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1- INFORMAZIONI GENERALI
LEG COVER è un prodotto interamente sviluppato da Woody Valley per regalare ai nostri piloti un comfort senza eguali. La speciale copertura in tessuto
impermeabile traspirante elasticizzato permette un isolamento dal freddo e offre una aerodinamicità maggiore. Questo prodotto è disponibile in tre taglie ed è
dotato di quattro regolazioni per compensare l’altezza del pilota. Si consiglia di scegliere la taglia della LEG COVER corrispondente alla taglia dell’imbragatura.
LEG COVER è un optional installabile su tutti gli imbraghi aventi come caratteristiche due asole poste ai bordi della seduta, il velcro centrale porta speed ed i
moschettoni principali.
ATTENZIONE:
Non deve essere montata e utilizzata su imbragature con protezione airbag gonfiata frontalmente. La forma stessa della LEG COVER potrebbe ostruire la
valvola di gonfiaggio specialmente nelle fasi più critiche del volo (decollo e atterraggio).
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Questo strumento viene fornito montato di tutti gli accessori indispensabili per una sua corretta installazione.

2- INSTALLAZIONE
Per illustrare al meglio il montaggio di questo strumento e per facilitarne la comprensione, si è deciso di dividere questo capitolo in due parti: la prima riguardante
l’installazione all’imbragatura della LEG COVER e, la seconda parte, relativa alla connessione tra quest’ultima e lo SPEED-SYSTEM; questo nasce con l’intento di
dare un consiglio di ottimale connessione tra questi due importati strumenti per il volo libero.
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2.1- LEG COVER
Innanzitutto agganciare i due Maillon trapezoidali alle asole poste ai bordi della seduta. Questi Maillon si trovano sulle due cinghie inferiori della LEG COVER.

A questo punto, agganciare ai moschettoni principali le asole poste sulle cinghie superiori, ponendo molta attenzione che le carrucole e le fibbie di regolazione
siano poste verso l’interno. Consigliamo di girare i moschettoni in modo che la ghiera di apertura sia rivolta verso il pilota, come da foto.
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Infilare la licra sul moschettone al di sopra di tutto il cinghiaggio. In questa fase è possibile che sia necessario smontare il moschettone dall’imbragatura. In questo
caso fare particolare attenzione a reinserire tutte le cinghie nel moschettone nella corretta sequenza.

Infine, per far aderire al meglio la LEG COVER all’imbragatura avvolgere le fasce laterali in velcro, poste all’interno della licra, alle cinghie portanti dell’imbrago
(cinghia principale di collegamento fra moschettone e seduta) e agganciare la parte inferiore del copri gambe tramite i velcri della stessa ai velcri del porta speed.
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2.2- LEG COVER con SPEED-SYSTEM
Come detto in precedenza, questo paragrafo vuole consigliare un metodo di connessione tra questi due importanti strumenti per il volo libero. Per una corretta
installazione del vostro SPEED-SYSTEM raccomandiamo di consultare il manuale della vostra imbragatura. In questo caso abbiamo utilizzato uno SPEED-SYSTEM
a tre step dei quali uno rigido e due morbidi, in quanto lo abbiamo ritenuto il più adatto per l’utilizzo all’interno della LEG COVER.
Una volta montata la LEG COVER e lo SPEED-SYSTEM procurarsi due cordoncini elastici di circa 35 cm ognuno ed annodarli alle asole rosse poste ai piedi della LEG
COVER; non ha importanza che tipo di nodo, l’importante è che sia ben saldo.
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A questo punto, passare l’ultimo step all’interno del secondo in modo da ottenere una certa rigidità dei due. Attorcigliare gli elastici, precedentemente annodati al
fondo piedi della LEG COVER, ai due step dello speed come da foto. Infine, annodare gli elastici negli occhielli dello speed.
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Questa procedura permette di avere lo speed ben disteso, sempre pronto all’uso e soprattutto ordinato.
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3- REGOLAZIONI
Questa copertura può essere regolata in lunghezza tramite quattro fibbie che si trovano all’interno della stessa, evidenziate nella figura sottostante. Il fondo piedi
è regolato per avere un’angolazione della caviglie di circa 90 gradi che risulta essere la più naturale. Le quattro cinghie che consentono la regolazione della
lunghezza sono segnate ogni 5 cm. Consigliamo di allungare o accorciare a seconda delle proprie necessità rispettandone la simmetria.

E’ stato fatto ogni sforzo per assicurare che le informazioni presenti
in questo manuale siano corrette, ma ad ogni modo tenete in
considerazione che è stato prodotto solamente per essere una
guida.
Questo manuale d’uso è soggetto a cambiamenti senza alcun
preavviso. Controllate www.woodyvalley.com per le più aggiornate
informazioni riguardanti LEG COVER
Ultimo aggiornamento: GIUGNO 2012
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