PER I VOLOVELISTI

ABBIGLIAMENTO TECNICO INNOVATIVO

DELTA GIACCA PER IL VOLO A VELA
DELTA è una giacca per il volo ad alte prestazioni, sviluppata appositamente
per le esigenze del pilota ambizioso. Con le sue versatili, sofisticate caratteristiche della giacca Softshell non lascia spazio a compromessi nel fornire un
supporto ottimale per voi durante il volo.
Materiale: traspirante Softshell - tessuto elasticizzato
Prodotto: DELTA
Colori: blu nero e grigio nero
Taglie: XS | S | M | L | XL

A Collo morbido e non ingombrante

Per evitare sfregamenti della guancia quando si gira la testa

B Sul braccio stemma Milvus ricamato, con velcro
Rimovibile; spazio per fissare il tuo stemma

C Tasche interne

AccessibilI anche quando è indossato il paracadute e le cinture

D Aperture laterali con zip

Per una ottimale regolazione della temperatura durante i giorni caldi

E Lunghe cerniere sulle maniche

Per un comfort ottimale anche in caso di forti sbalzi termici

F Imbottitura sul gomito

4 millimetri imbottitura in neoprene per una protezione ottimale
del gomito nel caso di abitacoli angusti

G Tasche frontali e prese d'aria anteriori con zip
Accessibili anche indossando paracadute e cinture

H Orlo e polsini regolabili

Per mantenerti al caldo nelle giornate fredde

“Abbigliamento sofisticato per performance ottimali”
Bert Schmelzer, Campione del Mondo 2014
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DELTA GIACCA PER IL VOLO A VELA
TESSUTO TRASPIRANTE & RESISTENTE ALL’ABRASIONE
La giacca da volo DELTA è fabbricata con il tessuto softshell traspirante ed
elastico. La sua superficie idrorepellente offre una protezione contro il vento
e la pioggia leggera, mentre il pilota è ancora in aeroporto. Una volta nel velivolo, la giacca è resistente allo sfregamento del paracadute e delle cinture di
sicurezza ed è altamente traspirante, permettendo così di portare all’esterno
il calore eccessivo e l’umidità. L’interno della giacca è in morbido pile.
LINEA ERGONOMICA & PROGETTATA PER VOLO
La giacca per il volo è stata progettata per la posizione reclinata in volo del
pilota. Le maniche sono un po 'più lunghe e la parte posteriore un po' più
corta rispetto ad una normale giacca. La linea lascia spazio sufficiente per
un ulteriore capo caldo da indossare sotto la giacca.
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Facile accesso agli oggetti riposti Stemma rimovibile con velcro
in ciascuna delle 4 tasche
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Zip sulle maniche chiuse

Zip sulle maniche parzialmente
aperte

D

Aperture laterali con zip per il
mantenimento ottimale

E³

Zip sulle maniche completamente aperte

“Abbigliamento progettato da volovelisti per volovelisti”
Mathias Schunk, pluri detentore di record europei

MILVUS PROGETTATO PER IL VOLO

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!

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 importante per noi. Vi invitiamo
quindi a studiare con attenzione i consigli di sicurezza
che accompagnano il nostro
abbigliamento.
www.milvus.aero/safety

Ordina online ora!
www.milvus.aero/shop
Visita il nostro sito
www.milvus.aero

Milvus Apparel LLC

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

Breitli 6
6072 Sachseln
Svizzera

Seguici su Instagram
www.instagram.com/milvusaero

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

Iscriviti alla nostra newsletter
www.milvus.aero/newsletter

info@milvus.aero
www.milvus.aero

