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SUCCESS 5
Safety & Comfort first

Ancora una volta, la sicurezza e il comfort hanno avuto la massima priorità 

perquesta 5a generazione SUCCESS, un'imbracatura con tavoletta di alta qualità.

Il SUCCESS 5 ha un ulteriore elemento SAS-TEC lungo tutta la schiena. La protezione 

principale è stata completamente rinnovata e fornisce un fattore di assorbimento 

dell'energia superiore del 25% con un volume di imballaggio ridotto del 20%. 

Inoltre, un coltello a uncino è ora fornito e si ripone in una tasca sullo spallaccio. La 

protezione aggiuntiva in schiuma per le vertebre lombari e toraciche è integrato 

in questo SUCCESS di 5a generazione. Naturalmente, sono state mantenute le 

caratteristiche già ben collaudate. Questi includono il supporto ergonomico per la 

schiena progettato con una scocca del sedile 3D per il massimo comfort, il Balance-

Strap-System per un facile ingresso e uscita in decollo e atterraggio.

Un design sportivo ed elegante assicura una silhouette pulita e la migliore 

aerodinamica possibile. Ultimo ma non meno importante, SUCCESS 5 ha un aspetto 

completamente nuovo e fornisce il punto di partenza per una nuova linea di design 

di imbracature ADVANCE.
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SUCCESS 5
New Look
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ADVANCE
Spirito pioneristico e precisione svizzera, la nostra storia.

Consentire alle nostre idee di volare, 

questo è ciò che facciamo. Da oltre 30 

anni, ADVANCE ha tenuto i bisogni e i 

desideri dei nostri piloti in prima linea. 

Con precisione svizzera perfezioniamo 

modello dopo modello. Massima qualità 

e assoluta affidabilità sono la nostra 

massima priorità, nell'aria e nel nostro 

servizio clienti. Quindi da pionieri siamo 

diventati perfezionisti e un leader globale 

globale di fornitore di servizi.
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SAFE COMFORTABLE SPORTY

SUCCESS 5
Safety & Comfort first
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SUCCESS 5
Maximum Protection

ANCORA PIÙ PROTEZIONE

Un ulteriore elemento SAS-TEC 

proteggel'intera regione posteriore 

del SUCCESS 5 e completa la schiuma 

comfort. Un protettore in schiuma, 

due aggiuntivi sezioni in schiuma e gli 

elementi SASTEC laterale proteggono 

la colonna lombare e anche le vertebre 

toraciche e il bacino.

Mousse

SAS-TEC 

Seduta carbonio

SAS-TEC 

Protezione principale
Protezione addizionale
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SUCCESS 5
New Protector Technology

PIÙ SMORZAMENTO E PIÙ 
COMPATTO

La schiuma multicamera riqualificata 

protector fornisce un' assorbimento 

dell'energia superiore del 25% (31 

G) per una riduzione del 20% in 

volume imballato. Si comprime 

significativamente meglio, più 

velocemente e più facilmente di prima.
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SUCCESS 5
High Comfort

SUPPORTO PERFETTO

Il guscio ergonomico 3D fornisce al 

SUCCESS 5 il massimo grado di comfort. 

Inoltre, protettore, schiuma supporti, 

schiuma comfort e gli elementi SAS-

TEC sono disposti in modo che l'intera 

lunghezza della schiena del pilota sia 

perfettamente supportata.
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SUCCESS 5
Balance-Strap-System

FACILE ENTRARE ED USCIRE

Il Balance-Strap-System rende facile 

entrare nell'imbracatura dopo il decollo 

e portare il corpo eretto di nuovo 

prima di atterrare. Non appena il 

pilota tira le ginocchia al petto dopo 

il decollo entrerà automaticamente 

dentro l'imbracatura, senza l'aiuto delle 

mani. Se allunga le gambe prima di 

atterrare e spinge i fianchi in avanti, 

lui si inclinerà automaticamente in 

avanti nell'atteggiamento di marcia in 

posizione verticale. Questo Balance-

Strap-System permette al pilota di non 

lasciare le mani dai freni mentre è vicino 

al suolo per sistemare l'imbracatura: un 

altro plus per la sicurezza.
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SUCCESS 5
Hook Knife

PRONTO A INTERVENIRE IN 
UN'EMERGENZA

Il SUCCESS 5 è ora fornito un coltello 

a uncino di alta qualità, riposto in 

una tasca sullo spallaccio, è facile da 

vedere e assicurato da un cordino. 

Può essere utilizzato in un'emergenza 

ad es. atterraggio in acqua, atterrare 

sugli alberi o liberarsi dall'emergenza, 

in altre parole per separarti dalla tua 

attrezzatura con rapidità. Il coltello 

a uncino taglierà spalline, cinturino 

anteriore, linee, riser ecc.
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SUCCESS 5
Delivery Convenience

SPEED SYSTEM GIÀ INSTALLATO

La consegna di SUCCESS 5 viene fornita 

con un sistema speedbar in carbonio. 

La barra dello speed passa attraverso 

l'imbracatura tramite un cuscinetto a 

sfere Ronstan ed è già installato alla 

consegna.
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SUCCESS 5
Footrest compatible

POGGIAPIEDI OPZIONALE

È disponibile un poggiapiedi / staffa 

SUCCESS 5 come extra opzionale. Il 

poggiapiedi è incluso nella certificazione 

dell'imbracatura e viene fornito con un 

cavo tenditore per lo speedbar.
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SUCCESS 5
Technical Features

Velcro per solario

Attacchi emergenza

Apertura per cannuccia

Tasca interna per camel back

Due tasche laterali, una con zip, una 

senza

Sistema chiusura 2 fibbie

Easy Connect System

Attacchi Front container

Hook Knife

Regolazione marcata sugli straps

Alloggiamento emergenza

Elastico ritorno speed
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2 Edelrid Alias Alu-Carabiner

Protezione addizionale

Hook Knife

Seduta carbonioProtezione principale SAS-TEC  

Speed System

SUCCESS 5
Completo con la consegna
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Poggiapiedi Cockpit Radio Pocket

SUCCESS 5
Optional
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coral blue sahara brown

SUCCESS 5
Colours
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SUCCESS 5 S M L

cm 155 – 172 165 – 183 178–202

kg 4.15 4.45 4.75

cm 42–54 42–54 42–54

cm 42 44 46

EN 1651 & LTF 91/09, 120 kg

Coral blue / Sahara brown

SUCCESS 5
Technical Data

Altezza pilota

Peso «Ready to fly»*

Larghezza pettorale

Altezza moschettoni

Certificazione

Colori

 The weight includes the speed system, the inner container 
with handle, two carabiners, without Hook Knife. Therefore 
the values are not comparable with the data of the 
predecessor model.
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