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▶ Wakeboard
Wakeboard DEVOCEAN Attitude
In fiberglass/formica con interno in schiuma poliuretanica. 
Costruzione ultraleggera RIM. Wakeboard facile per prestazioni intermedie. 
Completo di attacchi Explore.

 Wakeboard | DEVOCEANCodice Lunghezza cm Peso persone Kg
64.940.10 139 50/90

 

▶ Sup
SUP JOBE Volta 10.0 Package
 Dotato di superficie antiscivolo e anallergica in EVA (etilene vinil acetato) per una maggiore stabilità,
il Volta 10.0 è un SUP leggero ma robusto e durevole, adatto a sostenere un peso raccomandato fino
a 120 kg. Le caratteristiche costruttive rendono molto solida la tavola senza comprometterne la
manovrabilità: - Drop stichting ad elevata resistenza (composto da migliaia di filamenti capaci di
arrivare ad una pressione elevata di 20 psi che rendono rigida ed uniforme la tavola in qualsiasi
situazione);  - Costruzione in doppio strato di PVC termosaldato. - Termosaldature ad ultrasuoni;
- PVC con lamina di rinforzo interna.
 SUP JOBE è l’ideale per tutti, dai principianti ai più esperti.  La confezione comprende:
• SUP 10.0’;
• Pagaia regolabile;
• Gancio di sicurezza per caviglia;
• Gonfiatore manuale;
• Sacca contenitore per il trasporto;
• Kit di riparazione.

 Stand Up PaddleCodice  
cm

Volume 
l

Pressione 
psi

64.943.01 305x81x12 238 20 8

Per gonfiaggi frequenti si consiglia di acquistare un gonfiatore automatico.

34.470.12 Pagaia canoa/kayak smontabile in alluminio anodizzato con pala in ABS. Lunghezza 200 
cm e manico Ø 28 mm. Smontabile in 4 pezzi con possibilità di ruotare di 75° le pale.

 

▶ Gonfiabili da traino
Fabbricati in PVC elettrosaldato + nylon cordura + protezione in neoprene. Provvisti di speciale valvola per gonfiaggio/sgonfiaggio rapido.

AIRHEAD Hydro boost

Estremamente divertente. 4 maniglie morbide con manopole in neoprene. 
Valvola di sicurezza brevettata per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido. 
Rivestimento in nylon resistente a doppio strato.

Gonfiabili da trainoCodice Ø esterno cm Portata peso max kg
64.954.03 138 77

SPORTSSTUFF Vip Sportstube

Tubone con 2 maglie di presa.
Gonfiabili da trainoCodice Ø esterno cm Portata peso max kg

64.954.02 137 77




