

C Estremamente leggero 
Con i suoi soli 45 grammi
per un comfort eccezionale

D Bordo morbido
 (lunghezza 45 mm) 

Tessuto ad assorbimento degli urti in
caso di contatto contro la capottina

E Materiale scuro sul lato 
 inferiore del bordo

Riduce gli effetti dei riflessi visivi

F Fascia in tessuto ad alto 
 assorbimento integrata

Assorbe il sudore in eccesso

FOXTROTT CAPPELLO PER PILOTA
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«Abbigliamento progettato da volovelisti per volovelisti»
Mathias Schunk, pluri detentore di record europei

Base Blue

Cloudy White
Foggy Grey

Night Blue



Banda stretch integrata 
(solo ECHO)

MILVUS CAPPELLI PER PILOTA MILVUS

TESSUTO TRASPIRANTE & RESISTENTE AI RAGGI UV
I cappelli pilota MILVUS sono realizzati con un materiale molto leggero e 
traspirante. La speciale trama del tessuto garantisce la protezione solare (SPF) 
50 e la protezione dai raggi UV, mentre una fascia integrata ed anallergica 
assorbe il sudore in eccesso, impedendogli di arrivare negli occhi.

LINEA ERGONOMICA & PROGETTATA PER IL VOLO
La visiera è molto morbida e flessibile. Il materiale morbido assorbe gli urti 
accidentali del capo contro la capottina durante il volo. Una limitatissima 
porzione del campo visivo è oscurata dalla visiera che puo' essere ripiegata 
all'indietro in caso di necessità; la visiera è comunque in grado di proteggere 
il volto dalla luce diretta del sole quando è basso all'orizzonte.

Fascia assorbente integrata 
per assorbire il sudore

Protezione per orecchie e collo che 
puo' essere abbassata (solo ECHO)

Fori di ventilazione per tempera-
tura ottimale (solo FOXTROTT)

UPF
50+

Mantiene la sua forma ed è 
lavabile in lavatrice a 30° C

Pesa solo 45 grammi ed è 
piacevole da indossare.

30°

45 Gramm



TAGLIE PER IL CAPO

Per determinare la taglia, misurare come segue: non tirare troppo il centimero 
intorno alla testa. Le misure sono indicate in centimetri (cm).

B Dimensione della testa
Posizionare il centimetro attorno alla testa e alle sopracciglia (vedi figura).

Taglia S M L XL
Misura della testa (cm) 54 – 55.5 56 – 57.5 58 – 59.5 60 – 61.5

Non sei sicuro della taglia da ordinare?
Chiamaci o scrivici una mail. Saremo felici di aiutarti!

 B



MILVUS DESIGNED FOR FLYING



Consegne in tutto il mondo 
Prezzi su richiesta

Consegna gratuita
a partire da ordini per 
80 € / 100 CHF

Cambio taglia
Entro 30 giorni dal 
ricevimento

Restituzione e rimborso 
Entro 14 giorni dal 
ricevimento 

La sicurezza in volo
La vostra sicurezza è im-
portante per noi. Vi invitiamo 
quindi a studiare con  
attenzione i consigli di 
sicurezza che accompagnano 
il nostro abbigliamento.
www.milvus.aero/safety

Garanzia del prodotto
2 anni

MILVUS ABBIGLIAMENTO PER IL VOLO A VELA

Tessuti di alta qualità, funzionalità innovative, dettagli elaborati: Milvus è il 
primo marchio di abbigliamento per piloti di aliante per alta performance. 

L’abbigliamento per il volo MILVUS offre un comfort ottimale con un’elevata 
ergonomia e garantisce più divertimento durante il volo!

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

Ordina online ora!
www.milvus.aero/shop


