
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.
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1 FAST nero, bianco, rosso, arancione, giallo, blu navy, blu royal
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3 nero, bianco, rosso, giallo,blu navy, blu royal

4 PIPING

1

2

SLOW

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

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

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

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

Doppio tessuto su terminale gambe

Collo basso

Prese su gambe

Terminali gambe in cordura

Rinforzi cordura ginocchia e sedere

Ginocchia e sedere imbottiti (include rinforzi in Cordura)

Ricamo (vedi spazio sotto)

Split Color (Colori: 1 = lato sinistro  2 = lato destro)

6

2

4

5 STRIPES

2

3

4

2

2

5

4

2

2

1 5

SCELTA COLORI

DATI DEL CLIENTE

NOTE

TAGLIA SU MISURA (usare cm e Kg) TAGLIA STANDARD

1 TORACE

2 VITA

3 BACINO

4
LUNGH.
BUSTO

5 CAVALLO

6 COSCIA

7 ALTEZZA

8 PESO

9
N.

SCARPA

10 SESSO M F

S

M

M+

L

L+

XL

XXL

160/56

ALTEZZA / PESO

ALTEZZA / PESO

ALTEZZA / PESO

ALTEZZA / PESO

ALTEZZA / PESO

ALTEZZA / PESO

ALTEZZA / PESO

170/66

173/72

178/77

180/80

185/85

190/95

indicare colore
(vedi WindMax)

= OPZIONE A PAGAMENTO
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COLORE FILO NERO  BIANCO  ROSSO  ROYAL  GIALLO  GRIGIO ARANCIO VERDE  NAVYLATO SINISTRO

TESTO:

TIPO CARATTERE: MAIUSCOLO Minuscolo

LATO DESTRO

F R E E F L Y S U I T S
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Roman Block Script

Dynamo

WindMax

WindMax

FAST - rateo veloce (AeroSpeed)

SLOW - rateo lento (WindMax)

AeroSpeed

OPZIONI
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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, in quanto il taglio femminile è differente.
Le donne con un giro torace ridotto potrebbero inoltre considerare di utilizzare il modello
maschile, poiché l’eccesso di materiale presente sul modello femminile potrebbe creare
problemi di vestibilità. In questo caso è sufficiente selezionare M per maschile sulla scheda
d’ordine.

Misurare il giro vita all’altezza dell’ombelico.

Misurare il punto più largo delle anche.

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 a causa del metodo di produzione.

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 a causa del metodo
di produzione.
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