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FAST RATE (AeroSpeed)

SLOW RATE (WindMax)

CUSTOMER INFORMATION

NOTES

CUSTOM SIZE (use cm and Kg )

1 CHEST

2 WAIST

3 HIPS

4
NOTCH TO
CROTCH

5 INSEAM

6 THIGH

7 HEIGHT

8 WEIGHT

9
SHOE
SIZE

10 SEX M F
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Y THREAD COLOR BLK WHT       RED      ROY YLW        GRY        ORA       GRN      NAVLEFT SIDE

TEXT:

FONTTYPE: UPPERCASE Lowercase

RIGHT SIDE

FS JUMPSUITS

A.......................................

B.......................................

A

B

GRIPS COLORS
black, white, grey, red, orange,

yellow, navy blue, royal blue, green

= CHARGE OPTION

Standard jumpsuit configuration is with
and . Tick on the appropriate feature if required.

single grips on arms
no heel sole

SLOW FOREARMS LOW COLLAR

EMBROIDERY

HEEL SOLE

NO PIPING FULL PIPING ON GRIPS ONLY

DOUBLE GRIPS ON ARMS

GFX POCKET
(NOT ON SLOW FOREARMS)

WARNING! Read carefully the notes on the back of the order form. By filling the order form you acknowledge to have read, understood, and accepted the instructions and limitations

Roman Block Script

1 black, white, red, orange, yellow, navy blue, royal blue

black, white, red, orange, yellow, navy blue, royal blue2

COLOR CHOICE

3 black, white, grey, red, orange, yellow, navy blue, royal blue, green

PIPING

3

3
3

3

FEATURES / OPTIONS

S

M

M+

L

L+

XL

XXL

STANDARD SIZE

(HEIGHT cm / WEIGHT Kg)

169-174
61-67

162-168
55-60

173-178
68-74

179-184
75-81

183-187
82-89

185-189
90-97

188-194
98-105
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How to take measurements

Take measurements on light clothes, with shoes you generally use to jump, remove objects from pockets, and have
someone taking measurements to you, so you can be standing straight while being measured: follow the indications on the
drawings. If you usually jump with heavy clothes, please let us know. Do not add extra centimetres to the measurements.
Take extra care in measuring #4 and #5, as no alteration can be done on these measurements in case the jumpsuit won't
fit. Take your measurements three times or more to be absolutely sure about the numbers you're providing on the order
form. The computer assisted manufacturing system and laser cutting machine are programmed to allow some tolerance on
measurements, but not too wide. We can only warranty the manufacturing according to the measurements we receive: if
they're wrong the jumpsuit may not fit or not perform as expected.

Please read carefully and follow the guidelines indicated here.
This will help us in serving you better delivering exactly what you expect.

Colors

While we put good care in verifying fabrics, please understand that colors may vary depending on the type of fabric, and on the
same type of fabric depending on the dyeing lot. This is particular important if you decide to order your jumpsuit in a single color: as
different fabrics are used on the jumpsuit we cannot warranty that the shades of colors will be the same on all the parts of the jumpsuit.

Remember to check with your dealer the availability of colors when placing your order to avoid delays. Include an e-mail address
when possible so you can be contacted to clear problems with your order.

1 - Chest

2 - Waist

3 - Hips

4 - Notch to crotch

5 - Inseam

6 - Thigh

Must be taken while standing up, at the height of the armpits, arms down. Women should take
this measurement at the breast.

Take this measurement at navel level.

To be taken at the widest part of the hips.

Have this measurement carefully taken, from the small hole at the base of the neck down to
the crotch. Have someone take this measurement on you, while you're standing straight. The
jumpsuit design takes into account tolerances to allow freedom of movement in freefall,
especially when arching. Therefore while wearing your jumpsuit on the ground you may notice
a little baggy fit in length, and this is normal. This measurement has to be taken very carefully
as any modification on the jumpsuit after it has been built is not possible.

This must be carefully measured along the leg, from the crotch down to the ground, with shoes
you generally use to jump. Put extra care in this measurement, especially if you're ordering the
bootie or the Total Blast option. The jumpsuit design takes into account tolerances to allow
movement of the leg when using the bootie, so you may notice a little baggy fit of the leg length
while wearing your jumpsuit on the ground: this is normal. This measurement too has to be
taken very carefully as any modification on the jumpsuit after it has been built is not possible.

Measure the thigh at the height of the crotch, as indicated in the picture.
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Congratulations for your purchase! You have just received
your state-of-the-art formation skydiving jumpsuit.
Developed and updated following professional skydivers
hints, it includes details for best performances and durability.
When wearing your jumpsuit, keep in mind it's a highly
technical jumpsuit, designed for best comfort in freefall.
While checking the fit, wear your rig and assume your
regular freefall position. Remember also that the jumpsuit
doesn't need to be very tight to be performing, but it's all in
the design and the placement of different kind of fabrics.
Extra fabric has been designed to allow comfortable
movements and manoeuvres in freefall.

While we put good care in verifying fabrics, please
understand that colors may vary depending on the type of
fabric, and on the same type of fabric depending on the
dyeing lot. This is particular important if you have ordered
your jumpsuit in a single color: as different fabrics are used
on the jumpsuit we cannot warranty that the shades of
colors will be the same on all the parts of the jumpsuit.

The Synchro jumpsuit is manufactured using high
performance, hi-tech synthetic fabrics, and some care must
be used when washing it.

The jumpsuit can be machine or hand washed, but always in
cold water. Do not bleach and do not centrifugate. Let the
jumpsuit hang dry, so that drops don't fall on the jumpsuit,
and do not iron once dried. Colors may fade if not handled
correctly

Parasport warranties the delivery of  the jumpsuit according
to the measurement and color choice supplied with the
order. Final inspection check warranties that the jumpsuit
has the correct color choice, options, manufacturing quality,
and that measurements are in the regular tolerances.

Nevertheless, if even after following our notes about the fit of
the jumpsuit, you should still encounter problems in fitting
the jumpsuit, please contact us. According to the estimated
modification, Parasport has the right to decide if the jumpsuit
can be modified or if it needs to be made again.

How to wash your jumpsuit

Warranty

Congratulazioni per il tuo acquisto! Hai appena ricevuto una
tuta da formazioni in caduta libera allo stato dell’arte.
Sviluppata ed aggiornata seguendo le indicazioni di
paracadutisti professionisti, include dettagli per ottenere le
migliori prestazioni ed una lunga durata. Nell’indossare la
tuta tieni presente che si tratta di un indumento ad alto
contenuto tecnico, progettata per il miglior comfort in caduta
libera. Verificane la vestibilità indossando il tuo paracadute
ed assumendo la tua usuale posizione di caduta libera.
Ricorda inoltre che una tuta non deve necessariamente
essere attillata per fornire ottime prestazione, ma è invece il
disegno e la distribuzione dei tipi differenti di tessuti. E’
previsto inoltre del tessuto in eccesso per consentire
movimenti agevoli e manovre in caduta libera.

Sebbene poniamo particolare cura nel verificare i tessuti,
tieni presente che i colori possono variare da tessuto a
tessuto, e sullo stesso tipo di tessuto a seconda del lotto di
tintura. Questo è particolarmente importante se hai ordinato
una tuta in tinta unita: siccome la tuta utilizza diversi tipi di
tessuto, non siamo in grado di garantire che le tonalità di
colore siano le stesse in tutte le parti della tuta.

La tuta Synchro è prodotta utilizzando tessuti sintetici ad
alte prestazione ed altamente tecnologici, per cui è
necessario prestare un certa cura nei lavaggi.

La tuta può essere lavata a mano o in lavatrice, ma sempre
in acqua fredda. Non candeggiare e non centrifugare. Fai
asciugare la tuta appesa, facendo attenzione che le gocce
non colino sulla tuta. Non stirare una volta asciutta. I colori
si possono sbiadire se non viene effettuato il lavaggio
corretto.

Parasport garantisce la consegna della tuta secondo le
misure e la scelta di colori specificate sulla scheda d’ordine.
Il controllo qualità finale garantisce che la tuta sia stata
prodotta nei colori scelti, con le opzioni indicate, nello
standard di qualità, e che le misure siano nelle tolleranze.

Tuttavia, se anche dopo avere seguito le note sulla
vestibilità della tuta dovessi ancora avere dei problemi
nell’indossarla, sei pregato di contattarci. A seconda della
stima delle modifiche, Parasport ha il diritto di decidere se la
tuta può essere modificata o se deve essere prodotta
nuovamente.

Come lavare la tuta

Garanzia

Order/

Q. C.

Ordine N.

Type/

Colors/

Embroidery/

Measure 1

Sex/

Shoe size/

Tipo

Colori

Ricamo

Sesso

Scarpe

Measure 2

Measure 3

Measure 4

Measure 5

Measure 6

Measure 7
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DATI DEL CLIENTE

NOTE

TAGLIA SU MISURA (usare cm e Kg )

1 TORACE

2 VITA

3 BACINO

4
LUNGH.
BUSTO

5 CAVALLO

6 COSCIA

7 ALTEZZA

8 PESO

9
N.

SCARPA

10 SESSO M F

5

3

1

R
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A
M

O COLORE FILO NERO  BIANCO  ROSSO  ROYAL  GIALLO  GRIGIO ARANCIO VERDE  NAVYLATO SINISTRO

TESTO:

TIPO CARATTERE: MAIUSCOLO Minuscolo

LATO DESTRO

A.......................................

B.......................................

A

B

COLORI PRESE
nero, bianco, grigio, rosso, arancione,

giallo, blu navy, blu royal, verde

= OPZIONE A PAGAMENTO

ATTENZIONE! Leggere con attenzione le note sul retro della scheda. Compilando questa scheda d’ordine riconosci di avere letto, capito, ed accettato le istruzioni e le limitazioni indicate.

Roman Block Script

FAST - rateo veloce (AeroSpeed)

SLOW - rateo lento (WindMax)

1 nero, bianco, rosso, arancione, giallo, blu navy, blu royal,

PIPING
3 nero, bianco, grigio, rosso, arancione, giallo, blu navy, blu royal, verde

SCELTA COLORI

2 nero, bianco, rosso, arancione, giallo, blu navy, blu royal

MANICOTTI SLOW COLLO BASSO

DOPPIE PRESE SU BRACCIASUOLA AL TALLONE

FS JUMPSUITS

2

1
1 1

2

3

3

3

CARATTERISTICHE / OPZIONI

NESSUN PIPING PIPING COMPLETO SOLO PRESE

TASCA GFX
(NON SU MANICOTTI SLOW) RICAMO

La configurazione standard della tuta prevede
e . Segnare la caratteristica appropriata se necessario.

presa singola sulle
braccia    tallone senza suola

S

M

M+

L

L+

XL

XXL

TAGLIA STANDARD

(ALTEZZA cm / PESO Kg)

169-174
61-67

162-168
55-60

173-178
68-74

179-184
75-81

183-187
82-89

185-189
90-97

188-194
98-105
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Come prendere le misure

Prendi le misure su vestiti leggeri, indossando le scarpe che utilizzi normalmente per saltare, togliendo dalle tasche
eventuali oggetti, e chiedi a qualcuno che ti aiuti a prendere le misure, in modo da restare dritto in piedi durante questa
fase: segui le indicazioni dei disegni. Se generalmente indossi indumenti pesanti per saltare, indicalo nelle note. Non
aggiungere centimetri alle misure. Presta molta attenzione alle misure 4 e 5, in quanto non sarà possibile modificarle se la
tuta non dovesse vestire bene una volta confezionata. Prendi le misure tre o più volte in modo da essere assolutamente
sicuro dei numeri riportati sulla scheda d’ordine. Il sistema di produzione computerizzato e il tavolo laser da taglio sono
programmati per fornire una certa tolleranza sulle misure, ma non più di tanto. Possiamo esclusivamente garantire la
produzione secondo le misure indicate sull’ordine: se queste sono sbagliate la tuta può non vestire correttamente o non
fornire le prestazioni sperate.

Leggi attentamente e segui le indicazioni riportate di seguito.
Ci aiuterai a servirti meglio e a consegnarti esattamente la tuta che ti aspetti.

Colori

Ricordati di verificare con il tuo rivenditore la disponibilità dei colori al momento di inoltrare il tuo ordine in modo da evitare
ritardi. Includi un indirizzo di posta elettronica così da poter essere contattato in caso di problemi con il tuo ordine.

Sebbene poniamo particolare cura nel verificare i tessuti, tieni presente che i colori possono variare da tessuto a tessuto, e
sullo stesso tessuto a seconda del lotto di tintura. Questo è particolarmente importante se hai ordinato una tuta in tinta
unita: siccome la vengono utilizzati diversi tipi di tessuto, non siamo in grado di garantire che le tonalità di colore siano le
stesse in tutte le parti della tuta.

1 - Torace

2 - Vita

3 - Bacino

4 - Lunghezza busto

5 - Cavallo

6 - Coscia

Deve essere misurato stando dritti con le braccia lungo i fianchi. Le
donne devono prendere la misura all’altezza del seno.

Misurare il giro vita all’altezza dell’ombelico.

Misurare il punto più largo dei fianchi.

Misurare questa lunghezza con attenzione, dalla piccola fossetta alla base del collo giù fino al
cavallo. Fai prendere la tua misura da qualcun’altro, mentre starai bene dritto. Il disegno della
tuta tiene in considerazione tolleranze di misura per consentire libertà di movimento in caduta
libera, specialmente nell’inarcarsi. Perciò se nel misurare la tuta
noterai un eccesso di tessuto in lunghezza. Questa misura deve essere presa con estrema
attenzione in quanto ogni modifica sulla tuta in questo senso, una volta confezionata, non sarà
più possibile.

Va misurato con attenzione lungo la gamba, dal cavallo fino a terra, indossando le scarpe che
normalmente utilizzi per saltare. Fai particolare attenzione nel prendere questa misura,
specialmente se stai ordinando l’opzione Bootie o Total Blast. Il disegno della tuta tiene in
considerazione tolleranze per consentire il movimento delle gambe quando si utilizzano i
booties. E’ normale notare un eccesso di tessuto sulla lunghezza della gamba nel provare la
tuta a terra.

Misurare il giro coscia all’altezza del cavallo, come indicato in figura.

all’altezza delle ascelle,

è perfettamente normale

Questa misura deve essere presa con estrema attenzione in quanto ogni modifica
sulla tuta in questo senso, una volta confezionata, non sarà più possibile.
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