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ARE YOU

ready

TO TOUCH the clouds?

leggerezza senza rinunciare a niente

xalps

GTO

X-ALPS GTO (Gran Turismo Omologato) è il successore omologato
dell' imbragatura realizzata per l’omonima competizione di
parapendio. Leggerezza, sicurezza e comodità sono le sue principali
caratteristiche, le quali regalano al pilota un piacere nel volo senza
eguali, unitamente alla certezza di volare con un prodotto
completamente omologato secondo il protocollo LTF.
La geometria della struttura portante e il suo pilotaggio attivo lo
rendono capace di accontentare un’ampia gamma di piloti.
Grazie all’impiego di materiali tecnici quali Poliammide, Lycra e la
seduta in carbonio siamo riusciti a mantenere questa imbragatura
molto leggera senza comprometterne la robustezza.
Inoltre, X-Alps GTO è equipaggiato con l’innovativo sistema antidimenticanza DRC il quale prevede che il pilota non possa chiudere
l’imbrago frontalmente senza prima avere afferrato con mano
l’aggancio del pettorale.
Con X-Alps GTO, il Team Woody Valley è sicura di darvi un prodotto
curato in ogni minimo dettaglio, completo di omologazione LTF che vi
accompagnerà in splendidi voli SICURI!

imbragatura leggera,
senza rinunciare

a niente

Enjoy the agility and performance // Caltrano, Italia
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Woody Valley X-Alps GTO // i dettagli
1 Protezione in schiuma da 12 cm;

2 Contenitore del paracadute d‘emergenza integrato
sotto la seduta;
3

Seduta in carbonio più stretta per avvolgere il pilota
e regalare il massimo comfort;

4

Regolazioni accessibili in volo per spalline e
pettorale;

5

Parte posteriore autogonfiante per una migliore
aerodinamica;
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// i dettagli dell‘ X-Alps GTO

// Tasche accessibili in volo

// Etichetta SOS
// Tasche accessibili in volo
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// i dettagli dell‘ X-Alps GTO

// Alloggiamento Camel-Bag
nella tasca posteriore

// uscita del tubicino dalla spallina
sinistra

// Alloggiamento per bastoncini telescopici
predisposto nella tasca posteriore
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// i dettagli dell‘ X-Alps GTO

// alloggiamento della zavorra

// cockpit porta
strumenti rimovibile

// cockpit porta strument
rimovibile

// sistema GET-UP con
l‘innovativo sistema DRC
(dual ring connection)
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// questa innovazione può salvare la tua vita ...

DRC

brand-new

dual ring connection

Foto 1
Non è possibile chiudere l’imbragatura
frontalmente senza l’ausilio del
sistema DRC (dual ring connection).
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drc

Foto 2 - 3
Impugnando il sistema DRC si porta
all’attenzione del pilota il pettorale,
riducendo enormemente la possibilità
di dimenticare la chiusura del gruppo
pettorale cosciale (Get-Up System).

dual ring
connection
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// i//dettagli
i dettagli
deldell‘
X-Alps
X-Rated
GTO 5

// Copertura delle gambe regolabile in lunghezza con un
range di 12 cm

// Imbragatura
finemente regolata per ottenere
il meglio fin dal
primo volo

// Speed bar leggera a tre step flessibli
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Woody Valley X-Alps GTO // dati tecnici
Misure M - L - XL
Colorazione nero/bianco/verde
Peso* 4,965 kg
Certificazione LTF con sistema GET-UP
Protezione protezione dorsale da 12 cm
Seduta carbonio
(*) Peso totale Taglia L, comprensivo di maniglia emergenza,
moschettoni e protezione.

Materiali principali Lycra, Poliammide, moschettoni
Camp-Para, fibbie Camp
Distanza moschettone seduta Taglia M 44,5 cm; L 47 cm; XL 49,5 cm
Dimensioni seduta Taglia M Larg. pos. 23,5 cm; Larg. ant. 21 cm; Prof. 36,8 cm
Dimensioni seduta Taglia L Larg. pos. 25 cm; Larg. ant. 22,5 cm; Prof. 39 cm
Dimensioni seduta Taglia XL Larg. pos. 26,5 cm; Larg. ant. 23,7 cm; Prof. 41,5 cm

Woody Valley X-Alps GTO // misure
Peso corporeo in kg
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