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BODYBOARD
BODYBOARD BODYATU

BODYBOARD 100

BODYBOARD 500

Questo bodyboard con impugnature
La forma anteriore permette di
Un bodyboard polivalente per surfare
è molto facile da usare. Offre
posizionare correttamente le mani.
su onde medie, fornito di leash. Qualità
un grosso volume per planare
Qualità di scivolamento: fondo di
di scivolamento: fondo di polietilene
facilmente su onde piccole sulla
polietilene alta densità (HDPE). Solidità:
alta densità (HDPE). Presa ergonomica:
battigia. Comfort di utilizzo: forma
adatto alle onde piccole. Anima di
preformatura per favorire l’ingresso dei
leggermente cava per accogliere
polistirene (EPS). Facilità di montaggio/
gomiti. Solidità: adatto alle onde medie.
il ventre. Qualità di scivolamento:
smontaggio: fornito con un plug di leash
Anima in polietilene (EPO) e stringer.
fondo in polietilene ad alta
montato e un leash. Composizione:
Facilità di montaggio/smontaggio:
densità (HDPE). Solidità: anima
Schiuma: 100% Polistirene (EPS) venduto con plug leash montato + leash
in schiuma polistirene espanso;
Espanso. Parte inferiore - tessuto
a spirale. Dimensioni: 40”: 101 x 50 x
top in polietilene; fondo in PEHD.
principale: 100% Polietilene Alta Densità
5,5 cm. 42”: 104 x 53 x 5,7 cm. 45”: 111
Dimensioni: 97 x 54 x 7 cm.
(HDPE). Parte superiore - tessuto
x 57 x 5,7 cm. Composizione: Schiuma:
Composizione: Schiuma: 100%
principale: 100% Polietilene espanso.
100% Polistirene (EPS) - Espanso. Parte
Polistirene (EPS) - Espanso. Parte
Colori disponibili: arancione, celeste,
inferiore - tessuto principale: 100%
inferiore - tessuto principale: 100%
giallo. Dimensioni: 96 x 52 x 5,5 cm.
Polietilene Alta Densità (HDPE). Parte
Polietilene Alta Densità (HDPE).
Peso: 0,73 kg
superiore - tessuto principale: 100%
Parte superiore - tessuto principale:
Polietilene espanso
24,99€
100% Polietilene espanso
58,99€

Il bodyboarding è uno sport acquatico in cui il bodyboarder cavalca un bodyboard sulla cresta
dell’onda. Il bodyboarding deriva da un’antica pratica di utilizzo della tavola. I polinesiani indigeni
cavalcavano le onde sulle tavole “alaia” (pronunciate ah-lie-ah) sul ventre, sulle ginocchia o
sui piedi (in rari casi). Le tavole di “alaia” erano generalmente ricavate dal legno di acacia koa e
variavano in lunghezza e forma. Il bodyboard consiste in un breve pezzo rettangolare di schiuma
idrodinamica. I bodyboarder in genere utilizzano le pinne per un ulteriore propulsione e controllo
mentre cavalcano un’onda di rottura.

24,99€

Il bodyboard si sceglie in funzione della statura.
Scegliere il bodyboard in funzione del proprio livello di pratica:
1. pratica amatoriale: bodyboard 100
Ricerchi lo svago e le sensazioni di planata immediate a contatto con l’acqua? Questo
bodyboard ti permetterà di giocare tra le onde piccole, con o senza pinne, e di muoverti
facilmente dove tocchi.
2. pratica sportiva: bodyboard 500
Ricerchi progressione, velocità e sensazioni di planata? Questa tavola ti permetterà di
seguire un’onda. Indossando le pinne, migliorerai la propulsione.
3. pratica intensiva: bodyboard 900
Sei appassionato e ricerchi lo sforzo intenso? Con questo bodyboard, praticherai tutto
l’anno, in tutte le condizioni e su tutti i tipi di onda. Metti le pinne ai piedi, e via!

Pierrick
Spot Leader Bodyboard

“Per essere della taglia giusta, il bodyboard deve arrivare all’altezza dell’ombelico”

LEASH BODYBOARD 100

CINGHIA AUTOBLOCCANTE 3 METRI

Accessorio per fissare la tavola al portapacchi durante gli
spostamenti. Venduta singolarmente. Chiusura: gancio bloccante.
Consigli: non lasciare troppo esposta al sole. Conservare al riparo
dal calore e dal freddo (massimo: riporre tra i -20°C e 60°C).
Composizione: Cinghia: 100% Polipropilene (PP)

3,99€

Questo modello corrisponde a quello fornito di serie
con i bodyboard 100. Potrai fissarlo semplicemente ai
Bodykoa, Bodyatu o Weezmi forniti senza leash ma con
impugnature. Comfort di utilizzo: bracciale neoprene
regolabile per fissarlo al polso. Composizione: Fodero:
100% Poliuretano (PU). Cinghia: 100% Poliestere (PES).
Schiuma: 100% Gomma - Cloroprene (CR) - Neoprene

4,99€
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KAYAK ACCESSORI
KAYAK GONFIABILE
BIPOSTO

KAYAK MONOPOSTO
GONFIABILE

Kayak gonfiabile monoposto per
adulto, con seduta rialzata per
aumentare il comfort nella pagaiata.
Capacità: per 1 persona di max 100
kg (220 lbs). Facilità di montaggio/
smontaggio: si gonfia in 6 minuti
con una pompa a mano a doppia
azione a 1,5 PSI (o,1 bar). Stabilità:
parabordi laterali e fondo gonfiabile
rinforzato: buona stabilità.
Composizione: Tessuto principale:
100% Poliestere (PES). Tessuto
interno: 100% Cloruro di polivinile
(PVC) - senza ftalati

199,99€

Il Kayaking è una pratica sportiva che prende origine dalle attività
di mare degli Inuit, popolazione groenlandese che utilizzava queste
piccole imbarcazioni per procurarsi cibo. La parola “kayak” significa
infatti “barca degli uomini”. E’ uno sport accessibile a tutti per la
sua semplicità. Basta dotarsi di un kayak (rigido o gonfiabile), una
pagaia, che serve per darsi la spinta e quindi muovere il kayak, ed
un giubbotto di aiuto al galleggiamento per uscire e godersi ogni
passeggiata in lago o in mare sempre in sicurezza

PAGAIA SMONTABILE CK100

250,00€

Questa pagaia simmetrica è smontabile con manicotti
per facilitare la presa. Le pale offrono una buona presa
in acqua. È possibile trasportarla nella sacca per kayak.
Leggerezza: 990 g massimo (la misura più grande 225
cm). Taglie disponibili: 205 / 215 / 225 / 225 cm. Facilità di
montaggio/smontaggio: pagaia smontabile in 2 parti con
blocco semplice.

29,99€

Kayak gonfiabile biposto per adulto,
con seduta rialzata per aumentare
il comfort nella pagaiata. Capacità:
per 1 o 2 persone nel limite di 150
kg (331 lbs). Facilità di montaggio/
smontaggio: si gonfia in 7 minuti con
una pompa a mano a doppia azione a
1,5 PSI (o,1 bar). Stabilità: parabordi
laterali e fondo gonfiabile rinforzato:
buona stabilità. Composizione:
Tessuto principale: 100% Poliestere
(PES). Pavimento: 100% Cloruro di
polivinile (PVC) - senza ftalati

KAYAK 3 POSTI
GONFIABILE

Kayak gonfiabile con 3 posti rialzati
per un buon comfort di pagaiata.
Stabile e rassicurante, ideale per una
passeggiata in famiglia. Capacità: per
2 a 3 persone, nel limite di 230 kg (507
lbs). Facilità di montaggio/smontaggio:
si gonfia in 10 minuti con una pompa
a mano a doppia azione a 1,5 PSI (o,1
bar). Stabilità: parabordi laterali e fondo
gonfiabile rinforzato: buona stabilità.
Composizione: Tessuto principale: 100%
Poliestere (PES). Tessuto interno: 100%
Cloruro di polivinile (PVC) - senza ftalati

349,99€

POMPA A MANO

Per gonfiare e sgonfiare rapidamente i kayak, grazie alla funzione
“doppia azione”, compressione e decompressione. Fornita con
beccucci universali che permetteranno di gonfiare qualsiasi tipo di
prodotto. Modularità: fornita di 3 adattatori per adeguare la pompa a
qualsiasi kayak gonfiabile. Polivalenza: funziona per gonfiare (“inflate”)
e per sgonfiare (“deflate”). Composizione: Bottiglia/Corpo: 100%
Polipropilene (PP). Polsiera: 100% Polipropilene (PP)

9,99€
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LEASH/CIMA DI RECUPERO

ZAINO STAGNO 20L

Elemento di sicurezza utile per escursioni in mare. Leash lungo 160 cm
che ti aiuta a tenere la pagaia a portata di mano. Adattabile a tutti i kayak
(fissaggio con fasce a strappo e sandow). Elasticità:leash leggermente
elastico per non aggrovigliarsi. Comodità: offre la libertà di pagaiare.
Composizione: Cinghia: 100% Poliammide (PA). Fascia elastica: 100%
Gomma - Sintetica

Questo zaino permette di trasportare l’occorrente proteggendolo dagli
spruzzi d’acqua durante le brevi immersioni. Ideale per la pratica del kayak,
dello stand-up paddle o della vela leggera. Trasporto comodo: spalline
di trasporto ergonomici in schiuma. Solidità: tessuto poliestere 600D
rivestito PU & laminato TPU. Capienza: 20L utili per contenere oggetti
piccoli, alimenti e indumenti. Ecosdesign: 0% PVC. Composizione: Tessuto
principale: 40% Poliuretano termoplastico (TPU), 60.00% Poliestere (PES).
Colori disponibili: grigio / arancione

9,99€

POCHETTE STAGNA TELEFONINO

Protegge il telefono dall’acqua nella pratica sportiva nautica ed acquatica.
Tenuta stagna: fino a 30 minuti a 1 metro sott’acqua (IPX7). Efficacia tattile:
consente di usare le funzioni touchscreen di un telefono e di scattare
foto. Composizione: Pellicola: 100% Poliuretano termoplastico (TPU).
Barra Scorrevole: 100% Poliuretano termoplastico (TPU). Polsiera: 100%
Policarbonato (PC). Corda: 100% Poliestere (PES)

6,99€

39,99€

SACCA STAGNA 5L

Sacca stagna che protegge l’occorrente da spruzzi d’acqua durante brevi
immersioni. Solidità: tessuto poliestere 600D rivestito PU & laminato TPU.
Ecodesign: 0% PVC. Colori disponibili: arancione / grigio scuro / carta da
zucchero / verde tiffany scuro.

9,99€
SACCA STAGNA 10L

Colori disponibilii: arancione / grigio scuro / carta da zucchero / verde
tiffany scuro.

14,99€
SACCA STAGNA 30L

KIT 2 SCHIUME PER IL TRASPORTO DEL KAYAK

Protezione dai colpi: schiuma di protezione. Dimensioni: 2 tubi di schiuma:
75 cm di larghezza; 6 cm di diametro. Composizione: Tessuto principale:
80% Polietilene (PE), 20% Poliestere (PES)

11,99€

Colori disponibili: arancione / grigio scuro - verde tiffany.

24,99€
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KAYAK ABBIGLIAMENTO
AIUTO AL GALLEGGIAMENTO BA 50 N+

AIUTO AL GALLEGGIAMENTO HYDRA

Aiuto al galleggiamento (70N) resistente, facile da infilare grazie
Aiuto al galleggiamento 50N gonfiabile e sgonfiabile su
alle fibbie. Galleggiabilità: conforme norma EN ISO 12402-5.
richiesta mediante cartuccia a gas o a fiato, con tasca
Galleggiabilità potenziata a 70N. Coda castoro. Solidità: tessuto
d’acqua da 1 litro per idratarsi durante l’attività. La cartuccia
resistente allo strappo e agli UV. Chiusura a 3 fibbie. Libertà
di gas (tra 10 e 12 g) è monouso. Galleggiabilità: aiuto al
di movimento: taglio corto e inserti in schiuma conferiscono
galleggiamento 50N conforme alla norma EN ISO 12402-5.
morbidezza. Colori disponibili: arancio\grigio scuro / verde
Libertà di movimento: la forma ergonomica brevettata lascia
tiffany\ grigio scuro. Colori accesi per attirare l’attenzione in
libertà di movimento alle braccia. Facilita l’idratazione: dotato
caso di caduta in acqua. Taglie disponibili: 25- 40 kg, 40-60 kg,
di tasca d’acqua da 1 L sul dorso. Facile da indossare: cintura
60-80 kg, >80 kg. Colori disponibili: grigio - arancione / grigio regolabile con fascia a strappo. Chiusura con zip. Taglie
verde tiffany. Composizione: Tessuto principale: 100% Poliestere
disponibili: dalla S alla XL. Composizione: Tessuto esterno:
(PES). Schiuma: 100% Polietilene (PE)
94% Poliestere (PES), 06.00% Gomma - Cloroprene (CR) Neoprene. Tessuto interno: 100% Poliammide (PA
28,99€

78,99€

MUTA KAYAK/SUP
500 2MM

Il Kayaking è una pratica sportiva che prende origine dalle attività
di mare degli Inuit, popolazione groenlandese che utilizzava queste
piccole imbarcazioni per procurarsi cibo. La parola “kayak” significa
infatti “barca degli uomini”. E’ uno sport accessibile a tutti per la
sua semplicità. Basta dotarsi di un kayak (rigido o gonfiabile), una
pagaia, che serve per darsi la spinta e quindi muovere il kayak, ed
un giubbotto di aiuto al galleggiamento per uscire e godersi ogni
passeggiata in lago o in mare sempre in sicurezza

Questa muta offre la
termicità necessaria
nella mezza stagione ed
è provvisto di una tasca.
Libertà di movimento:
zona braccia aperta per
favorire un’ampia libertà
di movimento. Isolamento
termico: neoprene cucito
di 2 mm di spessore. Facile
da indossare/ togliere: zip
ventrale: si infila e si sfila
facilmente. Composizione:
Schiuma: 100% Gomma Cloroprene (CR) - Neoprene.
Fodera: 100% Poliestere
(PES). Taglie disponibili:
dalla XS alla 2XL

28,99€

SCARPETTE KAYAK/SUP

Calzari da stand-up paddle o kayak resistenti all’abrasione
che garantiscono comfort termico grazie alla tomaia in
neoprene di 1,5 mm. Aderenza: suola di gomma antiscivolo.
Composizione: Suola esterna in: 100% Gomma - Gomma
Stirene Butadiene (SBR). Esterno in: 10% Poliestere (PES),
90% Gomma - Cloroprene (CR) - Neoprene. Interno in: 100%
Poliestere (PES). Taglie disponibili: 32-33 / 34-35 / 36-37 /
38-39 / 40-41 / 42-43 / 44-45 / 46-47 / 48-49.

14,99€
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AQUILONI
AQUILONE STATICO MFK120

Aquilone facile da montare dal volo eccellente!
Aerodinamicità: per venti molto leggeri o
poco stabili => da 5 a 40 Km/h. Resistenza:
cavo tramato. Rinforzi in Ripstop. Facilità di
montaggio/smontaggio: gancio per facilitare
il collegamento tra cavo e aquilone. Tessuto
principale: 100% Poliestere (PES). Archetto:
100% Fibra di vetro (FG). Fantasie disponibili:
delfino / panda / leone / aquila / volpe.

Diversi tipi di aquiloni
MONOFILO: L’aquilone monofilo è accessibile a partire da 3 anni. Il bambino pratica un’attività di

scoperta, ludica e all’aria aperta (parco, campagna o spiaggia). Scopre gli elementi – il vento e
lo spazio circostante – e sviluppa le facoltà psicomotorie. Gli aquiloni monofilo hanno tutti una
forma (polipo, farfalla o losanga...) e volano in presenza di un vento di 10 km/h. Se il vento soffia
a una velocità inferiore o irregolare (in un parco, per esempio), il bambino utilizzerà l’aquilone con
un cavo corto (da 1 a 2 metri).
DA 1 A 2 CAVI: L’aquilone evolutivo è indicato per tutta la famiglia poiché può essere utilizzato
in modalità monofilo (a partire da 3 anni) e 2 cavi (a partire da 7 anni per imparare a pilotare).
Questo aquilone è più lento di un aquilone pilotabile classico e quindi più facile da pilotare.
Agli inizi, consigliamo di scegliere un aquilone dotato di barra di pilotaggio. Questa barra
ha tre vantaggi che permetteranno al bambino di: - mantenere una posizione di comando
ottimale - avere sempre il cavo della giusta lunghezza - pilotare come con un manubrio e non
come con il volante dell’auto (il bambino potrà quindi orientare l’aquilone da destra a sinistra
imprimendo velocità).
2 CAVI: Gli aquiloni a 2 cavi hanno forma triangolare e sono muniti di impugnature o cinghie.
Sono più veloci e rigidi rispetto agli aquiloni evolutivi. Richiedono più controllo e precisione:
per questo sono ideati per i bambini a partire da 12 anni e per gli adulti. Questi aquiloni
offrono più velocità e sensibilità, il che permette di realizzare le prime figure. I materiali
influiscono anche sulla scelta dell’aquilone. Il carbonio offrirà più leggerezza e precisione.

5,99€

AQUILONE 2 IN 1 100 IZYPILOT

Facile da montare grazie all’apertura a “ombrello”.
2 in 1 evolutivo, permette di passare da un aquilone
statico (monofilo) a un aquilone pilotabile (2 cavi) in
tutta semplicità! Resistenza: naso aquilone Concept
“Shock Ring”. Spi tramato. Rinforzi in Ripstop. Facilità
di montaggio/smontaggio: sistema Izy + tasca per coda
+ connettori per aumentare i cavi con facilità. Facilità
di utilizzo: ripartenza autonoma tirando su 1 cavo.
Pilotaggio adatto e cadute limitate. Aerodinamicità: Volo
a partire da 10 km/h fino a 40 km/h. Tessuto principale:
100% Poliestere (PES). Archetto: 100% Fibra di vetro
(FG). Colori disponibili: verde lime scuro / rosa scuro fluo
/ arancione scuro fluo

9,99€
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AQUILONE STATICO
MFK 140

Aquilone monofilo semplice e facile
da montare e da usare: incanterà
i bambini. Aerodinamicità: per un
vento da 2 a 5 Bf (da 8 a 40 Km/h).
Resistenza: cavo tramato. Rinforzi
in Ripstop. Facilità di montaggio/
smontaggio: facile da montare. Asta
centrale premontata. Facilità di utilizzo:
superficie ampia, facile da far decollare.
Gancio di collegamento sul filo.
Caratteristiche: 50 x 50 cm. Venduto
con manopola e 25 metri di cavo.
Tessuto principale: 100% Poliammide
(PA). Telaio: 100% Fibra di vetro (FG).
Archetto: 100% Polipropilene (PP)

9,99€

AQUILONE STATICO
MFK160

Aquilone dotato di lunghe code,
facile da far volare e molto semplice
da utilizzare per far scoprire il
piacere dell’aquilone ai bambini.
Aerodinamicità: vola anche con
vento leggero o poco stabile. Per un
vento da 6 a 40 Km/h. Resistenza:
cavo tramato. Rinforzi in Ripstop.
Facilità di montaggio/ smontaggio:
gancio per facilitare il collegamento
tra cavo e aquilone. Tessuto
principale: 100% Poliestere (PES).
Archetto: 100% Fibra di vetro (FG).
Colori disponibili: rosa - giallo - blu /
blu - rosso - giallo

ACQUILONE PILOTABILE
FEEL’R 160

Un prodotto che offrirà
incontestabilmente straordinarie
sensazioni di volo permettendoti di
imparare le prime figure freestyle!
Aerodinamicità: venti da 10 a
40km/H. Resistenza: naso rinforzato.
Spi poliestere tramato. Leggerezza:
spi poliestere. Facilità di utilizzo:
montaggio di 3 aste da infilare
nei connettori. 2 impugnature di
pilotaggio. Tessuto principale: 100%
Poliestere (PES). Archetto: 100% Fibra
di vetro (FG)

19,99€

FODERO TAVOLA
KITESURF 100

Accessorio per trasportare la tavola
(max 5’6). Resistenza: esterno: poliestere
600 D. Interno: rinforzo in telo all’altezza
delle derive. Modularità: per un surf di
max 5’6 equipaggiato di strap e pinne.
Resistenza all’acqua di mare: componenti
resistenti all’acqua di mare. Chiusura con
cordino. Leggerezza: 470 g. Protezione
leggera:protegge dai graffi. Naso rinforzato
con 3 mm di schiuma. Tessuto principale:
100% Poliestere (PES). Colori disponibili:
nero - giallo / antracite - verde acqua

19,99€

AQUILONE DA TRAZIONE
1,9 MQ + BARRA

E’ un aquilone maneggevole e facile da
guidare, che offre velocità, trazione e
sensazioni! Venduto con barra di comando
per iniziare a pilotare un aquilone da
kitesurf. Aerodinamicità: per venti da 2 a
4 Bf (da 6 a 30 Km/h). Modularità: si può
montare con impugnature o cinghie di
comando. Stabilità: lo shape conferisce
buona stabilità in volo. Polivalenza:
consente di fare le prime prove in
Mountain Board. Tessuto principale: 100%
Poliammide (PA). Polsiera: 10% Etilene
Vinil Acetato (EVA), 90% Alluminio.

78,99€

12,99€
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STAND UP PADDLE
STAND UP PADDLE
GONFIABILE 10’7

Lo stand up paddle (chiamato con l’acronimo SUP) è una rivisitazione del surf hawaiano.
La sua caratteristica è quella di stare in piedi su una tavola simile a quella del surf, ma con maggior volume; si utilizza con
una pagaia apposita per la propulsione. E’ uno sport semplice e permette subito ad adulti, bambini ed a persone di ogni
età di divertirsi già alla prima uscita, occorre avere solo un pò di equilibrio. Tonifica i muscoli delle spalle, delle braccia e
degli addominali e permette di rilassarsi in mare con passeggiate lungo la costa immersi nella natura.
Ci sono diversi tipi di pratica
1. STAND UP PADDLE NELL’ESCURSIONE OCCASIONALE, PASSEGGIATA
Per uscite occasionali e/o di breve durata, hai bisogno di stabilità. Ti servirà uno Stand Up Paddle largo e spesso.
Importante: per andare in Stand Up Paddle in tutta sicurezza, non dimenticare il leash.
2. STAND UP PADDLE NELL’ESCURSIONE REGOLARE
Per uscite di lunga durata, hai bisogno di buona qualità della planata. Ti servirà uno Stand Up Paddle lungo, profilato
e leggero. Importante: per andare in Stand Up Paddle in tutta sicurezza, non dimenticare il leash.
3. STAND UP PADDLE NEL RACE
Per uscite di lunga durata in race, hai bisogno di buona qualità della planata. Ti servirà uno Stand Up Paddle
lungo, profilato e leggero. Importante: per andare in Stand Up Paddle in tutta sicurezza, non dimenticare il leash.
4. STAND UP PADDLE IN SURF, ONDE
Se surfi su onde piccole, hai bisogno di maneggevolezza. Ti servirà uno Stand Up Paddle più corto, meno spesso
e un rocker più pronunciato (naso curvo). Importante: per andare in Stand Up Paddle in tutta sicurezza, non
dimenticare il leash.

IRWIN
Product leader Stand Up Paddle

Uno Stand Up Paddle gonfiabile
dalle dimensioni generose, molto
stabile e facile da utilizzare.
Stabilità: molto largo (32’’) e spesso
(6’’) per una rigidità e stabilità
ottimale. Compattezza: dimensioni
piegate nel fodero da trasporto
90x40x22 cm. Si gonfia a 15 PSI
in 8 minuti. Facilità di trasporto:
10 kg. Solidità: costruzione
Dropstich & PVC incollata, robusta
e resistente. Indicato per utilizzatori
con peso superiore agli 80 kg.
Tessuto principale: 30% Poliestere
(PES), 70% Cloruro di polivinile
(PVC) - senza ftalati. Schiuma: 75%
Polietilene (PE), 25% Etilene Vinil
Acetato (EVA)

399,99€

STAND UP PADDLE
GONFIABILE RACE
500 12’6-29”

Uno Stand Up Paddle gonfiabile
di 12’6 per utilizzatori tra 60 e 80
kg, che fanno escursioni regolari
o corse di velocità. Ideale per
andare veloce e lontano. Stabilità:
largo (29”), spesso (6”) e rinforzato
per una rigidità e una stabilità
ottime. Compattezza: dimensioni
piegato nel fodero: 90x44x24 cm.
Si gonfia a 17 PSI in 9 minuti.
Facilità di trasporto: 12 kg. Fodero
di trasporto, 5 impugnature, zone
di carico avanti e indietro. Solidità:
costruzione Dropstitch & PVC
incollata, robusta e resistente.
Tavola: 50% Poliestere (PES),
50% Cloruro di polivinile (PVC).
Imbottitura: 75% Polietilene (PE),
25% Etilene Vinil Acetato (EVA)

POMPA TRIPLA
AZIONE 20 PSI

La pompa ad alta pressione a
tripla azione è stata progettata
per gonfiare facilmente i SUP
gonfiabili fino a 20 PSI. La
struttura a doppio tubo di
compressione offre potenza
e comfort. Facilità di utilizzo:
3 modalità di funzionamento:
1) volume; 2) volume e
pressione; 3) pressione.
Potenza: struttura robusta
doppio tubo e base stabile.
Impugnature larghe. Misura
dei parametri: manometro
integrato nell’impugnatura 3-20
PSI. Solidità: tubo robusto e
silenzioso durante il gonfiaggio.

78,99€

599,99€

“Per rendere accessibile il piacere e i benefici dello Sport di Pagaia, la marca Itiwit sviluppa e progetta prodotti
che fanno sentire le persone a proprio agio sull’acqua come sulla terra ferma. Compatti, facili da custodire
e trasportare: i prodotti della marca Itiwit ti accompagneranno in tutte le esperienze sull’acqua, da soli o in
famiglia!”

8

COLLEZIONE ESTATE 2018

STAND UP PADDLE
STAND UP PADDLE
GONFIABILE 10’7

Uno Stand Up Paddle gonfiabile
dalle dimensioni generose, molto
stabile e facile da utilizzare.
Stabilità: molto largo (32’’) e spesso
(6’’) per una rigidità e stabilità
ottimale. Compattezza: dimensioni
piegate nel fodero da trasporto
90x40x22 cm. Si gonfia a 15 PSI
in 8 minuti. Facilità di trasporto:
10 kg. Solidità: costruzione
Dropstich & PVC incollata, robusta
e resistente. Indicato per utilizzatori
con peso superiore agli 80 kg.
Tessuto principale: 30% Poliestere
(PES), 70% Cloruro di polivinile
(PVC) - senza ftalati. Schiuma: 75%
Polietilene (PE), 25% Etilene Vinil
Acetato (EVA)

PAGAIA REGOLABILE
STAND UP PADDLE 100

La pagaia è facilmente regolabile
da 170 cm a 210 cm. Livello
principiante. Facilità di utilizzo:
pala profilata per maggior facilità
e stabilità: 565 cm² (87 inch²).
Leggerezza: struttura leggera in
alluminio: 910 g. Galleggiabilità:
assemblata; la pagaia galleggia
almeno 5 min. Composizione:
Albero: 100% Alluminio. Lama: 70%
Polipropilene (PP), 30% Fibra di
vetro (FG)

40,00€

PAGAIA STAND UP
PADDLE 500

La pagaia è facilmente regolabile
da 170 cm a 210 cm. Livello
intermedio. Facilità di utilizzo:
pala profilata per maggior facilità
e stabilità: 565 cm² (87 inch²).
Leggerezza: tubo in carbonio.
Costruzione: leggera, 760 g.
Galleggiabilità: assemblata; la
pagaia galleggia almeno 5 min.
Composizione: Albero: 40%
Epossidico, 60% Carbonio. Lama:
80% Polipropilene (PP), 20% Fibra di
carbonio (CF)

87,99€

399,99€
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SNORKELING
MASCHERA SNORKELING
EASYBREATH

Una maschera da snorkeling innovativa per vedere
e respirare in acqua come sulla terra ferma!
La scoperta dell’universo subacqueo diventa
sempre più accessibile a partire dai 10 anni.
Respirazione semplice: maschera integrale per una
respirazione naturale da naso e bocca. Limitazione
appannamento: concept esclusivo di ventilazione
respiratoria per evitare la condensa. Campo visivo:
panoramico, effetto a 180°. Facile da indossare/
togliere: cinghiolo in tessuto elastico regolabile
per non tirare i capelli. Tenuta: il boccaglio con
sistema Dry Top limita l’ingresso d’acqua dall’alto.
Evacuazione dell’acqua: valvola di scarico sulla
parte bassa della maschera per far fuoriuscire
l’acqua. Comfort di utilizzo: in 2 taglie, con facciale
in silicone per favorire comfort e tenuta stagna.
Peso: 700 g. Facciale: 100% Silicone. Montatura:
100% Polipropilene (PP). Tubo: 100% Policarbonato
- Acrilonitrile Butadiene Stirene (PC-ABS). Vetro:
100% Policarbonato - Acrilonitrile Butadiene Stirene
(PC-ABS). Taglie disponibili: S/M , M/L. Colori
disponibili: blu / verde acqua / rosa azalea / rosa
fragola / rosa corallo / verde tiffany scuro

ATTACCO ACTION CAM PER
MASCHERA EASYBREATH

Posiziona l’action cam per filmare quel che vedi!
Compatibilità: con action-cam DECATHLON G-EYE
e GOPRO (vite e dado non inclusi). Facilità di
montaggio/smontaggio: si monta e si smonta in
modo facile e veloce senza strumenti Campo visivo:
posizione ottimizzata sotto la superficie senza
alterare il campo visivo. Solidità: l’attacco, infilato
sul boccaglio, resta in posizione. Composizione:
100% Policarbonato (PC)

1,99€

24,99€
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SNORKELING
SALVAGENTE OSSERVAZIONE 120

Per esplorare i fondali marini con i propri bambini
in tutta sicurezza! In questa gamma esistono 3
modelli: uno per i bambini a partire da 8 anni e
due per gli adulti. Un sistema di fibbia a scatto
disposto su ogni lato del salvagente, consente di
agganciare tra loro gli Olu, er esplorare i fondali
marini con i propri bambini in tutta sicurezza!
Facilità di utilizzo: per osservare, è sufficiente
appoggiarsi al prodotto. Campo visivo: visuale
panoramica senza deformazione attraverso
la grande bolla trasparente. Limitazione
appannamento: costruzione del prodotto in 2
camere antiappannanti. Modularità: clip laterali per
agganciare gli OLU tra loro per più divertimento!
Tessuto principale: 100% Cloruro di polivinile (PVC) senza ftalati. Taglie disponibili: M / L

Rendere lo snorkeling accessibile a tutti, questo è il motto di Subea!
Ci sono persone che hanno difficoltà ad immergere la testa sott’acqua
e per questo motivo Subea ha deciso di progettare una gamma di
prodotti (composta da due salvagenti per osservare il fondale marino)
che permetterà sia ai bambini che ad adulti di scoprire le bellezze e le
meraviglie del mondo sottomarino rimanendo in superficie.
L’Olu saprà sorprenderti!

SALVAGENTE OSSERVAZIONE 100

Un accessorio compatto che si gonfia rapidamente
tramite una valvola e facile da trasportare grazie
alla sacca a rete. Una volta gonfiato, non vi resta
che metterlo in acqua e osservare ciò che succede
sotto i vostri piedi! Facilità di utilizzo: gonfiaggio
rapido. Appoggiato in acqua, l’osservazione può
iniziare! Campo visivo: componente trasparente
per garantire una visione senza deformazione.
Compattezza: sgonfio, il prodotto occupa poco
spazio e si infila in una retina. Tessuto principale:
100% - Cloruro di polivinile (PVC) - senza ftalati.
Taglie disponibili: XS / S / M / L. Colori disponibili:
rosa corallo fluo / blu petrolio / acquamarina

7,99€

14,99€
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SNORKELING
PINNE 520 JUNIOR

Pinne caratterizzate da una pala corta che fendono
agevolmente l’acqua. Perfette per far scoprire lo
snorkeling ai bambini! Facile da indossare/togliere:
scarpetta in materiale morbido che si deforma per
essere indossata facilmente. Facilità di utilizzo: la pala
corta facilita l’ingresso in acqua nuotando in superficie.
Comodità: scarpetta ergonomica con spessori variabili
per un comfort maggiore. Peso: 190 g nella misura
34/35. Lunghezza 42 cm e larghezza 16 cm nella misura
34/35. Colori disponibili: blu elettrico / rosa fragola.
Taglie disponibili: 28-29 / 30-31 / 32-33 / 34-35.

MUTA SHORTY SNK 100 JUNIOR

Isolamento termico: estremità delle braccia e delle
gambe rifiniti. Schiuma: 2 mm. Facile da indossare/
togliere: la chiusura ventrale permette di indossare
questo modello facilmente. Libertà di movimento: la
morbidezza di questa muta shorty conferisce un’ampia
libertà di movimento. Schiuma: 100% Gomma Cloroprene (CR) - Neoprene. Fodera: 100% Poliestere
(PES). Peso: 320 g nella taglia 10 anni. Taglie disponibili:
8 anni / 10 anni / 12 anni/ 14 anni.

14,99€

9,99€

AQUASHOES 100 JUNIOR

Le scarpette da scoglio Aquashoes 100 garantiscono
il comfort prevenendo scivolate durante lo snorkeling
e la pratica degli sport acquatici. Facile da indossare/
togliere: tomaia elastica al 100% in mesh per essere
indossata in modo semplice e veloce. Rapidità
di asciugatura: design e componenti favoriscono
l’evacuazione dell’acqua e l’asciugatura. Presa: la suola
dentellata di 5 mm limita il rischio di scivolare. Suola
esterna: 100% Gomma - Gomma Termoplastica (TPR).
Esterno in: 100% Poliestere (PES). Colori disponibili:
azzurra - rosa / azzurra - blu/ blu scuro - rosa. Taglie
disponibili: 28-29 / 30-31 / 32-33 / 34-35 / 36-37.

5,99€
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SNORKELING
TUBO FRONTALE SNORKELING 500
JUNIOR

KIT SNORKELING 520 JUNIOR

Completo maschera e boccaglio venduto con sacca a
rete. La maschera da snorkeling del KIT 520 garantisce
una respirazione comoda e buon avvolgimento al viso.
Comfort di utilizzo: 1 taglia junior, con facciale in silicone
per favorire comfort e tenuta stagna. Evacuazione
dell’acqua: valvola che facilita l’espulsione dell’acqua.
Respirazione semplice: volume del boccaglio adatto alla
morfologia del bambino. Peso: 240 g. Dimensioni del kit:
larghezza: 21 cm; altezza: 41 cm; spessore: 8 cm. Colori
disponibili: verde / rosa.

Respirazione semplice: volume del boccaglio adatto
alla morfologia del bambino. Peso: 60 g. Tubo: 100%
Polietilene (PE). Boccaglio: 100% Cloruro di polivinile
(PVC) - senza ftalati. Colori disponibili: azzurro chiaro /
celeste

2,99€

14,99€

MASCHERA SNORKELING 500
JUNIOR

La maschera 500, solida e comoda, è destinata allo
snorkeling e alla subacquea. Comfort di utilizzo: in 2
taglie, con facciale in silicone che favorisce comfort e
tenuta stagna. Facile da indossare/togliere: la cinghia
in tessuto permette di non tirare e strappare i capelli.
Gancio per boccaglio integrato. Solidità: lente in
policarbonato per una maggiore sicurezza e leggerezza.
Facciale: 100% Silicone. Strap: 100% Silicone.
Montatura: 100% Policarbonato (PC). Vetro: 100%
Policarbonato (PC). Taglie disponibili: XS / S.

4,99€
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SUBACQUEA
PINNE SNORKELING E
SUBACQUEA 500 ADULTO

MASCHERA SCD 500
ADULTO

GAV 500 ADULTO

Il GAV 500 di SUBEA è «avvolgente»: il volume
di aria è ripartito per l’intera superficie corporea;
Questa pinna è ideale per la subacquea
Comodità: facciale in silicone
ciò offre una galleggiabilità importante e una
a tutti i livelli. Calzata confortevole:
ipoallergenico sottile e morbido. Campo
migliore tenuta in posizione verticale. Il comfort
scarpetta ergonomica morbida, di
visivo: la taglia M: 98° verticale, 125°
è maggiore nelle fasi in superficie. Il GAV 500 è
spessore variabile. Ideale a piedi scalzi!
orizzontale. Precisione: ganci ergonomici
semplice da usare grazie alla progettazione e
Polivalenza: struttura in EVA; pinne
a regolazione rapida posti direttamente
alla regolazione ottimizzata con una chiusura
comode e prestanti in ogni condizione.
sul facciale. Solidità: maschera bilente
ventrale larga, di cinghia pettorale e di spalline
Aderenza: suole striate per un’aderenza
in vetro temperato, resistente ai graffi.
brevettate. Comfort di utilizzo: spallacci con
migliore. Facile da indossare: inserto al
Compattezza: le fibbie posizionate sul
forma a «V» brevettati, indicati per uomini e
tallone per facilitare la calzata. Stabilità:
facciale permettono alla maschera di
donne. Trasporto comodo: imbottitura su dorso
alette laterali per garantire la stabilità
ripiegarsi. Misura taglia M: Larghezza
e spalle rinforzata per ammortizzare il peso
indipendentemente dalla pinneggiata.
della maschera: 17 cm. Altezza della
della bombola. Modularità: 5 anelli di attacco, 2
Lunghezza: 66 cm. Larghezza: 22,5
maschera: 10 cm. Altezza massima del
ampie tasche laterali e tasche a sgancio rapido.
cm. Peso: 1,4 kg ( il numero 42/43).
cinghiolo: 8 cm. Lunghezza del cinghiolo:
Galleggiabilità: 140 N, la taglia M. Tessuto
Lama: 100% - Etilene Vinil Acetato
57 cm. Peso: 190 g. Taglie disponibili:
principale: 100% Poliammide (PA). Taglie
(EVA) Scarpetta: 100% - Stirene Etilene
M / L. Colori disponibili: nero - blu scuro
disponibili: S / M / L / XL
Butadiene Stirene (SEBS). Numeri
/ bianco - blu scuro / blu scuro - giallo /
disponibili: 36-37 / 38-39 / 40-41/ 42-43 / grigio - carta da zucchero
199,99€
44-45 / 46-47
19,99€

29,99€

GUANTI 2 MM 500

Tribord Subacquea diventa SUBEA, la marca Decathlon
dedicata agli sport subacquei (snorkeling, subacquea,
pesca subacquea e apnea).

Perché SUBEA?
“SUBaquatic Experiences are Amazing”!

Guanti in neoprene molto
resistenti per acque tra i 16 e 24°
C. Isolamento termico: neoprene di
2 mm sul dorso; tessuto di amara
all’interno del palmo. Resistenza
CALZARI RIGIDI 5 MM
all’abrasione: rinforzi Supratex al
Calzari da subacquea per non aver più freddo ai piedi durante le immersioni
palmo e dita sulle zone di appoggio
, in acque tra 10 e 18 °C. Isolamento termico: neoprene 5 mm, cuciture
del calcio. Peso: 90 g, la taglia L.
impermeabili GBS (assemblaggio cucito-incollato). Aderenza: la suola in
Schiuma: 10 % Poliammide (PA),
gomma. Rinforzi su tallone, punta e collo del piede. Facile da indossare/
90% Gomma - Cloroprene (CR) togliere: cerniera inox per facilitare la calzata. Sostegno: inserto sul tallone
Neoprene. Palmo: 40% Poliuretano
per tenere il cinghiolo in posizione. Suola esterna: 100% Gomma - Sintetica.
(PU), 60% Poliammide (PA). Taglie
Esterno in: 100.% Poliammide (PA). Interno in: 100% Poliammide (PA).
disponibili: XS / S / M / L / XL / 2XL.
Numeri disponibili: 36-37 / 38-39 / 40-41/ 42-43 / 44-45 / 46-47 / 48-49

14,99€

22,99€
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SUBACQUEA
MUTA 3MM 540 UOMO

Muta integrale con cerniera dorsale adatta ad acque calde
(+24°C). Isolamento termico: cuciture impermeabili con struttura
incollata-cucita GBS. Trasporto comodo: rinforzi alle spalle e zona
lombare per più comfort di trasporto della bombola. Libertà di
movimento: neoprene stretch e taglio aderente senza cuciture
sotto le ascelle. Tenuta: bordo liscio arrotolato ai polsi e alle
caviglie per la massima impermeabilità. Resistenza all’abrasione:
rinforzi ergonomici sulle ginocchia. Taglie disponibili: S / M / L /
XL / 2XL / 3XL

SOTTOMUTA SMANICATO 2,5MM

Top per rafforzare la protezione della muta nelle
immersioni in acque temperate. Facile da indossare/
togliere: neoprene 100% stretch. Libertà di movimento:
top senza maniche per facilitare il movimento delle
braccia. Schiuma: 100% Gomma - Cloroprene (CR)
- Neoprene. Fodera: 100% Poliammide (PA). Taglie
disponibili: S / M / L / XL / 2XL

19,99€

79,99€

TORCIA 800 LUMEN

Luce piena sui fondali marini con la nuova versione della
torcia SUBEA. Dotato di fascio regolabile per massimizzare
l’illuminazione sott’acqua! Potenza: 800 Lumen in grandangolo.
3 modalità: massima, minima e intermittenza. Regolabile: alone
luminoso con 3 LED, fasci regolabili da 15 a 40° ruotando la testa.
Autonomia: 2h a 800 lumen, 4h a potenza ridotta. Luce di riserva:
30 minuti. Tenuta stagna: impermeabile fino a 100 m IPX8 per il
faro completo. Struttura: 100% Alluminio (6061). Parte principale:
100% Lega. Parte complementare: 100% Circuito stampato

149,99€

TORCIA 100 LUMEN

Piccola lampada per ridare colore all’immersione. Potenza: 100
lumen, 3000 lux — fascio concentrato. Potenza max iniziale: 150
lumen. Autonomia: 2,5 ore a potenza piena, 6 ore decrescente
a potenza ridotta. 3 pile AAA — LR03. Misura dei parametri: 3
modalità di illuminazione: 100%, 50%, lampeggiante tipo luce di
sicurezza. Tenuta stagna: torcia impermeabile fino a 100 m o
10 ATM. Solidità: cassa in alluminio per resistere a tutti gli urti
e alle cadute in barca. Visibilità: dotata di anello giallo fluo per
individuarla facilmente sott’acqua.

29,99€
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SUBACQUEA
BORSA 80 LITRI

TROLLEY 120L

PEDAGNO

PACK EROGATORI

Borsa che consente di
La borsa da subacquea
SUBACQUEO
500 A PISTONE
trasportare l’attrezzatura da
ideale per trasportare tutta
Il compagno ideale per uscite
BILANCIATO
apnea e quella subacquea
l’attrezzatura in viaggio oppure
in sicurezza! Identificazione
La struttura semplice e robusta
per l’allenamento in piscina
per trasportare anche quella
semplice: non si sgonfia in
offre un’affidabilità di lunga
(non adatta per custodire
del compagno di immersioni.
superficie grazie al sistema
durata e rende l’erogatore
l’attrezzatura subacquea
Protezione del contenuto: il
antiritorno brevettato. Facilità
di emergenza SUBEA ideale
completa). Tasca porta pinne
fondo rigido termo-formato
di utilizzo: zavorra di 60 g,
per i sub principianti, così
laterale. Facilità di trasporto:
protegge gli oggetti personali.
sagola non galleggiante (9 m)
come la scelta perfetta per
tracolla e maniglie di trasporto.
Impermeabilità: scomparto e
e moschettone a 360° incluso.
l’immersione sicura grazie alla
Modularità: la borsa si richiude
tasca in tessuto impermeabile.
Resistenza all’abrasione:
frusta gialla di un metro che
su se stessa per un minor
Resistenza all’acqua di mare:
tessuto rivestito. Cuciture
agevola la conduzione dell’aria.
ingombro. Resistenza: resiste
cerniera di plastica iniettata
protette, rinforzate da rifinitura.
Respirazione semplice: primo
all’usura grazie ai componenti
e zip in metallo che non si
Modularità: anello extra
stadio bilanciato utilizzabile in
testati in laboratorio (zip,
blocca con il sale. Compattezza:
all’esterno del fodero per fissarlo acque non fredde +10 °C. Inserto
tessuto). Tessuto principale: 10%
questa borsa da subacquea si
sull’ avvolgisagola. Protezione
ergonomico: no debito d’aria
Polietilene (PE), 90% Poliestere
ripiega su se stessa (altezza:
del contenuto: fodero fissato
continuo. Morso anatomico
(PES). Colori disponibili: nero 12 cm). Qualità di scorrimento:
direttamente al pedagno per
esclusivo sviluppato in
azzurra / grigio chiaro - rosa
più comfort: cuscinetti a sfera
più libertà! Tessuto principale:
collaborazione con ortodontisti.
che
riducono
l’affaticamento.
29,99€
20% Poliuretano (PU), 80%
Baffo ergonomico che canalizza
Tasche: 2 tasche progettate per
Poliammide (PA). Parte
le bolle d’aria lateralmente.
evitare il trasferimento di umidità complementare: 58% Zinco, 42%
Visibilità: il sistema di espulsione
dall’interno. Lunghezza: 85 cm.
Poliuretano termoplastico (TPU). dell’aria canalizza le bolle fuori
Larghezza: 43 cm. Altezza: 37
Lunghezza: 147 cm. Lunghezza
dal campo visivo. Telaio: 5%
cm. Peso: 4,2 kg.
totale con taschino: 172 cm.
Silicone, 75% Poliammide 12
97,99€
Larghezza: 15 cm. Spessore
(PA12), 15% Ottone, 5% Accia.
(avvolto): 8 cm. Peso: 220 g.
Misure disponibili: 90 L : 79,99€
Sprone: 100% Ottone Sacca di
Colori disponibili: arancione fluo
trasporto: 100% Poliestere (PES)
/ ciclamino fluo

17,99€

274,99€
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SURF
TAVOLA DA SURF IN
SCHIUMA 100 6”

Il surf o surf da onda (in hawaiano he’e nalu, “scivolare sulle onde”) è uno
sport acquatico che consiste nel “cavalcare” le onde utilizzando una tavola
da surf (o surfboard). Le tavole hanno misure che variano non solo in
base all’altezza e al peso dell’atleta, ma anche in base allo stile ed alla
dimensione dell’onda. I diversi tipi di tavole
1. LONGBOARD Questo surf lungo e spesso è fatto su misura per la
planata pura e semplice! Molto meno radicale di uno shortboard, offre la
possibilità di surfare sulle onde più piccole, ma permette anche molte
meno manovre.
2. SHORTBOARD Stretto e corto, lo shortboard è uno dei surf più larghi
sui lati. Pertanto: è maneggevole e molto pratico. Questo surf è anche
molto esigente e, quindi, riservato ai surfisti che possiedono un
minimo di tecnica.
3. TAVOLA EVOLUTIVA La tavola da surf che ti accompagna nelle
uscite in surf tra piccole onde grazie allo shape evolutivo

TAVOLA DA SURF IN
SCHIUMA 100 8’6”

TAVOLA SURF 500
8’2”

TAVOLA SURF 500
LONGBOARD 9’

Ideato per il giovane principiante
Ideato per il surfista principiante
Ideato per il surfista regolare
Ideato per il surfista che
di peso inferiore a 30 kg. Passare
(peso inferiore a 85 kg) o il
in cerca di una tavola facile e
pratica in modo regolare,
la wax per non scivolare. Lo
surfista in perfezionamento
non troppo ingombrante per
alla ricerca di longboard
shape di questa tavola da
(peso inferiore a 95 kg). La
surfare su onde piccole. Nuova
polivalente, da usare su onde
surf è stato completamente
tavola da surf per iniziare e
tavola da surf Malibu ideata a
fino a 2m. Leash non incluso.
rivisto per renderla più facile
perfezionarsi in tutta sicurezza.
Hendaye da Jeremy Smith. Lo
Il longboard surf accessibile e
per i giovani principianti. La
Venduta con un leash e 3
shape offre un take off facile
polivalente che ti accompagna
costruzione in schiuma e le
pinne non taglienti. Stabilità:
su onde piccole e medie pur
in tutte le uscite in surf su
derive non taglienti rendono la
tavola stabile e facile ideale per
conservando la maneggevolezza.
onde fino a 2 m di altezza.
tavola sicura. Stabilità: shape
principianti fino a 85 kg. Volume
Stabilità: nuovo shape stabile
Stabilità: shape che facilita il
stabile per un bambino di peso
90 L. Solidità: anima interna:
e voluminoso per facilitare il
remo e la partenza al take off.
inferiore a 30 kg. Volume 40
3 stecche di legno. Rinforzo:
take off. Resina epossidica.
Leggerezza. 6,9 kg con le pinne.
L. Solidità: 1 stringer di legno,
posteriore e inferiore. Plug leash.
Leggerezza: 5,7 kg con le
Solidità: struttura sandwich
suola di polietilene ad alta
Manegevolezza: shape esclusivo
pinne. Solidità: struttura in
legno fibra di vetro, resina
densità. Maneggevolezza: 3
by Jeremy Smith (Hendaye),
legno e fibra di vetro, resina
epossidica, antisfondamento.
derive dal bordo non tagliente
round tail, concavo all’anteriore.
epossidica, antisfondamento.
Maneggevolezza: posteriore
e coda Round Tail. Qualità
Aderenza: costruzione in
Maneggevolezza: 3 pinne soft
squash tail che facilita l’avvio
di scivolamento: fondo in
schiuma. Passare la cera prima
FCS M5 4’’5 amovibili. Round tail
delle manovre. Volume (L):
polietilene ad alta densità.
dell’uso. Volume (L): 90. Peso
per più manovrabilità. Aderenza:
65. Peso (kg): 6.9. Dimensioni
Rigidità (2 stringer). Volume (L):
(kg): 6,7. Dimensioni (pollici): 8’6”
passare la wax prima dell’uso.
(pollici): 9’ X 22” 2/3 X 2” 7/8.
40. Peso (kg): 2.8. Dimensioni
X 23,3” X 4,2”. Dimensioni (cm):
Base Coat. Si può incollare un
Dimensioni (cm): 274 x 57,4 x
(pollici): 6’ X 21” X 3” 1/8.
258 x 59,2 x 10,6. Composizione:
pad posteriore. Volume (L):
7,3. Composizione: Tavola: 15%
Dimensioni (cm): 181 x 54 x 8.
Schiuma: 100% Polistirene
63. Peso (kg): 5,7. Dimensioni
Polistirene (EPS) - Espanso, 20%
Composizione: Schiuma: 100%
(EPS) - Espanso. Parte superiore
(pollici): 8’2 X 21” 7/8 X 3.
Legno, 20% Fibra di vetro (FG),
Polistirene (EPS) - Espanso.
- tessuto principale: 100%
Dimensioni (cm): 248 x 55,6 x
30% Epossidico, 15% Acrilico
Parte inferiore - tessuto
Polietilene espanso. Pinna: 100%
7,6. Composizione: Tavola: 15%
(PAN) Pinna: 100% Poliammide
principale: 100% Polietilene Alta
Polietilene (PE). Struttura: 100%
Polistirene (EPS) - Espanso, 20%
(PA)
Densità (HDPE). Parte superiore
Legno. Parte inferiore - tessuto
Legno, 20% Fibra di vetro (FG),
409,99€
- tessuto principale: 100%
principale: 100% Polietilene Alta
30% Epossidico, 15% Acrilico
Polietilene espanso. Telaio: 100%
Densità (HDPE)
(PAN). Pinna: 100% Poliammide
Legno. Colori disponibili: verde
(PA)
174,99€
chiaro\blu scuro / verde lime fluo
369,99€

99,99€
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SURF
CASCO SURF

Protezione leggera e morbida per non disturbare il surfista. Conforme alla direttiva europea 89/686/
CEE. Evacuazione dell’acqua: la visiera consente di deviare l’acqua. Comfort di utilizza: costruzione
morbida per adattarsi perfettamente alla forma della testa. Peso: 210 g la taglia M. Taglie
disponibili: XS: 52-53 cm girotesta (bambini); S: 54-55 cm; M: 56-57 cm; L: 58-62 cm. Composizione:
Schiuma: 60% Cloruro di polivinile (PVC), 40% Acrilonitrile butadiene stirene (ABS). Tessuto esterno:
100% Poliestere (PES). Cuscinetto: 100% Polietilene (PE).

19,99€

SACCA SURF MAX 8’2”

La protezione quotidiana della tavola. Capienza: per un malibu di maxi 8’2” (250 cm). Facilità di
trasporto: tracolla regolabile e amovibile. Maniglia di trasporto. Solidità: poliestere foderato con
schiuma 8 mm. Rinforzi in nylon 600D. Zip plastica. Dimensioni tavola maci: 257 X 58 cm (8’2” X
23”). Composizione: Tessuto principale: 100% Polietilene (PE). Sprone: 100% Poliestere (PES)

53,99€
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SURF
MAGLIA ANTI UV
100 DONNA MANICA
CORTA

MAGLIA ANTI UV
500 DONNA MANICA
CORTA

MAGLIA ANTI UV
500 DONNA MANICA
LUNGA

MAGLIA ANTI UV
500 DONNA SURF
MANICA LUNGA

T-shirt anti-UV donna a maniche
T-shirt anti-UV a maniche corte
T-shirt anti-UV a maniche lunghe
T-shirt anti-UV donna a maniche
corte per proteggere dal sole
per proteggere dal sole anche
per proteggere dal sole, anche
lunghe per proteggere dal sole,
anche in acqua e limitare le
in acqua e limitare le irritazioni
in acqua, e limitare le irritazioni
anche in acqua, e limitare le
irritazioni a contatto con la
a contatto con la tavola. Doppi
a contatto con la tavola. Doppi
irritazioni a contatto con la
tavola. Taglio aderente per una
nodi di aggancio per garantire
nodi di aggancio per garantire
tavola. Cappuccio regolabile.
migliore tenuta tra le onde.
la tenuta tra le onde. Acque
la tenuta tra le onde. Acque
Acque > 22 °C. Stabilità: cordino
Acque > 22 °C. Stabilità: fibbia
> 22 °C. Stabilità: cordino di
> 22 °C. Stabilità: cordino di
di chiusura ai 2 lati per unire
di aggancio alla culotte sul
chiusura ai 2 lati per unire il
chiusura ai 2 lati per unire il
il top al costume. Protezione
bordo per offrire stabilità tra
top al costume. Protezione dal
top al costume. Protezione dal
dal sole: tessuto UPF50+.
le onde. Protezione dal sole:
sole: tessuto UPF50+. Protegge
sole: tessuto UPF50+. Protegge
Protegge dal sole anche
tessuto UPF50+. Protegge dal
dal sole anche bagnato. Blocca
dal sole anche bagnato. Blocca
bagnato. Blocca almeno il 95%
sole anche bagnato. Blocca
almeno il 95% di UV. Facilità di
almeno il 95% di UV. Facilità di
di UV. Facilità di manutenzione:
almeno il 95% di UV. Facilità di
manutenzione: la lavorazione
manutenzione: la lavorazione
la lavorazione impedisce al
manutenzione: la lavorazione
impedisce al tessuto di
impedisce al tessuto di
tessuto di trattenere i granelli di
impedisce al tessuto di trattenere
trattenere i granelli di sabbia.
trattenere i granelli di sabbia.
sabbia. Limitazione irritazioni:
i granelli di sabbia. Limitazione
Limitazione irritazioni: taglio
Limitazione irritazioni: taglio
taglio avvolgente e assenza di
irritazioni: taglio avvolgente,
avvolgente e assenza di cuciture
avvolgente e assenza di cuciture
cuciture sotto le braccia. Uscite
previene gli sfregamenti contro
sotto le braccia. Uscite di 2
sotto le braccia. Uscite di 2
di 2 ore. Tessuto principale:
la tavola. Uscite di 1 ora. Tessuto
ore. Tessuto principale: 85%
ore. Tessuto principale: 85%
85% Poliestere (PES), 15%
principale: 85% Poliestere (PES),
Poliestere (PES), 15% Elastan.
Poliestere (PES), 15% Elastan.
Elastan. Tessuto interno: 81%
15% Elastan. Taglie disponibili:
Taglie disponibili: dalla XS alla
Taglie disponibili: dalla XS alla
Poliammide (PA), 19% Elastan.
dalla XS alla 2XL. Colori
2XL. Colori disponibili: bluette2XL. Colori disponibili: bianca Taglie disponibili: dalla XS alla
disponibili: blu / turchese / rosa
viola- rosa scuro fluo / nero - blu
multicolor / blu inchiostro - blu
2XL. Colori disponibili: turchese.
inchiostro.
scuro.
7,99€
17,99€

9,99€

12,99€
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SURF
MAGLIA ANTI UV
100 UOMO MANICA
CORTA

MAGLIA ANTI UV
500 UOMO MANICA
CORTA

MAGLIA ANTI UV
500 UOMO MANICA
LUNGA

MAGLIA ANTI UV
900 TERMICA UOMO
MANICA CORTA

MAGLIA ANTI UV
500 UOMO SURF
MANICA LUNGA

Ideale per approfittare dei
T-shirt anti-UV a maniche
T-shirt anti-UV a maniche
La T-shirt uomo anti-UV a
T-shirt uomo anti-UV
benefici del sole, proteggendosi
corte per proteggere dal sole
lunghe per proteggere dal sole,
maniche corte per proteggersi
maniche lunghe per
dai raggi UV nocivi in spiaggia
anche in acqua e limitare
anche in acqua, e limitare le
dal sole, anche in acqua, e
proteggere dal sole,
e in acqua, dove il riverbero
le irritazioni a contatto con
irritazioni a contatto con la
dalle irritazioni a contatto con
anche in acqua, e limitare
è maggiore. Taglio ampio.
la tavola. Taglio aderente e
tavola. Taglio aderente e cordino la tavola. La parte interna del
le irritazioni a contatto
Limitazioni irritazioni: attenua
cordino di chiusura per più
di chiusura per più stabilità tra
top in pile genera un surplus di
con la tavola. Cappuccio
gli sfregamenti contro la
stabilità tra le onde. Acque >
le onde. Limitazioni irritazioni:
calore. Limitazioni irritazioni:
regolabile. Acque > 22
tavola da surf o il bodyboard.
22°C. Limitazioni irritazioni:
attenua gli sfregamenti contro
attenua gli sfregamenti contro
°C. Stabilità: coulisse e
Fino a 1 ora. Stabilità: fibbia
attenua gli sfregamenti contro
la tavola da surf o il bodyboard.
la tavola da surf o il bodyboard.
fibbia per garantire buon
di aggancio alla culotte sulla
la tavola da surf o il bodyboard.
Fino a 2 ore. Stabilità: fibbia
Fino a 3 ore. Stabilità: fibbia
avvolgimento tra le onde
T-shirt per offrire stabilità tra
Fino a 2 ore. Stabilità: fibbia
di aggancio alla culotte sulla
di aggancio alla culotte sulla
Protezione dal sole: tessuto
le onde. Protezione dal sole :
di aggancio alla culotte sulla
T-shirt per offrire stabilità tra
T-shirt per offrire stabilità tra
UPF50+. Protegge dal sole
tessuto UPF50+. Protegge dal
T-shirt per offrire stabilità tra
le onde. Protezione dal sole
le onde. Protezione dal sole:
anche bagnato. Blocca
sole anche bagnato. Blocca
le onde. Protezione dal sole :
:tessuto UPF50+. Protegge dal
tessuto UPF50+. Protegge dal
almeno il 95% di UV.
almeno il 95% di UV. Rapidità di
tessuto UPF50+. Protegge dal
sole anche bagnato. Blocca
sole anche bagnato. Blocca
Facilità di manutenzione:
asciugatura: tessuto in poliestere sole anche bagnato. Blocca
almeno il 95% di UV. Rapidità di
almeno il 95% di UV. Rapidità di
la lavorazione impedisce
che asciuga rapidamente con
almeno il 95% di UV. Rapidità di
asciugatura: tessuto in poliestere asciugatura: tessuto in poliestere al tessuto di trattenere
trattamento idrorepellente.
asciugatura: tessuto in poliestere che asciuga rapidamente con
che asciuga rapidamente con
i granelli di sabbia.
Facilità di manutenzione:
che asciuga rapidamente con
trattamento idrorepellente.
trattamento idrorepellente.
Limitazione irritazioni:
la lavorazione impedisce al
trattamento idrorepellente.
Facilità di manutenzione:
Facilità di manutenzione:
taglio avvolgente e
tessuto di trattenere i granelli
Facilità di manutenzione:
la lavorazione impedisce al
la lavorazione impedisce al
assenza di cuciture sotto
di sabbia. Tessuto principale:
la lavorazione impedisce al
tessuto di trattenere i granelli di
tessuto di trattenere i granelli
le braccia. Uscite di 2 ore.
100% Poliestere (PES). Taglie
tessuto di trattenere i granelli di
sabbia. Tessuto principale: 85%
di sabbia. Tessuto principale:
Tessuto principale: 85.00%
disponibili: dalla XS alla 3XL.
sabbia. Tessuto principale: 85%
Poliestere (PES), 15% Elastan.
91% Poliestere (PES), 09.00%
Poliestere (PES), 15.00%
Poliestere (PES), 15% Elastan.
Taglie disponibili: dalla XS alla
Elastan. Taglie disponibili: dalla
Elastan. Tessuto interno:
4,99€
Taglie disponibili: dalla XS alla
3XL. Colori disponibili: nero / blu XS alla 2XL.
81% Poliammide (PA), 19%
3XL. Colori disponibili: nero /
petrolio
Elastan. Taglie disponibili:
14,99€
grigio - verde.
dalla XS alla 2XL. Colori
12,99€
disponibili: bianco
9,99€

17,99€

20

COLLEZIONE ESTATE 2018

TELI MARE
TELO MARE BASIC L ZAO

Soffice e assorbente: 100% cotone. I due lati bouclé
garantiscono buona capacità di assorbimento e
massima morbidezza. Rapidità di asciugatura: A 20 °C e
65% di umidità: 6,5 ore. Compattezza: 145 X 85 cm. Peso
totale: 444 g. Colori disponibili: multicolore / blu scuro
fantasia / blu fantasia / acquamarina

9,99€

TELO MARE FOUTA DOUBLE

Molto leggero e asciuga in fretta. Rapidità di
asciugatura: a 20 °C e al 65% di umidità: 5,2 ore. 20%
più rapido del telo di cotone. Compattezza: 170 X 150
cm. Capacità di assorbimento: con un lato di spugna per
maggior comfort durante l’asciugatura. Grammatura
cotone: 225 g/mq. Tessuto principale: 100% cotone.
Colori disponibili: panna / rosa corallo / carta da
zucchero

PONCHO COTONE ADULTO

Capacità di assorbimento: al 100% in cotone, con
due lati bouclé: buona capacità assorbente garantita.
Compattezza: 10 X 86 cm. Peso totale: 690 g. Facile da
indossare / togliere: lo spacco sotto le braccia consente
di infilare il poncho facilmente. Colori disponibili: blu
grigio / blu indaco / blu petrolio / rosa corallo / nero /
turchese

19,99€

STUOIA SPIAGGIA

In sintetico, pratica, isolante e comoda, questa stuoia
proteggerà i piedi o attrezzatura nelle fasi di preparazioni
prima e dopo l’uscita in surf. Facilità di trasporto: con
elastici di chiusura e una cinghia di trasporto. Tessuto
principale: 100% Polipropilene (PP)

9,99€

15,99€
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VELA
GIACCA CERATA OCEAN 900 UOMO

Ideata per il marinaio che naviga al largo con ogni
condizione meteo. Impermeabilità: cuciture: 100%
stagne. > 20.000 mm di pressione di acqua. Traspirabilità:
tessuto a triplo strato idrofilo “traspirante”. Resistenza
all’abrasione: fondo giacca rinforzato. Tessuto a triplo
strato. Tasche: 5 tasche con chiusura, di cui 2 scaldamani
e una tempesta. Tessuto principale: 100% Poliammide
(PA). Taglie disponibili: dalla S alla 2XL.

SALOPETTE OCEAN 900 UOMO

Ideata per il marinaio che naviga al largo con ogni condizione
meteo. Traspirabilità: tessuto idrofilo “traspirante”. Resistenza
all’abrasione: rinforzi glutei e ginocchia. Tessuto a triplo
strato. Tasche: 3 tasche con chiusura, di cui 2 scaldamani.
Tessuto principale: 100% Poliammide (PA). Taglie disponibili:
dalla S alla 3XL

199,99€

199,99€

SOFTSHELL 900 UOMO

La marca Tribord ha progettato prodotti innovativi e tecnici per deriva,
catamarano, vela da crociera e regata.

Ideato per navigare regolarmente con tempo freddo e
perturbato (forte vento, mare agitato). Grazie alla resistenza
all’umidità e all’abrasione, questo pile Softshell barca si
indossa solo o sotto una giacca impermeabile. Ideale per
tutte le uscite in vela, regata o grande navigazione. Libertà
di movimento: componente stretch. Inserto morbido ascelle.
Maniche e seduta preformate. Calore: tiene al caldo con
temperature percepite da 10 a 13 °C. Lato interno di pile.
Tessuto principale: 92% Poliestere (PES), 8% Elastan. Taglie
disponibili: dalla S alla 3XL. Colori disponibili: nero / blu - blu
scuro / rosso / nero - giallo

POLO RACE UOMO

Ideata per il regatante che naviga con tempo caldo e
soleggiato. Questa polo ti seguirà durante lo sforzo grazie
ai componenti che asciugano rapidamente, offrono ampia
libertà di movimento e limitano gli odori proteggendo dagli
UV. Protezione dal sole: tessuto UPF40+. Blocca almeno
il 95% di UV. Taglie disponibili: dalla S alla 3XL. Colori
disponibili: nero / grigio.

24,99€

49,99€
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VELA
GIACCA CERATA 500 DONNA

Ideata per la navigatrice in crociera regolare (fino a
15 uscite all’anno) che vuole aumentare la pratica
in condizioni piovose. Questa giacca da vela
impermeabile e traspirante protegge alla perfezione
dalle intemperie. Traspirabilità: membrana altamente
traspirante (RET<12). Impermeabilità: 4 h con
pioggia forte (> 10.000mm). Cuciture impermeabili.
Idrorepellente. Comfort: - collo pile alto: 17 cm,
dietro. - taglia regolabile. - 2 tasche scaldamani in
pile. - tessuto morbido. - cerniera a doppio cursore. cappuccio doppio in mesh regolabile in 2 dimensioni.
Peso: 885 g, la taglia 40. Tessuto principale: 100%
Poliestere (PES). Taglie disponibili: dalla S alla 2XL.
Colori disponibili: grigio / rosso.

SOFTSHELL 900 DONNA

Ideato per navigare regolarmente con tempo freddo
e perturbato (forte vento, mare agitato). Grazie alla
resistenza all’umidità e all’abrasione, questo pile
Softshell barca si indossa solo o sotto una giacca
impermeabile. Ideale per tutte le uscite in vela,
regata o grande navigazione. Libertà di movimento:
componente stretch. Inserto morbido ascelle. Maniche
e seduta preformate. Calore: tiene al caldo con
temperature percepite da 10 a 13 °C. Lato interno
di pile. Tessuto principale: 92% Poliestere (PES), 8%
Elastan. Taglie disponibili: dalla IT 40 alla IT 52

49,99€

97,99€

SCARPA ARIN500 DONNA

Ideata per la navigazione regolare in regata, con meteo variabile. Scarpa da ponte leggera! Sarà l’alleata in ogni
uscita in vela. Calzata confortevole: tessuto interno. Suola spessa e larga al tallone che garantisce buona stabilità.
Sostegno: tomaia coprente. Regolazione ottimale: allacciatura con 7 occhielli. Leggerezza: 520 g il paio, n° 43, taglia
Uomo. 460 g il paio, n° 39, taglia Donna. Rapidità di asciugatura: canali che consentono di espellere l’acqua senza
risalire nella scarpa. Traspirabilità: inserti in mesh ai lati e sulla tomaia. Tessuto esterno: 51% Poliuretano (PU), 49%
Poliestere (PES). Suola esterna: 50% Gomma - Gomma Stirene Butadiene (SBR), 50 % Etilene Vinil Acetato (EVA).
Numeri disponibili: dal 36 al 42

48,99€
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VELA
GIUBBOTTO DI
SALVATAGGIO 150N

La forma di questo giubbotto di
salvataggio gonfiabile offre più libertà
di movimento nella vela. Galleggiabilità:
norma EN ISO 12402-3, 150 N. Sistema
di apertura UML a contatto con l’acqua.
Facilità di utilizzo: trapezio integrato
nel rispetto della norma EN ISO 12401.
Coda di castoro. Libertà di movimento:
taglio ergonomico esclusivo e brevettato,
per più libertà di movimento. Date di
sicurezza: le date presenti sulla cartuccia
di CO2 e sulla pastiglia di sale hanno
significati differenti: pastiglia di sale =
data di scadenza (la pastiglia deve essere
sostituita al superamento di questa data);
cartuccia di CO2 = data di fabbricazione
(la cartuccia deve essere sostituita 5 anni
dopo questa data). Tessuto principale:
100% Poliestere (PES).

79,99€

GIUBBOTTO SALVATAGGIO
AUTOGONFIANTE

Questo giubbotto leggero di salvataggio
adulto è semplice da infilare e da
regolare. Il sistema di apertura aziona
il gonfiaggio automatico in caso di
caduta in acqua. Galleggiabilità: norma
EN ISO 12402-3, 150N. Sistema di
apertura UML a contatto con l’acqua.
Visibilità: camera d’aria interna: colore
arancione vivace, fasce retroriflettenti.
Libertà di movimento: taglio ergonomico
brevettato. Braccia/spalle libere:
regolazione facile. Date di scadenza:
le date presenti sulla cartuccia di
CO2 e sulla pastiglia di sale hanno
significati differenti: pastiglia di sale
= data di scadenza (la pastiglia deve
essere sostituita al superamento di
questa data); cartuccia di CO2 = data di
fabbricazione (la cartuccia deve essere
sostituita 5 anni dopo questa data).
Tessuto principale: 10% Poliuretano
(PU), 90% Poliammide (PA).

59,99€
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VELA
TRAPEZIO DERIVA

Solido e comodo, per la navigazione regolare in
deriva/catamarano (vela leggera). Comfort di
utilizzo: integralmente preformata, neoprene in
vita e intorno alle cosce. Resistente all’abrasione:
rinforzo posteriore a base di Kevlar® per limitare
l’usura dovuta dall’abrasione. Libertà di movimento:
trapezio in tessuto imbottito rinforzato sia su tutto
il tratto lombare e i fianchi, sia nella zona del
trapezio. Imbrago adatto a tutti, anche ai velisti
sopra i 75 Kg di peso per via del disegno avvolgente
e della piastra d’attacco di ben 30 cm, che permette
una distribuzione ottimale delle forze su tutta la
schiena e i fianchi. La particolare conformazione
non “steccata” ma “rinforzata” permette una
maggiore libertà di movimento del prodiere.
Tessuto principale: 100% Poliestere (PES).
Taglie disponibili: S / M / L

BORSA DA VIAGGIO 80 L

Il montaggio “saldato” di questa borsa impermeabile
barca garantisce un fondo stagno per resistere
su superfici umide; l’ampia apertura offre un
facile accesso agli indumenti. Impermeabilità:
componente impermeabile resistente alla pioggia.
Facilità di utilizzo: ampia apertura per accedere
al contenuto. Piccolo scomparto interno per
chiavi. Facilità di trasporto: maniglia di trasporto e
spallacci per portare la borsa a “zaino”. Dimensioni:
72 x 31 x 37 cm. Tessuto principale: 20%
Poliuretano (PU), 80% Poliammide (PA).

68,99€

87,99€

TORCIA DI ROVESCIAMENTO

La luce di ribaltamento permette di rendere visibile
un membro caduto in acqua. La torcia si accende
immediatamente a contatto con l’acqua. Visibilità:
raggio di visibilità a 360°. Bordo libero di 10 cm sopra
il livello dell’acqua. Autonomia: funzionamento senza
mercurio, con pile alcaline R20

14,99€
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DERIVA
GIACCA SPRAYTOP 500
JUNIOR

GIACCA SPRAYTOP 100
JUNIOR

MUTA INTEGRALE 3/2
JUNIOR

Ideata per la navigazione regolare,
Ideata per proteggersi da pioggia
Ideata per la navigazione regolare,
con tempo fresco e freddo in
e vento nella navigazione
con tempo fresco e freddo in deriva/
deriva /catamarano (vela leggera).
occasionale, con tempo fresco
catamarano (vela leggera). Muta di
Protegge con efficacia dagli
e caldo in deriva/catamarano
neoprene per tenere caldo in deriva
elementi e assicura la massima
(vela leggera). Ideale per i
grazie allo spessore e alle cuciture
libertà di movimento durante
principianti in deriva/catamarano!
di qualità! Facilita le manovre grazie
la navigazione. Intelligente
Antivento: il componente protegge
alla morbidezza e al taglio. Protegge
grazie alla tasca sulla spalla e
dall’effetto freezing di venti
dagli sfregamenti contro la barca.
a quella portaguanti! Antivento:
fino a 20 km/h. Impermeabilità:
Isolamento termico: neoprene
protegge dall’effetto freezing di
componente resistente ad una
3/2mm. Cuciture incollate-cucite
venti fino a 50 km/h (forza 6/7).
pioggia regolare di 2h. Cuciture
per limitare l’ingresso di acqua.
Impermeabilità: componente
stagne al 100%. Traspirabilità:
Comodità: spessore comodo alle
resistente a una pioggia regolare
il tessuto traspirante limita la
ginocchia: 7 mm, multistrato
di 3h. Cuciture stagne al 100%.
formazione di condensa. Rapidità
di morbido neoprene. Facile
Traspirabilità: il tessuto traspirante
di asciugatura: i componenti
da indossare/togliere: cerniera
limita la condensa (indice RET =
idrorepellenti asciugano in fretta
posteriore e tirazip per facilitare
12). Libertà di movimento: taglio
(l’acqua scivola sul tessuto).
l’apertura e la chiusura. Rapidità
ampio e regolabile con velcro in
Tasche: tasca laterale (per 2 snack)
di asciugatura: fodera interna di
vita (in neoprene), collo e polsi.
accessibile indossando un aiuto al
poliestere. Schiuma: 100% Gomma
Tessuto principale: 100% Gomma galleggiamento. Tessuto principale:
- Cloroprene (CR) - Neoprene.
Cloroprene (CR) - Neoprene. Taglie
100% Poliammide (PA). Taglie
Fodera: 100% Poliestere (PES).
disponibili: da 8 anni a 14 anni.
disponibili: da 6 anni a 14 anni.
Taglie disponibili: da 8 anni a 14
Colori disponibili: giallo / blu
Colori disponibili: arancione / blu
anni. Colori disponibili: blu - verde
scuro / blu elettrico / rosa.
acqua - giallo / blu - arancione.
24,99€

12,99€

48,99€
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