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Livello quindi sta per il livello del pilo-

ta, Prestazioni descrive le prestazio-

ni assolute del mezzo e Divertimento 

descrive quanto la vela sia dinamica 

e attiva.

da volare in termica? Quante prestazioni 

mi offre per i miei voli di XC? Posso farci 

dei wing overs dinamici ed è adatta per le 

manovre di freestyle?

Infine: 
Nonostante norme e consigli alla base 

ci deve essere una onesta valutazione 

delle proprie aspettative e capacità. Va-

nità e ambizioni esagerate porteranno a 

scelte sbagliate e alla fine del piacere di 

volare. Solo chi si sente sicuro al 100% 

sotto la sua vela può gustare fino in fon-

do e per tanto tempo il piacere della ter-

za dimensione.

I nostri rivenditori saranno sempre di-

sponibili a consigliarvi per il meglio.

           La classificazione dei modelli secondo

i tre segmenti è pensata per darvi una prima impressione 

e orientarvi nella scelta. Naturalmente questo

non può rimpiazzare il consiglio di un esperto o

meglio ancora, una prova in volo

JET FLAPS: Entrano in funzione quando ci avviciniamo alla velocità di stallo

e migliorano la resa in termica, specie se stretta e forte. La gamma velocità

diviene maggiore per una maggiore sicurezza in volo.

Rigid Foil: Rinforzi del bordo d‘attacco in Nylon. Meno peso,

migliore mantenimento dei profili e della pressione interna, miglior decollo

e comportamento in volo. 

C-Wires: Rinforzi in Nylon sopra il punto di aggancio delle C,

meno resistenza, più prestazioni.

3D Shaping: Aggiunta sul bordo d‘attacco di una striscia di tessuto

per un profilo più esatto, meno resistenza e più prestazioni.

Mini Ribs: Raddoppio del numero di celle in corrispondenza del bordo d‘uscita. 

Aumentano la stabilità di forma e incrementano le prestazioni.

Loops & Hooks: Delle asole sull‘estraadosso rendono possibile il decollo

da terreni scivolosi o ripidi.

Automatic Sand Release System: Fori presenti sugli stabilo.

Sabbia e sporco vengono espulsi automaticamente dalla pressione interna.

Shark Nose: Assicura una pressione maggiore e costante alle alte velocità. 

Meno resistenza, più prestazioni. 

3 Line Levels: 3 livelli di cordini senza diramazioni, meno resistenza,

più efficienza.

2 Main Lines: 2A, 2B, 2C per ogni lato e livello di cordini.  

Piu facile il controllo maggiori le prestazioni.

Tecnologia

I parapendio skywalk sono

pieni di tecnologie sofisticate.

Dalle mini ribs ai C-wires

al 3D shaping.

I pittogrammi a destra vi danno

informazioni sulle tecnologie

impiegate in ogni vela.

C’è una tecnologia che tutte le

ali skywalk hanno in comune:

i »JET FLAP« che permettono

di aumentare la zone di

sicurezza alle basse velocità

e migliorare anche le

caratteristiche di rendimento

in termica.

 arapendio: lo sport del momen-

to. Nessun altro hobby è così in-

tenso e nessun altro hobby è così legato 

al fatto di avere la giusta attrezzatura. 

Allenamento. Volare in termica. Cross 

country. Hike & Fly. Avventura. Frestyle. 

Speedflying. Miniwing. E naturalmente il 

paramotore!

Ogni momento nella vita di un pilota e 

ogni aspetto di questo sport è assaporato 

più intensamente se accompagnato dalla 

giusta scelta della vela.

I risultati delle certificazioni offrono un 

valido indicatore per la scelta della vela 

giusta. Ma ancora più importante della 

categoria LTF o EN »A, B, C, D« è il giudizio 

che voi stessi avete delle vostre capacità 

e delle vostre ambizioni.

Il nostro nuovo grafico con i tre segmenti

»Livello«, »Divertimento« e »Prestazioni«

è disegnato per mostrarvi cosa atten-

dervi da una data vela. La vela è facile in 

decollo e può atterrare con facilità anche 

nel più stretto degli atterraggi? E’ facile 

 Come scegliere la vela giusta
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Uno dei problemi è sicuramente miglio-

rare l’efficienza e i ratei di salita. Ma 

oltre a questo bisogna tenere conto 

anche delle aspettative dei piloti. Prima 

ancora di mettere mano al progetto del 

CHILI4 abbiamo esaminato i feedback 

della comunità dei nostri clienti. E i vostri 

desideri sono stati un ordine per noi. Il 

nuovo CHILI offre ai piloti maggiore pre-

cisione  e un pilotaggio più intuitivo. Con 

un nuovo layout dei freni l’escursione dei 

comandi avviene ora entro un range più 

ergonomico e confortevole.

Il CHILI4 non è un aggiornamento ma 

un progetto completamente nuovo. Con 

l’utilizzo appropriato della tecnologia 

shark nose e una costruzione meticolo-

sa della struttura interna, abbiamo ot-

tenuto una pressione costante ad ogni 

angolo di incidenza e grande stabilità 

durante il volo. L’efficienza è stata mi-

gliorata lungo tutta la polare fino alla 

massima velocità, vicina a quella delle 

ali da competizione. E ancora una vol-

ta il CHILI4 mantiene il suo carattere di 

“mangiatermiche” rimanendo il punto di 

riferimento del nostro sport.

I nostri CHILI sono una classe di para-

pendio a se. Nessuna altra vela in EN-B 

offre tanta efficienza e prestazioni in 

termica con un handling così bilanciato. 

Per questo, sviluppare un nuovo CHILI è 

stato molto più di una semplice sfida 

per il nostro team R&D. 

CHILI 4
Semplicemente migliore. 
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LTF09: A | EN: A
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6 green

green

blue

bronze

cyanpurple

XS S M L 

XS S M L 

XS S M L 
69 69 69 69

22,68 24,10 26,07 27,85

19,43 20,65 22,34 23,87
12,06 12,43 12,93 13,36
9,78 10,08 10,48 10,84

6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92
5,0 5,2 5,5 5,8

75-95 85-105 95-115 105-130

34 34 34 34
22,73 26,18 28,70 31,94

19,21 22,12 24,26 27,00

10,45 11,21 11,74 12,38

8,13 8,72 9,14 9,64
4,80 4,80 4,80 4,80

3,44 3,44 3,44 3,44

4,9 5,4 5,8 6,1

55-85 70-95 85-110 100-130

– 100-125 105-130 120-150

45 45 45 45
22,17 25,54 28,30 30,32

18,85 21,72 24,06 25,78

10,74 11,52 12,13 12,56
8,50 9,12 9,61 9,94

5,20 5,20 5,20 5,20

3,84 3,84 3,84 3,84

4,8 5,3 5,6 5,9

55-75 70-95 85-110 100-130

new color 2016

blue

orange

Con il CAYENNE5, stiamo dando una nuova 

definizione alla classe Sport. Il nostro XC 

sportster unisce i geni della serie CAYENNE 

con le sensazioni di una vela da competi-

zione.  Il CAYENNE5 si posizione nella parte 

alta della sua categoria ma sfruttando I 

risultati del nostro lungo lavoro di sviluppo 

siamo arrivati ad una nuova concezione con 

alto allungamento, più celle e una costru-

izione ottimizzata per eliminare resistenze 

parassite. E’ una vela di carattere sportivo 

che pone nuovi standard per quanto ri-

guarda prestazioni, precisione e dinamica 

della virata. Il CAYENNE5 è la vela da XC 

per eccellenza. Estremamente efficace in 

termica e stabile in planata per permettere 

al pilota di rimanere concentrato anche nei 

più lunghi voli di cross. 

Il CAYENNE5 trasforma ogni input del 

pilota in guadagno di quota e ha abba-

stanza energia da permettervi di aggiu-

stare a piacimento inclinazione e raggio di 

virata secondo la situazione.  

Basta vederla per capire il carattere da 

purosangue del CAYENNE5. A suo agio 

nelle migliori zone XC del pianeta. 

CAYENNE5
Ridefinire la Sport Class

  Sul nostro sito web

maggiori dettagli, foto e video. 

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)

Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)

Peso al decollo certificato (kg)

TEQUILA4
Nessuno. Mai. Così.

         TEQUILA 4 VIDEO 

scansionate il QR code.

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano
Allungamento proiettato

Peso vela (kg)
Peso al decollo certificato (kg)

Peso al decollo certificato with motor (kg)

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)

Peso al decollo certificato (kg)

Non c’è mai stata una vela come il nostro  

TEQUILA4: l’allrounder di skywalk è la prima 

ala adatta non solo come prima scelta dopo 

il corso ma anche per voli rilassati in termica 

e addirittura per stabilire nuovi record. 

E allora nessuna meraviglia che oggi il         

TEQUILA4 sia IL punto di riferimento per le

ali EN B di primo livello. La combinazione di

sicurezza, agilità e prestazioni è inegua-

gliata nella sua categoria. 

Con il TEQUILA4 sarete sempre al mas-

simo, in qualunque situazione. Il coman-

do è diretto, morbido e vi emozionerà fin 

dal primo volo. E sarete piacevolmente 

sorpresi dalle incredibili prestazioni con 

efficienza e velocità di punta ai massi-

mi livelli per una vela della sua categoria.  

TEQUILA4, è bello sapere che una vela 

così, esiste.
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LTF09: D | EN: D
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green

orange / cyan

blue

  Video

new color 2016

XS S M L 
45 45 45 45 

22,17 25,54 28,30 30,32 

18,85 21,72 24,06 25,78

10,74 11,52 12,13 12,56
8,5 9,12 9,61 9,94

5,20 5,20 5,20 5,20

3,84 3,84 3,84 3,84

3,9 4,2 4,5 4,9
50-80 70-100 85-115 100-135

50-75 70-95 85-110 100-130 99

XS S M 

XXS XS S M
69 69 69 69

21,52 22,68 24,10 26,07

18,44 19,43 20,65 22,34

11,75 12,06 12,43 12,93
9,53 9,78 10,08 10,48
6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92

3,9 4,1 4,3 4,5
60-85 75-95 85-105 95-115

80 80 80
21,50 23,00 24,40

18,54 19,83 21,04

12,27 12,69 13,07
10,00 10,35 10,66
7,00 7,00 7,00

5,40 5,40 5,40

4,0 4,2 4,4

65-90 85-105 95-115

XXS XS S M 
34 34 34 34

20,01 22,73 26,18 28,70

16,91 19,21 22,12 24,26

9,80 10,45 11,21 11,74
7,63 8,13 8,72 9,14
4,80 4,80 4,80 4,80

3,44 3,44 3,44 3,44

2,7 3,0 3,3 3,6
55-90 55-95 70-95 85-110

Data are subject to change.

Data are subject to change.

POISON X-ALPS
Oltre i limiti alla ricerca della perfezione.

La Red Bull X-Alps è sicuramente li miglior banco di prova 

per le attrezzature. Lo testimoniano i nostri team pilots Paul 

Guschlbauer, Stephan Gruber ed Ivan Colas.

Un parapendio in grado di soddisfare le necessità dei piloti 

X-Alps oltre i 1000 km di percorso da Salisburgo a Monaco 

deve per forza avere le qualità che cercano i piloti XC per 

raggiugere i loro obbiettivi ambiziosi. L’X-ALPS2, certificato 

CCC in una piccola serie per la Red Bull X-Alps 2015, è consi-

derata una della ali più performanti viste in gara. 

La nostra nuova vela serial POISON X-ALPS è il miglioramen-

to della X-ALPS2, certificata LTF/EN-D con piccoli cambi di 

trimmaggio per aumentarne prestazioni e migliorare il carat-

tere. Materiali più robusti sulla vela e sulle bretelle rendono 

ora il POISON X-ALPS la vela XC ideale per un più ampio pub-

blico di piloti alla ricerca di un prodotto di altissimo livello. 

Cassoni

Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)
Apertura alare in piano (m)

Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato
Peso vela (kg)

Peso al decollo certificato (kg)

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)

Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)

Peso al decollo certificato (kg)

SPICE
Una vela leggera per andare lontano. 

Non c’è molto altro da dire sul CAYENNE5: 

il nostro XC sportster ha dato una nuova 

definizione alla sport class. Prestazioni ed 

handling sono un punto di riferimento del 

mercato. Con lo SPICE, abbiamo creato 

una nuova ala che unisce le performance 

del CAYENNE5 alle caratteristiche di una 

vela da montagna. I materiali usati per lo  

SPICE sono stati ottimizzati per le esi-

genze dei piloti XC che amano decollare 

da siti di volo diversi dal solito. 

Grazie ai materiali e alle nuove bretelle 

in Dyneema il peso totale diminuisce del 

25% rispetto ad un CAYENNE5.

Pur potendo, non abbiamo voluto spin-

gerci oltre. Abbiamo preferito creare 

una vela altamente affidabile per i piloti 

esperti e appassionati di XC e Hike & Fly 

che possono in tal modo contare su 

tante ore di divertimento in montagna 

come in aria.  

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano
Allungamento proiettato

Peso vela (kg)
Peso al decollo certificato (kg)

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)

Peso al decollo certificato (kg)

Peso al decollo raccomandato
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biplace
LTF09: B I EN: B

S M L XL
39 39 39 39

26,08 28,40 30,40 32,13

22,50 24,50 26,25 27,72
11,19 11,68 12,09 12,42

8,91 9,30 9,64 9,89
4,80 4,80 4,80 4,80
3,53 3,53 3,53 3,53

5,6 6,1 6,5 6,9

75-95 90-110 105-125 115-140

75-120 90-140 105-160 115-180

motor & mountain-glider
LTF03: 1 I DULV

M L
51 51

  27,50 30,40
23,80 26,40

12,01 12,57
9,63 10,13

5,20 5,20

3,89 3,89
6,4 6,9

90-110 105-130
90-130 105-150
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red

orange/grey

green

yellow

lime

blue

motor & mountain-glider
LTF03: 1-2 I DULV

ultralight miniwing
LTF09: D | EN: D

10

M
IN

IW
IN

G

x-wing
LTF09: B/C | EN: B/C

10 orange

red

green

  Video

S M
49 49

37,50  41,20

32,00 35,20

14,20 14,87
11,20 11,73

5,37 5,37
3,91 3,91
7,2 7,6

100-200 130-225

S M L
26 26 26

16,79 19,00 21,35
14,24 16,12 18,11

8,37 8,91 9,44

6,64 7,07 7,49

4,18 4,18 4,18
3,10 3,10 3,10
2,8 3,1 3,4

56-91 (C) 56-80 (B) | 81-105 (C) 65-100 (B) | 101-114 (C)

12
34

14,10

11,80
8,22

6,40
4,80

3,44
2,1

70-85 

JOIN‘T3
Divertirsi insieme!

Parapendio ibridi

Con un ampio range di peso (100 kg – 200 kg taglia S 

e 130 kg - 225 kg taglia M), il nostro JOIN`T 3 è l’ideale 

sia per le coppie leggere che per quelle più pesanti.

Ogni taglia offre un feeeling ottimale con grande sta-

bilità sia nella parte alta che in quella bassa del range.  

l suo handling preciso e il freno morbido lo rendono 

uno dei migliori tandem sul mercato.

Da molto tempo offriamo in catalogo delle 

vele ibride adatte sia al volo libero che a 

quello motorizzato. Oggi, oltre ai nostri af-

fidabili MOJITO.HY e SCOTCH.HY abbiamo 

certificato il nostro best seller in catego-

ria. A, il MESCAL4 anche per il volo moto-

rizzato completando la nostra offerta.  

Più info su : www.skywalk.info.

Cassoni
Superficie in piano (m2)

Superficie proiettata (m²)
Apertura alare in piano (m)

Apertura alare proiettata (m)
Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)
Peso al decollo senza motor LTF (kg)

Peso al decollo con motor DULV (kg)

Cassoni
Superficie in piano (m2)

Superficie proiettata (m²)
Apertura alare in piano (m)

Apertura alare proiettata (m)
Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)
Peso al decollo senza motor LTF (kg)

Peso al decollo con motor DULV (kg)

TONKA2
Piccolo, leggero e dannatamente veloce.

Il TONKA2 sarà una sorpresa. Con i suoi 

11.8 m² di superficie la nostra miniwing 

è il più piccolo parapendio certifica-

to LTF/EN sul mercato. Basato sulla 

nostra vela da montagna MASALA2, il 

TONKA2 oltre ad essere leggerissimo 

ha ingombro molto ridotto da chiuso 

ed è molto veloce pur offrendo gran-

de efficienza nonostante la piccola 

superficie. Questo rende il TONKA2 il 

compagno perfetto per gli entusiasti 

dell’Hike & Fly, Alpinisti e competitori.  

I primi tre posti sul podio della Red Bull 

Dolomitenmann la dicono lunga!

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano
Allungamento proiettato

Peso vela (kg)
Peso al decollo certificato (kg)

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)

Peso al decollo certificato (kg)

Cassoni
Superficie in piano (m²)

Superficie proiettata (m²)

Apertura alare in piano (m)
Apertura alare proiettata (m)

Allungamento in piano

Allungamento proiettato

Peso vela (kg)
Peso al decollo certificato (kg)
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reversible lightweight harness
LTF09 I max 120 kg

 
170 184 195  

0,6 0,7 0,8
1,7 1,8 1,9

60 60 60
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air inflated ultralight harness
LTF09 I max 100 kg

air inflated lightweight harness
LTF09 I max 110 kg

<170 170 - 183 182 >

1,9 2,1 2,3
39 41 43

< 170 - 182  > 181 - 193
960 980
44 44
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RANGE AIR
Oltre la leggerezza.

La nostra selletta integrale RANGE AIR è una delle più leggere imbracature con 

certificazione LTF/EN sul mercato. Il suo concetto unico stabilisce nuovi parame-

tri per quanto riguarda l’aerodinamica, volume e sicurezza.

Testata durante la durissima X-Alps 2013, la versione di serie da 1,9 kg utilizza 

una intelligente intuizione e rende possibile l’impiego di una sella integrale an-

che per gli amanti dell’Hike & Fly appassioanti di XC. Il tessuto modellato con 

tecniche 3D si adatta perfettamente al vostro corpo e vi offrirà ore di comodo 

volo anche in condizioni forti. I grossi zaini con le pesanti attrezzature da XC 

sono ormai solo un ricordo. Quando avrete provato la RANGE AIR non potrete 

più tornare indietro sulle vecchie »poltrone«.

Questa selletta reversibile con Airbag ha 

tantissimi punti forti. Ad esempio il peso 

contenuto di solo 1,8 kg (taglia M).

Per la vostra sicurezza la protezione 

Airbag ha ottenuto un valore di decele-

razione di solo 19 G. E la incredibile co-

modità che vi permetterà di affrontare 

anche voli di ore senza dolori alle spalle o 

alla schiena. Rigiratela e avrete uno zaino 

perfetto. Completate il vostro equipag-

giamento con una delle nostre ali leggere 

come il MASALA2, il TONIC o l’ARRIBA3 e 

avrete il set ideale per l’Hike & Fly, i viag-

gi o le vacanze. La FLEX è consegnata 

con moschettoni leggeri e come optio-

nal con speed, contenitore emergenza 

e v-line.

 
Altezza pilota (cm)  

Peso (g)
Peso incl. airbag/rucksack (kg)

Volume airbag/rucksack (l)

Caratteristiche:
Airbag protector

Nella scatola:
Harness incl. carabiners

FLEX
Reversibile

AIRBAG/RUCKSACK LIGHTWEIGHT SPEEDBARFRONT CONTAINERV-LINE RESCUE

OPTIONAL E ACCESSORI FLEX

RANGE X-ALPS
Extreme race. Extreme harness.

Con la RANGE X-ALPS, abbiamo introdotto 

una nuova concezione di imbrago integrale 

leggero. La versione di serie della nostra 

imbracatura per la Red Bull X-Alps 2015 

pesa solo 960 grammi. Con la protezione 

certificata LTF (380 g), il peso arriva ad 

appena 1.3 kg. Le cinghie rincalzate per-

mettono di regolare l‘imbraco a piacere e 

trovare la giusta sistemazione nell‘amaca 

rinforzata in fibra di vetro.

Su richiesta di molti piloti abbiamo instal-

lato il paracadute sotto la seduta. Come 

per la RANGE AIR l‘aerodinamica è miglio-

rata grazie al profilo autogonfiante. Dietro 

inoltre c‘è spazio sufficiente a trasporta-

re l‘attrezzatura per i voli bivacco. 

La RANGE X-ALPS è dedicata ai piloti 

che vogliono competere in gare Hike & Fly 

o ai piloti che non vogliono scendere a 

compromessi con il peso e l‘ingombro 

pianificando i loro voli bivacco e le loro 

prossime avventure. 

  Il cuore delle nostre Range AIR

e RANGE X-ALPS è la struttura ad amaca 

rinforzata in fibra di vetro, realizzata

con taglio 3D.

Altezza pilota(cm)

Peso* (g)
Distanza moschettoni (cm)

Altezza pilota (cm)
Peso* (g)
Distanza moschettoni (cm)

Caratteristiche:
Airbag protector

Ram air outer shell

Nella scatola:
Harness incl. carabiners, speedbar,

V-line, front container, cockpit

Caratteristiche:
Moussebag protector

Ram air outer skin

Nella scatola:
Harness incl. aluminum carabiners,

V-lines, speedbar, cockpit, cockpit bag,
foam protector, packsack HIKE55

* Peso della sella esclusi moschettoni, cockpit e protezione.

* Peso della sella esclusi moschettoni, incl. cockpit.
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LTF09 I max 120 kg

lightweight harness
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08 - Sacca bretelle: Protegge i materiali dalle abrasioni.
 Dimensioni: 68 x 18 cm, black

04 - Sacca veloce EASY BAG: Ha abbastanza spazio per vela
 e imbraco. Volume: 200 l | Peso: 800g

07 - Sacca per vela: Unisize, nera

05 - STORAGE BAG PLUS: Sacca rimessaggio ventilata.
 Unisize

06 - Sacca per vela STRETCH: Elastica per le vele leggere.
 Colori: green, orange

02 - Zaino HIKE 55: Volume: 55 l | peso: 460 g

 & zaino HIKE 80: Volume: 80 l | peso: 580g

01 - Zaino ALPINE: Taglia M: 135 l | 1,045 kg kg. Taglia L: 175 l | 1,180 kg.

03 - Porta bottiglie HIKE: Dimensioni: Altezza = 18 cm, Ø = 9 cm
  Chiusura: Velcro

  Oggetti utili e stilosi per i piloti skywalk. Piu informazioni su:
http://shop.skywalk.info

09 - SOFTBAG: Sacca ripiegamento centina a centina.
 Unisize

Superficie in piano (m2)
Peso con contenitore (kg)

Celle

Tasso di caduta a max (m/s)

Carico massimo certificato (kg)

Certificazione EN si si si

CULT C
Leggeri e sicuri fin dall‘inizio.

CULT3
La sella allround con più sicurezza.

La CULT COMPACT è molto sicura ma anche molto piacevole per 

ogni uso. La protezione in schiuma e i rigid foil all’interno dell’air-

bag offrono ottima protezione fin dal decollo e garantiscono un 

peso contenuto (appena 3,6 kg per la M) e un minimo ingombro per 

entrare in qualsiasi zaino.

La nostra CULT3 imbracatura allround ha una protezione in schiuma da 17 cm con 

la possibilità di mettere protezioni laterali opzionali. In caso di uso del paracadute 

il poggiapiedi si separa automaticamente e la speed bar viene ritirata dagli appositi 

elastici laterali. La CULT3 pesa solo 4.6 kg nella taglia M ed è una vera allrounder 

adatta tanto al principiante quanto al pilota esperto o a quello che sta iniziando i 

primi passi nel mondo acro. 

Caratteristiche:
Foam protector

Automatic Separation speed system

Nella scatola:
Imbraco con moschettoni,

speedbar, V-lines

Caratteristiche: 
Foam-air protector

Nella scatola:
Imbraco incl. moschettoni, speedbar, V-line

Optional:
Front container (per seconda emergenza)

OPTIONAL E ACCESSORI CULT3

MI-SIDE PROTECTORSAS-SPEEDSYSTEM

Per rendere persino più sicura la nostra allround abbiamo 

sviluppato due accessori optional: MI side protectors

e AS speed system separabile.

Altezza pilota min (cm)

Altezza pilota max (cm)
Dimensioni tavola (cm)
Peso(kg) 

 
Altezza pilota min (cm)

Altezza pilota max (cm)
Dimensioni tavola (cm)
Peso (kg) 
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16 - TEAM Shirt: Classico Design. Taglie: XS-XXL

18 - Longsleeve: Maglietta sportiva a maniche lunghe,
 elastica. Taglie: XS-XXL

19 - SALEWA PEDROC DRY W TANK: Traspirante, leggero,
 resistente alle abrasioni, 4-way stretch, antiodore, idrorepellente; colore: red onion
 Taglie: XS-L | Peso: 101 g

20 - SALEWA ORTLES HIGHLOFT W ZIP HOODY: Traspirante, idrorepellente, resistene alle abrasioni,
 2-way stretch, zipper frontale, 2 tasche con cerniera, tasca frontale; colore: night black
 Taglie: XS-XL | Peso: 299 g

15 - Hip Bag: Confortevole e spazioso. Unisize

13 - Bottiglia: Sviluppata con SALEWA. Indistruttibile,
 meccanismo a moschettone; BPA free. Volume 0,75 l

14 - Bandana: Usatela come volete, cuffia, scaldacollo,
 passamontagna. Unisize

12 - Zaino: Sviluppato con SALEWA. V-shaped,
 ergonomico, confortevole, tanti dettagli. Volume: 15 l

17 - ALPINE Shirt: Elegnate con una stampa elaborata.
 Taglie: XS-XXL

 Per le nostre lady pilots

 skywalk Fan Shirts

08 - Moschettoni alluminio TRIPLE LOCK: Peso: 63 g, carico rottura 20 kn

10 - Maniglie HIKE: Leggere, 2 versioni (con Velcro, con automatico)

11 - Maniglie ERGO: Maniglia aggiustabile con magnete

09 - Maniglie freni: 3 differenti versioni ( magnete, girella & clip, girella & magnete)

06 - Speed bar: Angolata 90°; incl. cavo, brummel hooks e stopper balls

07 - Tandem spreader: Punti di aggancio diversi per migliore bilanciamento, inclusi moschettoni

03 - Firts Aid Kit: Contiene bendaggi coltello emergenza e tutto quello che serve per il primo soccorso 

01 - Compression strap LIGHT: Tasca bretelle integrata;
adatta alla bretelle in Dyneema. Colori: green, orange

05 - Cockpit: Spazioso con ripiano inclinabile, unisize

04 - Manica a vento: Per sapere sempre da dove tira il vento. Dimensioni: 95 x 23 cm

02 - Cinta di compressione: Con protezione

  Accessori utili e stilosi per i piloti skywalk :
http://shop.skywalk.info
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 skywalk X-Alps Collection
Abbigliamento sportivo in collaborazione con SALEWA

Alla Red Bull-X-Alps i piloti hanno bisogno di grandi prestazioni anche dagli indumenti.

Una selezione dei capi sviluppati per la gara più dura al mondo è disponibile ora per i clienti skywalk dai rivenditori

o sullo skywalk webshop.

Più informazioni su: shop.skywalk.info

 skywalk Sportswear Collection
Abbigliamento sportivo in collaborazione con SALEWA

Sviluppata in collaborazione con SALEWA questa selezione di capi sportivi è stata pensata per non farvi sudare

mentre salite in decollo e perchè possiate mantenere la giusta temperatura in volo. La collezione SALEWA è disponibile 

da tutti i rivenditori skywalk dealers o sullo skywalk webshop a: shop.skywalk.info.

03 - ORTLER HYBRID JACKET: Taglio slim, collo alto, 2 tasche frontali,
 rifiniture elastiche, libertà di movimento grazie ai materiali elastici, maniche ergonomiche.
 Material mix: inserti elastici e soffici. Idrorepellente e asciugatura rapida, a prova di abrasione, isolante.
 Leggero, 2-way stretch, bodymapping, traspirante, facile da pulire.
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 460 g (50/L)

05 - GRIVOLA PANT: I materiali si aggiustano sul tuo corpo (bodymapping), taglio gambe slim,
 aggiustabile con velcri, 2 tasche esterne con zip, cuciture elastiche ed idrorepellenti,
 asciugatura rapida, robusti, protezione UV 50+, 4-way stretch, resistente a taglio, traspirante, facile da pulire.     
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 460g (50/L)

06 - X-Alps LOGO TEE: La T-Shirt ufficiale della Red Bull X-Alps. Leggera e traspirante.
 Lunghezza dorso: 70 cm (50/L). Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 109 g (50/L) 

02 - SASSONGHER JACKET: Da indossare da sola o come strato. Cappuccio con lacci, rifiniture elastiche,
 fessure ventilazione con cerniera, tasca frontale nascosta, tasca laterale di sicurezza, cerniere a scomparsa,
 taglio slim, elastico, anti umidità, soffice. 
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | peso: 446g (50/L)

11 - X-Alps SENIAM DRY TEE: La giusta scelta per ogni tipo di avventura.
 Soffice, traspirante, 4 – way stretch, antiodore. Lunghezza posteriore 70 cm (50/L)
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 163 g (50/L)

07 - X-Alps PEDROC SHORTS: I Pedroc Short sono sportivi e ambiziosi. Il Durastretch è leggero come una piuma,
 impermeabile e adatto ad ogni situazione. Elastici ed aggiustabili. Con tasca posteriore.  
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 135 g

01 - KECHU JACKET: Disegnato per essere utilizzato tutto l‘anno.
 Leggero e funzionale, ergonomico, traspirante, ventilato.
 Cappuccio con visiera aggiustabile con una mano. Taglio ergonomico con cerniera a due vie.
 Tasche frontali con cerniera. Impermeabile.  
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 503 g (50/L)

09 - X-Alps PEDROC HYBRID JACKET: IL jacket ufficiale X-ALPS.
 Cappuccio integrato e aggiustabile. Cerniera frontale, tasca frontale, cuciture termo saldate,
 volume di ingombro minimo nella sacca di compressione integrata. 
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 365 g (50/L)

04 - PEDROC PANT: Banda elastica, cerniera frontale nascosta, 2 tasche anteriori, tasche posteriori.
 Robusti, leggeri, elastici, traspiranti, facili da pulire, anti umidità.
 Taglie: 46/S - 56/XXXL | Peso: 315g (50/L). 

10 - X-Alps CAP: Il cappello originale della Red Bull X-Alps. Unisize. 

08 - X-Alps HEADBAND: Isolante e antivento. 
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Make the mountains your training ground. 
Put in the work and develop ALPINE SPEED 
for your next adventure.
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