
ABBIGLIAMENTO TECNICO
PER I VOLOVELISTI



GOLF PANTALONI ¾

GOLF sono pantaloni ¾ tecnici, espressamente progettati per i piloti 
piu' esigenti. Con i suoi versatili e sofisticati accorgimenti i pantaloni da 
pilota non fanno compromessi nel fornire un ottimo supporto per il tuo 
volo di performance.

 Materiale: tessuto elasticizzato traspirante
 Prodotto: GOLF
 Colori: bianco nuvola, grigio nebbia, blu base e blu notte
 Taglio: Unisex Uomo e Donna 
 Peso: 400 grammi
 Taglie: XS | S | M | L | XL | XL

A Taglio rastremato sui fianchi
Protegge dall'ipotermia

B Cintura integrata in velcro
Per un perfetto adattamento senza utilizzare una cintura supplementare

C Tasche con zip
Per non perdere mai nulla

D Chiusura lampo extra lunga
Per una facile risposta ai bisogni fisiologici

E Protezione UV
Fattore di protezione 50+ contro i raggi UV

F Tasche frontali e laterali con zip
Quattro tasche di pratico utilizzo

G Orlo regolabile
Pratico elastico per regolare al meglio i pantaloni

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



GOLF PANTALONI ¾
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Taglio rastremato sui fianchi 
per protegge dall'ipotermia

 A

GOLF PANTALONI ¾

TESSUTO TRASPIRANTE & RESISTENTE ALL’ABRASIONE
I pantaloni ¾ per pilota sono realizzati in materiale robusto e traspirante
che presenta una struttura intrecciata sulla parte interna per assorbire piu'
rapidamente l'umidita' del corpo. Questi pantaloni leggeri sono confortevoli 
da indossare e garantiscono una perfetta temperatura corporea, anche
al caldo. I pantaloni sono realizzati in nylon al 94% ed elastan al 6%.

TAGLIO ERGONOMICO E PROGETTATO PER IL VOLO
La forma ergonomica dei pantaloni ¾ per pilota è stata appositamente 
progettata per la posizione reclinata del pilota di aliante. La cintura in velcro 
integrata e regolabile garantisce una perfetta vestibilità. La lunghezza ¾ copre 
le ginocchia, anche a bordo dell'aliante, proteggendoli dai pericolosi raggi UV.

Le tasche anteriori offrono 
molto spazio per gli accessori 
personali

Chiusura lampo extra lunga da 
25 cm, massima comodita'

 D
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Orlo regolabile per una perfetta 
regolazione dei pantaloni

G

Accesso rapido e semplice al 
tuo equipaggiamento

F

«Abbigliamento progettato da volovelisti per volovelisti» 
Mathias Schunk, pluri detentore di record europei

Cintura regolabile in velcro per 
una perfetta vestibilità

 B



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

GOLF PANTALONI ¾

Per determinare la taglia, misurare come segue: posizionare il nastro per la 
misurazione orizzontalmente senza stringerlo troppo ai fianchi. Le misure 
sono indicate in centimetri (cm).

F GIRO VITA
Misurare il giro vita dove normalmente c'è la cintura dei pantaloni. Il modo 
migliore per effettuare una misura accurata è quello di indossare un paio di 
pantaloni e di misurare il giro vita appena sopra la cintura.

Taglia XS S M L XL XXL
Giro vita (cm) 73 – 78 79 – 84 85 – 90 91 – 96 97 – 102 103 – 108

 F



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


