COLLEZIONE 2020

Presenta la nuova collezione 2020

Aqua Marina è uno dei più popolari marchi di iSUP e Kayak gonfiabili, con una
distribuzione di oltre un milione di tavole in tutto il mondo negli ultimi anni.
Offre una linea di prodotti di alta qualità e convenienti, progettati per soddisfare
la più ampia gamma di utilizzo nelle più popolari discipline di sport acquatici
ed intrattenimento.

Having spent over a decade as professional inflatable water sport products
brand, Aqua Marina has been one of the most popular inflatable sup and kayak
brands in the world, offering an affordable, high quality line of inflatable standup
paddle boards and kayaks designed to meet the widest range of use in today’s
most popular water sport disciplines.

Aqua marina mira a creare una gamma prodotti che combinano tecnologie
moderne, materiali ad alte prestazioni e lavorazione accurata, consentendo
ai suoi utenti di superare i confini esistenti e giocare come veri professionisti.

Aqua marina aims to create a range of inflatable boards and kayaks that combine
the latest technologies, high-performance materials with 100% dedication and
allow all levels of riders to reach and even surpass their maximum potential,
creating products that allowing users to break all the existing boundaries and
play like a real pro.

Aqua Marina si impegna da sempre a salvaguardare l’ambiente e gli oceani
adottando, in tutta la linea produttiva, modalità meno inquinanti e più
ecocompatibili nel creare le sue tavole e kayak.
I prodotti vengono testati in diverse situazioni ambientali e meteorologiche, in
modo da fornire delle tavole e kayak che si adattino alla perfezione all’ambiente
in cui si decide di utilizzarle. L’attenzione al cliente rende Aqua Marina il più
pregiato marchio di tavole e kayak gonfiabili sul mercato.

Aqua Marina has an ecological responsibility and is dedicated to cleaner, greener
ways of making new boards and kayaks with our ocean minded spirit.
Testing the products in different locations around the world throughout the
year, makes capable to deliver boards that will feel right wherever you take them.
The customer dedication makes Aqua Marina the most valuable inflatable sup
boards and kayaks brand on the market.

ALL AROUND
Le tavole SUP gonfiabili della linea ALL AROUND presentano uno spessore ottimizzato con una
straordinaria rigidità senza dover aumentare la pressione della camera d’aria, mentre il volume
extra si rivolge a coloro che cercano una guida ancora più semplice. I nuovi BREEZE/VAPOR/
FUSION sono l’allrounder ideale per la pagaiata in piedi ed offrono un ottimo equilibrio con una
buona scorrevolezza e manovrabilità. Questi SUP sono costruiti con la tecnologia DROP STITCH che
conferisce una grande rigidità alla tavola, aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un
peso molto contenuto e con una notevole protezione dagli urti. Sono dotate di una pinnetta centrale
scorrevole estraibile, un D-ring integrato per il traino, un cavo elastico per il fissaggio dei bagagli, un
manico in gomma resistente per facilitarne il trasporto ed il rivestimento con scanalatura a nido d’ape
per la massima aderenza e comfort. Fornite con sacca per il trasporto, laccio di sicurezza, pompa
con manometro per il gonfiaggio, pinna direzionale e pagaia telescopica in alluminio ultraleggero
The classic aqua marina ALL AROUND line is the most popular inflatable sup boards in the world.
The budget friendly line is easy to transport, simple to setup, stable and versatile. This is simply
the guarantee of inflatable sup fun for all levels of riders! the world’s most popular inflatable
all-around boards have been upgraded again with the easy-adjustable bungee cord stopper,
comfortable neoprene handle and quality rubber patched air valve. The new models stay with the
optimized thickness that provides outstanding rigidity without additional air pressure, whilst the
extra volume caters to those looking for an even easier ride. The new BREEZE/VAPOR/FUSION
are the ideal all-arounders to get into stand up paddling and offer great balance with good glide
and maneuverability. Key features: lightweight Drop Stitch Technology, full deck and base quality
printing and rail design for superior optics, removable slide-in Center Fin, integrated cargo D-rings
with easy-adjustable bungee cord to attach luggage, comfortable neoprene handle, honeycomb
grooving footpad for ultimate grip and comfort, 3-piece adjustable aluminum paddle, Aqua Marina
double action pump for fast & easy inflation.

BREEZE 9’0”
05.390.00

VAPOR 9’10”
05.391.00

FUSION 10’4”
05.392.00

200 l

220 l

290 l

Larghezza/Width

76 cm

76 cm

76 cm

Lunghezza/Lenght

275 cm

300 cm

315 cm

Spessore/Thickness

12 cm

12 cm

15 cm

Peso/Net weight

7,3 kg

8 kg

8,4 kg

Carico max/Max payload

95 kg

100 kg

130 kg

Volume

Pinna direzionale/ Fin
system
Pressione max/Max air
pressure

Accessori
in dotazione

1 centrale/

1 centrale/

1 centrale/

1 center fin

1 center fin

1 center fin

15 psi

15 psi

15 psi

ALL AROUND
ADVANCED

Le tavole SUP gonfiabili della linea ALL AROUND ADVANCED offrono una notevole versatilità e
vantano qualità, innovazione e design senza rivali. Progettate per l’uso in un’ampia gamma di
condizioni e per tutti i tipi di utenti. Le tavole più corte sono più adatte per surfare sulle onde,
mentre quelle più lunghe sono rivolte ad utenti di maggiore stazza od alle famiglie che preferiscono
remare insieme su di una unica tavola. La tecnologia DROP STITCH alla linea di sup gonfiabili Aqua
Marina un’incredibile rigidità, paragonabile a quella delle tavole tradizionali. I SUP Aqua Marina sono
stabili, compatti, resistenti agli urti e con peso contenuto. Dotati di step back per cambi di direzione
repentini rivestito con scanalatura diamantata per la massima aderenza e comfort, pinnetta centrale
scorrevole estraibile, D-ring integrato per il traino, cavo elastico per il fissaggio dei bagagli e di un
manico in gomma resistente per facilitarne il trasporto. Fornite con sacca per il trasporto, laccio di
sicurezza, pompa per il gonfiaggio, pinna direzionale e pagaia telescopica in alluminio ultraleggero.
The new aqua marina ALL AROUND ADVANCED line is the ultimate inflatable sup board that
everyone can enjoy. Stiff, light and durable, the neatly packed all-around advanced boards inflate
into delicately tuned shapes for flat water and small surf fun. The most popular all-around advanced
boards are bestsellers, offering fantastic versatility and boasting unrivalled quality, innovation
and design. Designed for use across a wide range of conditions, by all kinds of riders. The shorter
models are better suited to catch some waves, while the longer wider models are aimed at heavier
paddlers or at families who will be paddling together on one board. The drop stitch light technology
makes the new Aqua Marina all-around line the most valuable inflatable SUP on the market
with an incredible stiffness and weight ratio. Key features: lightweight Drop Stitch Technology,
full deck and base quality printing and rail design for superior optics, removable slide-in Center
Fin, integrated cargo D-rings with easy-adjustable bungee cord to attach luggage, comfortable
neoprene handle, tail kick pad for critical bottom turns and cutbacks, diamond grooving footpad
for ultimate grip and comfort, 3-piece adjustable aluminum paddle, Aqua Marina double action
pump for fast & easy inflation.

BEAST 10’6”
05.395.00

MAGMA 10’10”
05.396.00

TRITON 11’2”
05.398.00

ATLAS 12’0”
05.399.00

Volume

300 l

315 l

320 l

380 l

Larghezza/Width

81 cm

81 cm

81 cm

84 cm

Lunghezza/Lenght

320 cm

330 cm

340 cm

366 cm

Spessore/Thickness

15 cm

15 cm

15 cm

15 cm

Peso/Net weight

9,3 kg

9,6 kg

9,7 kg

10,5 kg

140 kg

145 kg

150 kg

170 kg

Carico max/
Max payload
Pinna direzionale/

1 centrale/

1 centrale/

1 centrale/

1 centrale/

Fin system

1 center fin

1 center fin

1 center fin

1 center fin

15 psi

15 psi

15 psi

15 psi

Pressione max/
Max air pressure

Accessori
in dotazione

TOURING
Le tavole SUP gonfiabili della linea TOURING sono veloci ma al tempo stesso facili da manovrare
tanto da risultare adatte anche ai principianti. Lo spessore di 15 cm offre un’incredibile rigidità mentre
le dimensioni extra permettono di trasportare un bagaglio e mantenerlo asciutto. Costruite con la
nuova tecnologia DOUBLE CHAMBER, che prevede una camera d’aria aggiuntiva superiore ai 50 l,
per un galleggiamento ancora più sicuro e per percorrere lunghi tratti anche in mare aperto. I SUP
HYPER sono ideali per il trasporto di attrezzi da campeggio, mentre il loro profilo aerodinamico li
rende perfetti per la crociera ad alta velocità e consente di pagaiare di più e più a lungo. Dotate di
step back per cambi di direzione repentini rivestito con scanalatura diamantata per la massima
aderenza e comfort, pinnetta centrale scorrevole estraibile, D-ring integrato per il traino, cavo elastico
per il fissaggio dei bagagli e di un manico in gomma resistente per facilitarne il trasporto. Fornite
con sacca per il trasporto, laccio di sicurezza, pompa per il gonfiaggio e pinna racing direzionale.
Sup boarding is all about endless adventures, and the hyper inflatable sup boards are designed for
just that. They are ideal for touring, exploring and discovering. With the double chamber technology
for extra stiffness and safety consideration, these are the perfect boards for a multi-day trip or a step
up in performance. The two sizes of 11’6” and 12’6” are fast, very easy to paddle and keep balance,
even if you are a first-time SUPer. The 6-inch thickness gives incredible rigidity while extra volume
keeps you and your luggage up and dry. Unsurpassed stiffness and stability brought by the new
double chamber construction make HYPER ideal for carrying camping gear, whilst their streamlined
outline makes them perfect for high-speed cruising enabling you to paddle further and longer. The
HYPER inflatable touring board is going to be all the explorers’ favorite transportation. Key features:
double Chamber Technology for extra stiffness and safety, full deck and base quality printing and
rail design for superior optics, integrated cargo D-rings with easy-adjustable bungee cord to attach
luggage, removable slide-in Racing Fin, tail kick pad for critical bottom turns and cutbacks, double
integrated deck net for extra storage space, comfortable neoprene handle, diamond grooving
footpad for ultimate grip and comfort, the newly molded tail strip to minimize the wake loss during
high speed paddling, Aqua Marina double action pump for fast & easy inflation

HYPER 11’6”
05.401.00

HYPER 12’6”
05.401.01

315 l

355 l

Larghezza/Width

79 cm

81 cm

Lunghezza/Lenght

350 cm

381 cm

Spessore/Thickness

15 cm

15 cm

Peso/Net weight

10 kg

11,5 kg

145 kg

160 kg

Pinna direzionale/ Fin
system

1 centrale mod. racing/

1 centrale mod. racing/

1 racing fin

1 racing fin

Pressione max/Max air
pressure

15 psi/ 10 psi camera centrale

15 psi/ 10 psi center chamber

Volume

Carico max/Max payload

Accessori
in dotazione

RACING
Sviluppate grazie all’esperienza di rider professionisti di SUP, la linea RACING presenta delle tavole SUP da
gara gonfiabili che eccellono in tutte le condizioni. Grazie alla rigidità ed alla leggerezza assicurata dalla
tecnologia DOUBLE LAYER, competono per prestazioni con le tradizionali tavole in composito. Questa
tecnologia garantisce una riduzione di peso pari al 20/25%, combinata ad una rigidità superiore del 25/30%
rispetto ad altri SUP gonfiabili. Il profilo stretto e la maggiore lunghezza consentono di ottenere prestazioni
superiori. Ideali sia per gli atleti di livello avanzato che per quelli di livello professionale. Caratteristiche
principali sono il kick pad ottimizzato per cambi di direzione repentini rivestito con scanalatura diamantata
per la massima aderenza e comfort, una coda piatta per consentire virate molto rapide, la maniglia
centrale per rendere confortevole il trasporto, un D-Ring in acciaio Inox per il traino ed un cavo elastico
per il trasporto dei bagagli. Fornite con sacca per il trasporto, laccio di sicurezza, pompa per il gonfiaggio
e pinna direzionale Racing.
The new race is the ultimate inflatable racing sup board that excels in a wide variety of conditions. It is
ideal for advanced to pro level athletes by providing just enough stability with the perfectly balanced
board shape, while keeping riders aggressive at buoy turns so they won’t miss any opportunity to surpass
the opponents. The new Aqua Marina RACE is in two lengths of 12’6” and 14’0”, both in width of 27”, which
gives enough stability to be in control when conditions get choppy, yet fast and slippery to cover distances
quickly. With the extra stiffness and rigidity from the lightweight Double Layer Technology, this board will
make you question a hard board. The combination of speed, stability and floatation is so impressive for such
narrow boards. The tool-free slide-in Racing Fin makes the new RACE a ready-to-race package. Key features:
streamlined outline for clean and fast waterline and efficient strokes, 1000D compression stringers on top
and bottom for extr stiffness and less power loss during paddling, lightweight Double Layer Technology:
20%-25% of weight reduction combined with 25%-30% higher stiffness, optimized kick pad with a flat tail
allows very quick turns, rail edge design for smoother water release and optimal speed, full deck and base
quality printing and rail design for superior optics, integrated cargo D-rings with easy-adjustable bungee
cord to attach luggage, removable slide-in Racing Fin, comfortable neoprene handle, deep diamond
grooving footpad with side rail pad for ultimate grip, comfort and foot-traction, Aqua Marina double action
pump for fast & easy inflation

RACE 12’6”
05.403.00

RACE 14’0”
05.403.01

320 l

360 l

Larghezza/Width

69 cm

69 cm

Lunghezza/Lenght

381 cm

427 cm

Spessore/Thickness

15 cm

15 cm

Peso/Net weight

11,3 kg

12,7 kg

Carico max/Max payload

150 kg

160 kg

1 centrale mod. Racing/

1 centrale mod. Racing/

1 racing fin

1 racing fin

18 psi

18 psi

Volume

Pinna direzionale/ Fin
system
Pressione max/Max air
pressure

Accessori
in dotazione

SURF

Sup board WAVE 8’8” è la tavola ideale per i surfisti che vogliono portare la loro tavola con se in vacanza.
L’eccezionale rigidità della struttura e la straordinaria reattività rendono estremamente facile surfare su
questa tavola gonfiabile. Grazie alla sua linea larga ed arrotondata, la tavola Wave è adatta a qualsiasi livello
di preparazione. La poppa affusolata, unita alla pinna removibile garantiscono la possibilità di virate strette e
rapide. Realizzata con la tecnologia DOUBLE LAYER rinforzata lungo il perimetro da un tessuto 1000 Deniers,
è consentito gonfiare la tavola fino alla pressione di 18psi, garantendo incredibile rigidità e reattività con
una riduzione di peso pari al 25% rispetto alle tradizionali tavole in composito. E’ inoltre dotata di un morbido
rivestimento in EVA antiscivolo per aumentare la sicurezza e la stabilità anche se si indossano delle scarpe,
di un pad rialzato per aumentare la presa durante le virate e gli steb pack repentini, di una rigida maniglia
in neoprene per trasportarla con facilità. Fornita con una comoda sacca per il trasporto e pompa a mano a
doppia azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.
The wave is the ultimate solution for surfers who want to take their board all over the world. The outstanding
stiffness ensured by the Double Dayer Technology and super-fast responsiveness makes surfing on an inflatable board so easy. The 8’8’’ WAVE with a rounded and wide nose helps to easily get the board through waves
for any level of rider. The narrow tail with a removable fin gives super-fast responsiveness with extra hold for
tight turns. Produced in Double Layer Technology with 1000D extra rail-band reinforcement, the WAVE can
be inflated up to 18psi which provides incredible stiffness and reactiveness. The deep diamond grooved deck
pad offers comfort and grip and a diamond cut kick pad provides greater grip and stability. Now you can
catch a wave whenever you want. Key features: Double Layer Technology for 25% reduction in weight and
higher stiffness, rounded nose and narrow tail design with a removable fin for fast responsiveness, high-quality towing eyelet and heavy-duty neoprene carry handle, deep diamond-cut crocodile skin EVA footpad for
ultimate grip and less risk of slipping off when wearing footwear, 1000 Denier extra rail-band reinforcement,
Aqua Marina double action pump for fast & easy inflation.

WAVE 8’8”
05.404.00
Volume
Larghezza/Width

165 l
75 cm

Lunghezza/Lenght

265 cm

Spessore/Thickness

10 cm

Peso/Net weight

7,4 kg

Carico max/Max payload

95 kg

Pinna direzionale/ Fin system
Pressione max/Max air pressure

Accessori
in dotazione

1 centrale/1 center fin
18 psi

DRIFT 10’10”
05.407.10
Volume
Larghezza/Width

FISHING
Sup board DRIFT 10’10” Innovativa tavola SUP gonfiabile appositamente progettata per la pesca. La
struttura interna è realizzata in tecnologia DROP STITCH, innovativa in quanto assicura una estrema
leggerezza pur unita alla rigidità paragonabile a quella delle tavole in composito. Le doppie camere
d’aria laterali garantiscono una sicurezza aggiuntiva ed assicurano ulteriore stabilità mentre si sta
navigando o pescando. DRIFT presenta una base antiscivolo per la massima aderenza e comfort,
2 portacanna removibili, un D-ring integrato in acciaio per l’aggancio del laccio di sicurezza o per
il trasporto e 2 centrali per l’aggancio della ghiacciaia (opzionale), un cavo elastico per il fissaggio
dei bagagli, un manico in gomma rivestito in neoprene per una presa più sicura e per facilitarne il
trasporto. Fornitoacon comoda sacca per il trasporto, laccio di sicurezza, supporto per pagaia, pagaia
telescopica scomponibile in alluminio ultraleggero, pompa a mano con manometro a doppia azione
e pinna direzionale.
The drift’s double sided rail design outline offers maximum stability for an ideal paddling and fishing
experience. Features include full deck traction pad for comfort, two fishing rod holders, removable
fish cooler box with high back support (*optional). The super tough and durable drop stitch core
material makes for a stress-free trip for your favorite fishing hole or trek down a lazy river. Key features:
lightweight Drop Stitch Technology, Double side-chamber design for maximum stability during fishing
experience, full deck quality printing and rail design for superior optics, integrated cargo D-rings with
easy-adjustable bungee cord to attach luggage, equipped with 2 fishing rod holders, 2 added D-rings
in the center for optional Fishing Cooler connection, removable slide-in Center Fin, Aqua Marina double
action pump for fast & easy inflation.

284 l
97 cm

Lunghezza/Lenght

330 cm

Spessore/Thickness

15 cm

Peso/Net weight

11,1 kg

Carico max/Max payload

130 kg

Pinna direzionale/ Fin system
Pressione max/Max air pressure

1 centrale/
1 center fin
15 psi/ 3 psi camere laterali (side air chambers)

Accessori
in dotazione

05.407.11 Accessorio opzionale
Ghiacciaia 2 in 1 per tavola DRIFT, ideale come
contenitore per mantenere al fresco fino ad 8
ore alimenti o pescato ma anche come seduta.
Realizzata in Polipropilene, è dotata di comodo
schienale e maniglia per un facile trasporto.
Dimensioni 51x28x34 cm.
Drift fishing cooler (optional)
The Fishing Cooler is equipped with high-back
support and a carry handle for portability. Small
but mighty. Dimensions: L: 20”(51cm) W: 11”(28cm)
H: 13”(34cm)

BLADE 10’6”
05.408.00
Volume

WINDSURF
Tavola Winsurf gonfiabile BLADE 10’6” La linea WINSUP è progettata per essere il più pratica possibile per
qualsiasi livello di utilizzatore. Grazie al sistema “clip and go” la tavola Sup si può facilmente trasformare
in una tavola da Windsurf e viceversa, in modo da passare facilmente tra i diversi tipi di esperienze che
il vento ed il mare offrono. Leggera, compatta e con una camera d’aria interna realizzata in tecnologia
DROP STITCH che garantisce una resistenza paragonabile a quella delle tavole in composito pur con una
riduzione del 25% del peso, è dotata di un attacco universale che consente di adattare diversi tipi di vela
(opzionali). La superficie è rivestita da un tappetino in EVA ad effetto bugnato che garantisce comfort ed
aderenza anche se si indossano scarpe tecniche, il perimetro laterale è rivestito da tessuto rinforzato 1000
Deniers per garantire resistenza maggiore agli urti, D-ring integrati e cordino elastico per assicurare i
bagagli, 3 maniglie ad alta resistenza con rivestimento in neoprene per un trasporto facile e sicuro. Fornita
con comoda sacca per il trasporto, laccio di sicurezza, pompa a mano con manometro a doppia azione, 2
pinne direzionali (deriva e posteriore).
Why not become a windsurfer when it gets windy? The new blade windsurf sup board performs perfect at
both stand up paddling and windsurfing. It’s light, compact and strong, can be used by any level of riders
who would like to hold the winds in arms. Key features: Double Layer Technology for 25% reduction in
weight and higher stiffness, integrated cargo D-rings with easy-adjustable bungee cord to attach luggage,
universal joint base design for multiple sail choice, 3 Heavy-duty neoprene carry handles for easy transport,
deep diamond-cut crocodile skin EVA footpad for ultimate grip and less risk of slipping off when wearing
footwear, 1000 Denier extra rail-band reinforcement, Aqua Marina double action pump for fast & easy inflation

280 l

Larghezza/Width

84 cm

Lunghezza/Lenght

320 cm

Spessore/Thickness

12 cm

Peso/Net weight

10,8 kg

Carico max/Max payload

120 kg

Pinna direzionale/ Fin
Pressione max/Max air pressure

1 centrale ed 1
retrattile
18 psi

Accessori
in dotazione

05.408.03 PACCO VELA 3.0 m2
composto da: Vela 3.0 m2 in tessuto
Dacron con inserto in PET trasparente,
leggera e resistente agli agenti
atmosferici ed ai raggi UV. Albero 300
cm in 2 pezzi in fibra di vetro RDM,
Boma 132 cm con laccio di sicurezza,
Orza 300 cm, attacco universale per
la tavola. Fornito con comoda sacca
per il trasporto.
05.408.05 PACCO VELA 5.0 m2
composto da: Vela 5.0 m2 in tessuto
Dacron con inserto in PET trasparente,
leggera e resistente agli agenti
atmosferici ed ai raggi UV. Albero
410 cm in 4 pezzi in fibra di vetro
RDM, Boma 170-220 cm con laccio
di sicurezza, Orza 400 cm, attacco
universale per la tavola. Fornito con
comoda sacca per il trasporto.

MEGA 18’1”
05.385.00

MEGA

Volume

1400 l

Larghezza/Width

152 cm

Lunghezza/Lenght

550 cm

Spessore/Thickness

20 cm

Peso/Net weight

27,5 kg

Carico max/Max payload

650 kg

Pinna direzionale
Fin system

La tavola gonfiabile MEGA è ciò di cui si ha bisogno quando ci si vuole divertire con gli amici su di
una tavola ISUP. Si può pagaiare fino a 7 persone su questa tavola gigante che è stata testata nelle
condizioni più estreme. Può essere usata sia per fare surf che per escursioni in acque tranquille
. Rigida e stabile in tutte le condizioni dell’acqua, ha la prua sagomata per una migliore manovrabilità, un morbido rivestimento antiscivolo su tutta la superficie, 13 maniglie in neoprene per
facilitarne il trasporto e la presa, può facilmente essere arrotolata e riposta nella borsa extra large
appositamente progettata, ha 2 valvole aria per un gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed ha 5 grandi
pinne staccabili. Fornita con una comoda sacca per il trasporto e due pompe a mano a doppia
azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

5 centralI /
5 center fins

Pressione max/
Max air pressure

This is what you need when you want to have loads of fun with your friends on a standup paddle
board. You can paddle with up to 7 friends on this giant board which has been tested in the toughest
circumstance. The mega paddle board can be used for a super fun surf, or on flat water and river
tours. Key features: stiff and stable in all water conditions, newly designed nose rocker for better
maneuverability, integrated cargo D-rings with easy-adjustable bungee cord to attach luggage, up
to 13 heavy-duty neoprene carry handles for easy transport and holding on, could be easily rolled
up and stored in the specially designed extra-large bag, 2 air valves and pumps for fast inflation
and deflation, 5 big detachable fins.

Accessori
in dotazione

8 psi

AIRSHIP RACE 10’10”
05.387.00
Volume

284 l

Larghezza/Width

AIRSHIP RACE

La tavola gonfiabile AIRSHIP RACE è una vera e propria tavola da racing che unisce l’estrema
velocità con lo spirito di squadra. Il profilo affusolato consente di pagaiare seguendo una linea retta
nell’acqua godendo di una grande accelerazione e manovrabilità. La prua sagomata ed il notevole
spessore consentono di tagliare facilmente le onde. La tavola Airship Race è dotata di 8 maniglie
laterali in neoprene per facilitare trasporto e inizio della competizione. E’ una perfetta macchina da
racing, utile ai club per aumentare lo spirito di squadra, team building o per per portare più persone
nell’acqua. Dotata di 2 valvole aria per un gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed una pinna direzionale
da corsa. Fornita con una comoda sacca per il trasporto e due pompe a mano a doppia azione per il
gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

97 cm

Lunghezza/Lenght

330 cm

Spessore/Thickness

15 cm

Peso/Net weight

11,1 kg

Carico max/

130 kg

Max payload
Pinna direzionale/

1 centrale/

Fin system

1 center fin

Pressione max/Max air
pressure

15 psi/ 3 psi camere laterali (side air chambers)

This is a true race board mixing extreme speed with the team spirits. The streamlined narrow race
outline allows riders to paddle very straight in the water for great tracking and incredible acceleration.
The curved nose rocker and high sides make the 22-foot-long board rise out of water and easily
get through the waves. The airship race comes with eight lateral neoprene carry handles for easy
transportation and a quicker start in the competition. It’s a perfect speed machine for clubs to create
team building, corporate events or parties to get more people on the water. Key features: streamlined
outline for clean and fast waterline and efficient strokes, 1000 Denier extra rail-band reinforcement,
lightweight Double Layer Technology: 20%-25% of weight reduction combined with 25%-30% higher
stiffness, full deck and base quality printing and rail design for superior optics, integrated cargo D-rings
with easy-adjustable bungee cord to attach luggage, removable slide-in Racing Fin, 8 heavy-duty
neoprene carry handles for easy transportation, full deck of crocodile grooving footpad for ultimate
comfort, 2 air valves and pumps for fast inflation and deflation.

Accessori
in dotazione

SUPER TRIP

La nuova serie SUPER TRIP ti consente di condividere l’esperienza della pagaiata in piedi con un amico, la tua
famiglia o il tuo cane. Disponibile in 2 dimensioni, 12’2” e 14’0”, rispettivamente con larghezza di 82 e 86 cm, che
assicurano grande stabilità mentre il profilo arrotondato e le linee dritte assicurano una buona velocità. Realizzate
con la nuova tecnologia DROP STITCH che assicura una estrema leggerezza unita ad una straordinaria rigidità,
paragonabile a quella delle tavole in composito, hanno la superficie rivestita di un confortevole tappetino in EVA,
che garantisce una buona presa antiscivolo, D-ring integrati con cordino con attacchi rapidi per assicurare il
bagaglio, 7 comode maniglie in neoprene ad alta resistenza per facilitare il trasporto, pinna direzionale centrale
rimovibile. Fornita con una comoda sacca per il trasporto ed una pompa a mano con manometro a doppia
azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

We have re-designed the SUPER TRIP series for 2020. These models enable you to share the experience of stand
up paddling with a loved one, kid, pet or your best friend. The new SUPER TRIP series is in two lengths of 12’2’’ and
14’0’’, each in width of 32’’ and 34’’, which gives great stability while the long parallel outlines make them quite
fast. There is a huge amount of space in the SUPER TRIP TANDEM board, so riders can carry enough belongings
for a long-distance exploration. The brand-new double layered TANDEM model is supplied with two valves and
two pumps which enable both riders to have some warm up before getting on the water.

SUPER TRIP 12’6”
05.406.00

SUPER TRIP 14’0”
05.406.01

Volume

400 l

500 l

Larghezza/Width

82 cm

86 cm

Lunghezza/Lenght

370 cm

427 cm

Spessore/Thickness

15 cm

15 cm

Peso/Net weight

11,2 kg

15,4 kg

Carico max/Max payload

210 kg

230 kg

Pinna direzionale/ Fin
system
Pressione max/Max air
pressure

Accessori
in dotazione

1 centrale

2 centrali

1 center fin

2 center fin

15 psi

18 psi

KIDS

VIBRANT 8’0”
05.405.00

Tavola gonfiabile per ragazzi VIBRANT, costruita con gli stessi rigorosi standard ed utilizzando la stessa tecnologia
innovativa DROP STITCH delle tavole più grandi. Ma essendo più corta, più stretta e con un volume inferiore risulta
molto più facile da manovrare per i giovani piloti, sia dentro che fuori acqua. La tavola presenta la pinnetta centrale
scorrevole estraibile, un D-Ring in acciaio Inox per il traino, un cavo elastico integrato per la conservazione di oggetti,
una maniglia centrale che rende confortevole il trasporto ed una pagaia leggera progettata appositamente per i
ragazzi. Fornite con sacca per il trasporto, laccio di sicurezza, pompa per il gonfiaggio, pinna direzionale e pagaia
ultraleggera..
The inflatables KIDS SUP are built to the same rigorous standards and uses the same innovative tecnology as
they larger counterparts, but they’re shorter, narrower and have lower volume the’re far easier for young riders to
maneuver, both in and out of the water. The KIDS line features a removable slide-in center fin, integrated bungee
cord supplied for storage on deck and a specially designed lightweight paddle for junior riders. The package
includes a zip backpac, a paddle board safety leash, a slide-in center fin, a lightweight paddle and a double action
high pressure hand pump

Volume
Larghezza/Width

140 l
71 cm

Lunghezza/Lenght

244 cm

Spessore/Thickness

10 cm

Peso/Net weight

5,7 kg

Carico max/Max payload

60 kg

Accessori
in dotazione

Pinna direzionale/ Fin
system

1 centrale/1 center fin

Pressione max/Max air
pressure

15 psi

FITNESS

DYANA 11’0”
05.383.00

La tavola Sup DYANA, così come le altre della linea FITNESS, è stata espressamente progettata per
consentire la pratica dello Yoga in acqua. La struttura è realizzata con la tecnologia DROP STITCH
che garantisce una grande rigidità aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un peso
molto contenuto e con una notevole protezione dagli urti. La superficie è completamente rivestita
con un tappetino antiscivolo che permette di restare in equilibrio ed effettuare esercizi senza
pregiudicare la stabilità. e garantire il massimo comfort durante gli allenamenti. Dotata di pinna
centrale scorrevole estraibile, D-ring integrati per l’abbinamento con la piattaforma YOGA DOCK,
cavo elastico per il fissaggio dei bagagli, maniglie rivestite in neoprene antiscivolo per il trasporto.
Fornita con laccio di sicurezza, zaino per il trasporto, pagaia telescopica in alluminio scomponibile,
pompa a doppia azione con manometro per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.
The drift’s double sided rail design outline offers maximum stability for an ideal paddling and fishing
experience. Features include full deck traction pad for comfort, two fishing rod holders, removable
fish cooler box with high back support (*optional). The super tough and durable drop stitch core
material makes for a stress-free trip for your favorite fishing hole or trek down a lazy river. Key
features: lightweight Drop Stitch Technology, Double side-chamber design for maximum stability
during fishing experience, full deck quality printing and rail design for superior optics, integrated
cargo D-rings with easy-adjustable bungee cord to attach luggage, equipped with 2 fishing rod
holders, 2 added D-rings in the center for optional Fishing Cooler connection, removable slide-in
Center Fin, Aqua Marina double action pump for fast & easy inflation.

Volume

296 l

Larghezza/Width

91 cm

Lunghezza/Lenght

336 cm

Spessore/Thickness

12 cm

Peso/Net weight

10 kg

Carico max/Max payload

120 kg

Pinna direzionale/ Fin system
Pressione max/Max air pressure

Accessori
in dotazione

1 centrale/
1 center fin
15 psi

YOGA DOCK 9’6”
05.383.01
Volume

470 l

Larghezza/Width

170 cm

Lunghezza/Lenght

290 cm

Spessore/Thickness

12 cm

Peso/Net weight

14,5 kg

Carico max/Max payload

220 kg

Pressione max
/Max air pressure

PEACE 9’6”
05.384.00
Volume

15 psi

Il nuovissimo YOGA DOCK consente di collegare fino ad 8 tavole DYANA per realizzare una vera e
propria Yoga Class in acqua. Realizzato con la tecnologia DROP STITCH che garantisce una grande
rigidità aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un peso molto contenuto e con una
notevole protezione dagli urti. La superficie è completamente rivestita con un tappetino antiscivolo
per garantire il massimo comfort durante gli allenamenti e D-ring integrati per l’abbinamento con
le tavole Dyana. Fornito con una comoda sacca per il trasporto ed una pompa a mano a doppia
azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.
Designed specifically with yoga in mind, it has greater thickness and a wide, stable deck that is
complemented with a full EVA deck to create the perfect yoga platform. The optimized outline offers
great all-around paddling fun with smooth glide and great stability even for the first-timers. Once
you’ve finished your yoga session, it’s also a fantastic stand up paddle board that glides effortlessly
across the water. So why not bring your next yoga class to the water?

Accessori
in dotazione

340 l

Larghezza/Width

90 cm

Lunghezza/Lenght

250 cm

Spessore/Thickness

15 cm

Peso/Net weight

9,1 kg

Carico max/Max payload

150 kg

Pressione max
/Max air pressure

15 psi

La tavola gonfiabile PEACE è la più incredibile piattaforma per allenarsi in piscina o in acque
calme. Ideale per aumentare la resistenza, la stabilità e la coordinazione motoria. Grazie alla forma
rettangolare, il volume di 340 l e le dimensioni, la tavola PEACE permette di mantenersi stabili
ed asciutti durante la pratica sportiva, offrendo un minimo ingombro. Caratteristiche principali:
eccezionale larghezza; perfettamente integrabile anche nelle piscine con dimensioni ridotte,
superficie rivestita con morbido materiale antiscivolo, struttura in DROP STITCH per assicurare
una notevole rigidità, 5 maniglie in neoprene ad alta resistenza per il trasporto, 2 D-rings integrati,
laccio elastico per assicurare i bagagli. Fornita con una sacca per il trasporto, una comoda cinghia
per il trasporto della tavola sgonfia ed una pompa a mano con manometro, a doppia azione per
il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.
This is the most amazing workout platform for any balance training on water. With the immense
stability and finely tuned size at 8’2” x 35”, it’s a perfect floating mat solution for pools and calm water.
The new PEACE aqua mat is the ultimate balancing platform for a full body workout to increase
strength, core stability, improved proprioception and coordination. Featuring the rectangular shape
with the incredible volume of 340L and the dimension of 8’2” x 35”, the PEACE is the board to keep
you up and dry during your practice but takes up minimal space. Key features: extra generous width
to stand on, perfectly fitted for pools with the compact size, full deck of the very soft EVA footpad
with crocodile grooving, DROP STITCH material for great rigidity, 5 heavy-duty neoprene handles,
2 added D-rings on rail band and new yoga board strap design for easy transport of both inflated
and deflated board, Aqua Marina double action pump for fast & easy inflation.

Accessori
in dotazione

BETTA 312 10’3”

BETTA 412 13’6”

05.438.00

05.438.01

Lunghezza/Lenght

312 cm

412 cm

Larghezza/Width

80 cm

80 cm

1

2

Carico max/Max payload

95 kg

155 kg

Peso/Net weight

9 kg

13,5 kg

Camere d’aria/Air chambers

2+1

2+1

Valvole scarico/Drain valves

1+2 valvole sicurezza/ self
bailing

1+4 valvole sicurezza/self
bailing

Pinne direzionali/Fin system

2 centrali/center fins

2 central/center fins

Pagaie/Paddle

1

2

Sedili rimovibili/ Seats

1

2

Passeggeri max/Max Passenger

BETTA 312 10’3”

BETTA 412 13’6”

05.439.00

05.439.01

Lunghezza/Lenght

312 cm

412 cm

Larghezza/Width

80 cm

80 cm

1

2

Carico max/Max payload

95 kg

155 kg

Peso/Net weight

9 kg

13,5 kg

Camere d’aria/Air chambers

2+1

2+1

Valvole scarico/Drain valves

1+2 valvole sicurezza/ self
bailing

1+4 valvole sicurezza/self
bailing

Pinne direzionali/Fin system

2 centrali/center fins

2 central/center fins

Pagaie/Paddle

1

2

Sedili rimovibili/ Seats

1

2

Passeggeri max/Max Passenger

TOMAHAWK
AIR K
KAYAK AD ALTA
PRESSIONE
Questo kayak è una macchina performante per veri avventurieri. Il nuovissimo TOMAHAWK AIR-K
è interamente costruito con tecnologia DROP STITCH che offre un aspetto sorprendente e una
qualità incredibile. Unendo efficienza, velocità, comfort e stabilità, offre tutto il necessario per una
crociera perfetta. La struttura ha il fondo aerodinamico, a forma di V modellata sotto prua e poppa
che offre prestazioni di manovrabilità notevoli ma che consente ai canoisti di fare curve veloci e
stabili. Caratteristiche principali: camere laterali e fondo completamente costruite con tecnologia
DROP STITCH. Più rigido e più veloce di qualsiasi kayak gonfiabile tradizionale, 3 camere d’aria
separate per una maggiore sicurezza nelle avventure a lunga distanza, chiglia a V modellata
per prestazioni eccezionali e rapide virate, posizione del poggiapiedi regolabile per un viaggio
confortevole, sedile da kayak premium regolabile con schienale alto, cuscino spugnoso e tasche
multiple, protezione antispruzzo sia a prua che a poppa, sistema di pinne ad alte prestazioni per
un’eccellente capacità di manovra. Fornito con: sedile rimovibile, pompa a mano con manometro
per il gonfiaggio, pinna direzionale e sacca per il trasporto.
This kayak is a performance machine for true adventurers. The brand-new TOMAHAWK AIR-K is
fully constructed of Drop Stitch Technology featuring the stunning look and incredible quality.
Blending efficiency, speed, comfort and stability, it offers all you need for a perfect cruising with a
light load. It’s a lean speed-air-watercraft with streamlined floor, molded V-shaped form under bow
and stern providing remarkable tracking performance yet enabling paddlers to make quick and
stable turns. Key features: floor and side chambers fully constructed of Drop Stitch Technology,
stiffer and faster than any traditional inflatable kayaks, 3 separated air chambers for additional safety
in long-distance adventures, molded V-shape form under bow and stern for remarkable tracking
performance and efficient strokes, adjustable footrest design for a comfortable journey, premium
adjustable kayak seat with high backrest, spongy cushion and multiple storage pockets, water
splash guard bow with cargo bungee cord on both bow and stern High-performance fin system
for excellent tracking ability. The package includes a zip backpac, a slide-in kayak fin and a double
action high pressure hand pump

AIR 375 12’4”

AIR 440 14’5”

05.441.00

05.441.01

Lunghezza/Lenght

375 cm

440 cm

Larghezza/Width

72 cm

78 cm

1

2

Carico max/Max payload

128 kg

210 kg

Peso/Net weight

16,6 kg

20,3 kg

Camere d’aria/Air chambers

3

3

Valvole scarico/Drain valves

2

2

Pinne direzionali/Fin system

2 centrali/center fins

2 central/center fins

Sedili rimovibili/ Seats

1

2

Passeggeri max/Max Passenger

Accessori
in dotazione

TOMAHAWK
AIR C
KAYAK AD ALTA
PRESSIONE

TOMAHAWK AIR-C è un rivoluzionario kayak gonfiabile che utilizza il tessuto a doppia parete con
tecnologia DROP STITCH per un’incredibile rigidità e durata. È progettato per coloro che vogliono
esplorare località remote con gli amici in quasi tutti i tipi di condizioni dell’acqua. Caratteristiche
principali: super leggero, più del 40% rispetto a un kayak tradizionale della stessa classe, 3 camere
d’aria separate per una maggiore sicurezza, chiglia gonfiabile a V a prua e poppa per prestazioni
eccezionali e pagaiate efficienti, linea di galleggiamento extra lunga dello scafo per una maggiore
velocità di pagaiata, sedile regolabile premium con schienale alto, cuscino spugnoso e tasche
multiple, sistema di pinne ad alte prestazioni per un’eccellente capacità di manovra, pompa a
doppia azione per un gonfiaggio rapido e semplice. Fornito con: sedile rimovibile, pompa a mano
con manometro per il gonfiaggio, pinna direzionale e sacca per il trasporto.

AIR C 15’8”
05.441.02
Lunghezza/Lenght

478 cm

Larghezza/Width

88 cm

Passeggeri max/Max Passenger

The new TOMAHAWK AIR-C is a revolutionary inflatable canoe utilizing Drop Stitch Technology
double-wall fabric for incredible rigidity and durability. It is designed for those who want to
explore remote locations with friends in almost all types of water conditions. Key features: high
pressure drop stitched inflatable canoe, super light, 40% lighter than a traditional hard canoe
of the same class, 3 separated air chambers for additional safety in long-distance adventures,
v-shape inflatable keel under bow and stern for remarkable tracking performance and efficient
strokes, extra-long hull waterline for higher paddling speed, premium adjustable kayak seat with
high backrest, spongy cushion and multiple storage pockets, high-performance fin system for
excellent tracking ability, Aqua Marina double action pump for fast & easy inflation.

3

Carico max/Max payload

260 kg

Peso/Net weight

24,7 kg

Camere d’aria/Air chambers

3+2

Valvole scarico/Drain valves

2

Pinne direzionali/Fin system

2 central/center fins

Sedili rimovibili/ Seats

Accessori
in dotazione

2 (terzo sedile opzionale)/
(third seat optional

HEAVY DUTY KAYAK

Dotato di coperture dello scafo in poliestere ultraresistente, LAXO è ideale sia per principianti
che per canoisti avanzati da utilizzare su fiumi e laghi e acque marine costiere. Il rivestimento del
pavimento e lo scafo superiore delle camere laterali sono realizzati in poliestere extra resistente
per una maggiore durata e rigidità. La serie LAXO è disponibile in 3 lunghezze: 285 cm / 320 cm /
380 cm, adatta perfettamente fino a tre persone. Fornisce al canoista solista spazio a sufficienza
per l’equipaggiamento necessario ad avventure a lunga distanza. Copertura del fondo e della
parte superiore delle camere laterali realizzati con rivestimento in poliestere premium per una
protezione UV di lunga durata. Fondo a forma di V per un’eccezionale capacità di manovrabilità
e stabilità, ampio spazio sul ponte per maggiore comfort, maniglie multiple in gomma per un
facile trasporto, valvole Boston resistenti per un facile gonfiaggio, sedile regolabile premium
con schienale alto, cuscino spugnoso e tasche multiple, arco di protezione dagli spruzzi d’acqua
con cordino elastico da carico sia a prua che a poppa, molteplici fibbie per cinturino per carichi
pesanti consentono di regolare la posizione del sedile, sistema di pinne ad alte prestazioni per
un’eccellente capacità di manovra. Fornito con: sedile rimovibile, pompa a piede per il gonfiaggio,
pinna direzionale, pagaia scomponibile e sacca per il trasporto.
Featuring the ultra-durable polyester hull covers and plenty of space, the LAXO is ideal for both
beginners and advanced paddlers for use on rivers and lakes. The floor cover and top hull of side
chambers are constructed of extra-strong polyester for great durability and rigidity. The LAXO
series come in 3 lengths: 285cm/320cm/380cm, perfectly fit up to three people or provide a solo
paddler with plenty of gear capacity for longer distance adventure. Floor cover and top hull of
side chambers constructed of premium polyester hull cover for long-lasting UV protection,
V-shape bottom floor for outstanding tracking ability, generous deck space for extra comfort and
stability, multiple rubber carry handles for easy transport, durable Boston valves for easy inflation,
premium adjustable kayak seat with high backrest, spongy cushion and multiple storage pockets,
water splash guard bow with cargo bungee cord on both bow and stern, multiple heavy-duty
strap buckles allow adjusting seat position, high-performance fin system for excellent tracking
ability. The package includes: zip bag, a slide-in kayak fin, foot pump and 3 pieces telescopic kayak
paddle.

LAXO 285

LAXO 320

LAXO 380

05.440.00

05.440.01

05.440.02

285 cm

320 cm

380 cm

95 cm

95 cm

95 cm

1

2

2+1

Carico max/Max payload

95 kg

155 kg

210 kg

Peso/Net weight

11,2 kg

15 kg

18 kg

Camere d’aria/Air chambers

2+1

2+1

2+1

Valvole scarico/Drain valves

1

1

1

Pinne direzionali/Fin system

2 centrali/center fins

2 central/center fins

2 central/center fins

Pagaie/Paddle

1

2

2

Sedili rimovibili/ Seats

1

2

Lunghezza/Lenght
Larghezza/Width
Passeggeri max/Max Passenger

Accessori
in dotazione

2 (terzo sedile opzionale)
(third seat optional)

Piattaforma gonfiabile ISLAND Crea una perfetta isola per nuotare, giocare, pescare, lavorare
o semplicemente rilassarsi, Ideale come area relax, rampa di lancio per qualsiasi tipo di sport
acquatico. Realizzata in PVC gonfiabile con tecnologia DROP STITCH per la massima resistenza e
durabilità, è dotata di fasce rinforzate lungo il perimetro per aumentarne la rigidità. Il materiale è
sottoposto ad un trattamento UV per aumentare la resistenza al danneggiamento prodotto dai raggi
solari. Comode maniglie di sicurezza lungo il perimentro rendono più agevole la risalita dall’acqua
senza il bisogno di acquistare accessori extra. Le dimensioni ospitano comodamente 3+1 persona.
Sono dotate di ganci in acciaio inox ad alta resistenza e di comode cinghie per il bloccaggio per
consentire il montaggio in serie. La confezione comprende una comoda sacca per il trasporto e la
pompa manuale per il gonfiaggio.

ISLAND air platform makes a perfect island for swimming, playing, working or just relaxing. Ideal as
lounge, swim raft or launch pad for any water sports. Island features a 6” (15 cm) double-wall DROP
STITCH core material for maximum strenght and durability, high tensile rail bands along the outline
for extra stiffness, UV block treatment for high resistance to the sun’s damaging rays, convenient
boarding handles to make easy access from the water without the need for extra accessoires,
confortably fits up to 3+1 users, interlock system with heavy duty stainless fittings and convenient
interlock straps for modular use. The package includes: a carry bag and a double action hand pump.

AIR PLATFORM

ISLAND 8’2”
05.430.00
Volume

560 l

Lunghezza/Lenght

160 cm

Larghezza/Width

250 cm

Spessore/Thickness

15 cm

Carico max/Max payload

265 kg

Peso/Net weight

12,4 kg

Pressione max/Max air pressure

8 psi

Accessori
in dotazione

05.380.00 BLUEDRIVE POWER FIN La pinna con motore elettrico BlueDrive è ecologica e
realizzata in nylon marino e fibra di vetro resistenti agli urti. Ha una potenza massima di 240 W.
E' dotata di tre velocità di marcia che vanno da 3 a 5 km all'ora e retromarcia, ognuna di queste
può essere comodamente selezionata con il telecomando in dotazione che può essere fissato
sulla parte superiore del braccio con la fascia inclusa. La pinna elettrica BlueDrive è compatibile
con tutte le tavole da stand up paddle ed i kayak di Aqua Marina utilizzando l’alloggio della
pinna direzionale. Caratteristiche tecniche: Materiale: nylon marino e fibra di vetro, dimensioni:
22x26x31 cm (LxPxA), dimensioni del vano batteria: 29,6x23,1x12,3 cm (LxPxA), alimentazione: 230
V~, 50 Hz, uscita batteria: 10,8 V, 31,2 A, tipo di batteria: LG ricaricabile agli ioni di Litio, capacità
della batteria: 31.200 mAh, potenza motore: 12 V, 240 W, durata: 2 ore (velocità di crociera), 4 ore
(massimo), velocità di avanzamento: F1 (massimo 3 km/h)/F2 (massimo 4 km/h)/F3 (massimo 5
km/h), velocità in retromarcia: R (massimo 3 km/h), portabatterie impermeabile con interruttore
on/off e interruttore di arresto di emergenza, telecomando senza fili a 6 pulsanti con fascia da
braccio impermeabile. Gli accessori includono:1 laccio di sicurezza con cinturino alla caviglia, 1 Kit
di bungee per attacco universale, 1 Telecomando senza fili con fascia da braccio.

05.380.00 BLUEDRIVE POWER FIN The Bluedrive Power Fin is made of marine grade nylon and
fiberglass material to ensure impact resistant and finger guard. Variable speed design- 3 Levels.
Topping out at 5Km/H, Safety fin design: TUV certified fin design. Universal fit: compatible with all
the AM stand-up paddle boards and kayaks with push-in fin base system Dimension: 22x26x31 cm
(LxPxA), size control box: 29,6x23,1x12,3 cm (LxPxA), charger: 230 V~, 50 Hz, LI Lion battery package:
10,8 V, 31,2 A, capacity: 31.200 mAh, motor Power: 12 V, 240 W, runtime: 2 hours on cruising speed,
4 hours maximum, boost: F1 (max 3 km/h)/F2 (max 4 km/h)/F3 (max 5 km/h), maximum velocity
in in retromarcia: R (max 3 km/h)The package includes: Safety coil leash and safety ring, universal
attachment bungee kit, remote control with armband.

05.381.00 Nuovo motore elettrico BLUE DRIVE S progettato per essere adattato a quasi tutti i
tipi di tavole e kayak semplicemente utilizzando l’alloggio della pinna direzionale. Il motore a Jet
BLUEDRIVE S, grazie al suo design, penetra perfettamente nell’acqua a 360°, per una massima
efficienza. Realizzato in nylon e fibra di vetro, resistente agli urti e all’ambiente marino, è dotato
di un laccio di sicurezza che consente lo spegnimento automatico in caso di cadute accidentali
e di un comodo telecomando per il controllo della velocità da assicurare al braccio tramite una
custodia impermeabile fornita in dotazione. BLUE DRIVE S rappresenta un valido aiuto per
prolungare le escursioni o a risparmiare energia quando si combatte contro vento e correnti.
Caratteristiche tecniche: velocità: da 4 a 6 km/h; potenza: 12V DC, 8,8Ah; tipo di batteria: ricaricabile
agli ioni di Litio; dimensioni pacco batteria: 210x155x75 mm, impermeabile e con sistema di
spegnimento automatico di emergenza; carica batterie: 12,6 V DC, 5A, 230V/50Hz; autonomia: 30
min a velocità massima, 60 min a velocità minima; telecomando a 3 pulsanti con custodia da
braccio impermeabile. Fornito con comoda valigetta rigida antiurto. .
05.381.00 The electric water propulsion device BLUEDRIVE S is an electric motor designed to fit
almost all types of watercrafts with a fin box. It helps you to extend trips and save more energy
when fighting against wind and current. BLUEDRIVE S jet-engine is equipped with 360° water
intake design for best efficiency. Replace the fin and extend your board with the new BLUEDRIVE
S. Your SUP board or kayak gets an E-power boost of up to 6km/h. The power pack is connected to
user with a leash for automatic shut-off to prevent runaway if you fall in the water. The whole pack
of the new BLUEDRIVE S weighs only 5.1kg (Gross Weight) and is allowed on airplanes. Technical
data: speed: from 4 to 6 km / h; power: 12V DC, 8.8Ah; type of battery: rechargeable lithium-ion;
battery pack size: 210x155x75 mm, waterproof and with automatic emergency shutdown system;
battery charger: 12.6 V DC, 5A, 230V/50Hz; autonomy: 30 min at maximum speed, 60 min at
minimum speed; 3-button remote control with waterproof arm pouch.The package includes:
Safety coil leash and safety ring, universal attachment bungee kit, remote control with armband.
05.381.01 Pacco batteria supplementare per motore elettrico BLUE DRIVE
POWER FIN S. Estremamente leggero (1,250 kg) pur essendo altamente
performante il pacco batteria supplementare è l’ausilio ideale per estendere
la durata delle escursioni con le tavole SUP o i Kayak Aqua Marina. (Optional
battery pack for Blue Drive Power Fin S. Extremely light (1,250 kg) while being
highly performing, the additional battery pack is the ideal aid to extend the
duration of excursions with SUP boards or Aqua Marina Kayaks

ACCESSORI ISUP -KAYAK/ACCESSORIES

05.419.00 Gonfiatore per SUP. Pompa a
mano a doppia azione con manometro
ed albero in alluminio, pressione max 20
psi, dim. 23x7,5x62,5 cm (Double action
high pressure hand pump, aluminium
shaft delivered with pressure gauge).

05.421.00 Gonfiatore per SUP/KAYAK
AERO I 18”. Pompa a mano doppia
azione (Double action high pressure
hand pump.)

05.446.00
Bracciale di sicurezza con
laccio in materiale resistente (Paddle
board safety leash, made of heavy duty
material)

05.447.00 Adattatore per action
camera in policarbonato ed acciaio Inox.
(Lite action camera adaptor delivered
with bolt made of PC+stailess steel)
05.445.00
Porta pagaia in neoprene
morbido con chiusura in velcro,
permette di agganciare la pagaia alla
tavola SUP. Dim. 15x10 cm.(Paddle
holder, neoprene 3 mm fabric with
Velcro strap closure)

05.448.00
Adattatore per valvola
di gonfiaggio SUP. Dim. 3,18x7,57 cm.
Connettore: PA66+30% GF. Valvola in
ottone e gomma. (Inflatable sup valve
adaptor. Connector: PA66+30% GF.
Valve nozzle: copper+rubber)

05.426.00 S e d i l e r e m o v i b i l e
supplementare da installare facilmente
sulle tavole iSUP della serie All Around
(Breeze, Vapor, Fusion, Beast, Magma
e Triton). Realizzato in poliestere
resistente con imbottitura in EVA.
(Removable seat to apply on SUP, made
of Polyester material and EVA pad,
compatible with Breeze, Vapor, Fusion,
Beast, Magma, Triton.)
05.427.00 S e d i l e r e m o v i b i l e
supplementare per kayak realizzato
in poliestere con soffice imbottitura in
spugna, da applicare facilmente con
le fasce in velcro. (Kayak high-back
seat. Removable seat with Velcro to
apply on KAYAK, .made of durable
polyester material with spongy cushion,
compatible with all kayaks.)

05.451.00 Pinna centrale per SUP 9” in
nylon rinforzato con fibra di vetro. Dim.
22x18 cm. (Slide-in center fin made of
fiberglass reinforced nylon)
05.450.00
Pi n n a a m ov i b i l e p e r
WinSUP 11” in materiale compositodi
resina super resistente (50% nylon 50% resina di nylon rinforzata Dupont
Minlon. Dim. 28x18 cm. (11” dagger fin
made of 50% DuPont Minlon® PA66 /
50% nylon. Super reinforced nylon resin
material. Removable construction).

05.455.00
Zaino con ruote, con
apertura facile, cinghie imbottite,
cinghie extra su spalle e fianchi e tasche
portaoggetti interne ed esterne. Misure:
90x40x25 cm. (Wheely backpack with
easy entry zipper, padded straps, belts
& accessory compartments for effortless
packing and transportation)

05.456.00
Zaino
per
SUP
ergonomico. Perfetto per percorrere
lunghe distanze con SUP, pagaia,
pompa ed accessori (Zip backpack
ergonomically shaped Perfect when
walking on long distance with board,
paddle, pump and all the essential
accessory)

05.453.00
Pinna centrale per SUP
9,5” in nylon rinforzato con fibra di vetro
espressamente disegnata per SUP
da corsa e touring. Dim. 24,5x18 cm.
(Slide-in racing fin 24.5x18 cm, made
of f iberglass reinforced nylon. Slidein installation. Specially designed for
Racing and Touring iSUP).

05.452.00
Pinnetta laterale per SUP
in ABS. Dim: 22x10,5 cm (Side fin made
of abs material).
05.454.00
Pinnetta Slide-in per
kayak realizzata in nylon di alta qualità.
Dim: 33,5x15 cm (Slide kayak fin, made
of nylon material).

05.458.00
Borsa porta pagaia, con
comode strip per le spalle per un
trasporto facile e sicuro (3 piece paddle
bag. With shoulder strap for easy
transport protects your paddle).

ABBIGLIAMENTO/APPAREL
05.417.00 Pagaia per SUP ACE KIDS Pagaia ultraleggera telescopica progettata per i pagaisti più
giovani. Caratteristiche tecniche: asta in alluminio spesso 1 mm, diametro 29 m. Lunghezza da 130
a 165 cm, pala in Polipropilene rinforzato 36x16 cm. Peso 540 g. (Aluminum Paddle for Kids. Blade:
Reinforced PP. L x W: 14.2”x 6.3” (36 x 16cm). SHAFT: 1mm thick aluminum Diam: 1.06” (27mm).
Length: 51.2”- 65” (130-165cm), 3-section.Weight: 540g / 19oz.)

05.412.00 Pagaia SUP Sports III. Pagaia telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio ø 29 mm, lunghezza:
da 165 a 210 cm. Pala in nylon e fibre di vetro, dim. 42x20 cm. Peso 900 g.(Adjustable Aluminium
Isup Paddle. Blade: aluminium and fiberglass, shaft: 1mm thick aluminium weight. 31.7 oz)

05.413.00 Pagaia SUP Carbon Guide. Pagaia telescopica a 3 sezioni, asta in carbonio e fibre di vetro
ø 28,6 mm, lunghezza: da 180 a 220 cm. Pala in nylon e fibre di vetro, dim. 42x20,5 cm. Peso 850 g.
(Carbon Fiberglass iSUP paddle. Blade : nylon + fiberglass, shaft carbon and fiberglass, 3 section,
weight 30 oz.)

05.418.00 Pagaia per SUP CARBON PRO Pagaia telescopica a 3 sezioni realizzata in alluminio
rinforzato e pale in carbonio, per i pagaisti più esigenti. Caratteristiche tecniche: asta in Carbonio
(70%) e fibre di vetro (30%) spessore 1,4 mm, diametro 29 mm. Lunghezza da 180 a 220 cm, pala
in Carbonio 42x20,5 cm. Peso 750 gr. (CARBON PRO iSUP Paddle. Blade: 100% Carbon.LxW: 16.5”x
8.1” (42 x 20.5cm). Shaft: 1.4mm thick 70% Carbon +30% fiberglass, Diam: 1.13” (28.6mm). Length:
70.9”- 86.6” (180 - 220cm), 3-section. Weight: 750g / 26.5oz, 3-section.Weight: 540g / 19oz.)

05.416.00 Pagaia DUAL TECH 2 in 1, per SUP e kayak . Pagaia a 4 sezioni con asta in alluminio e
pale in nylon e fibre di vetro, può essere utilizzata ad 1 pala per i SUP o, aggiungendo la seconda
pala, come pagaia per governare i kayak. Caratteristiche tecniche: asta in alluminio a 3/4 sezioni,
spesso 1 mm, diametro 29 mm. Lunghezza a 3 sezioni: 170 cm; a 4 sezioni 190 cm. Doppie lame in
70% nylon + 30% fibra di vetro, dim. 42x20 cm; peso 1250 g. (DUAL-TECH 2-in-1 iSUP & Kayak Paddle.
Blade: 70% nylon + 30% fiberglass. L x W: 16.5” x 7.9” (42 x 20cm). Shaft: 1mm thick aluminum. Diam:
1.14” (29mm), 3-4 section shaft. 3-section: 67”(170cm); 4- section: 75” (190cm); Two blades included,
90” (228cm), Weight: 1250g / 44.1oz)

05.415.00 Pagaia Kayak BEACH , con pale in polipropilene ed asta in alluminio ad alta resistenza,
è scomponibile in 4 sezioni per un facile trasporto. (Kayak paddle, feathered blade design, four
section consteruction for easy storage, polypropilene blades and high strenght aluminium shaft,
carbon steel material)

Maglia da donna AVENIR in tessuto di alta qualità soft
touch (87% poliestere - 13% spandex) per un’eccellente
flessibilità, traspirante ed idrorepellente per asciugarsi
rapidamente, con cuciture piatte per il massimo
comfort dentro e fuori dall’acqua. Protezione UV (UPF
50+), vestibilità comoda.(Women’s rashguard. Loose
fit, heavy quality rash guard (soft touch) for excellent
flexilility, flatlock stitching: flexible, non irritating seams
move smoothly agains the skin. UV protection 50+,
breathable water repelling fabric dries faster. Fabric:
87% polyester+13% Spandex)
Colore Blu Navy
05.470.00 Tg. S
05.470.02 Tg. L
05.470.01 Tg. M
05.470.03 Tg. XL

Maglia da uomo MIRAI in tessuto di alta qualità soft
touch (82% nylon - 18% spandex) per un’eccellente
flessibilità, traspirante ed idrorepellente per asciugarsi
rapidamente, con cuciture piatte per il massimo
comfort dentro e fuori dall’acqua. Protezione UV (UPF
50+), vestibilità comoda. ( Men’s rashguard, loose fit.
heavy quality rash guard (soft touch) for excellent
flexilility, flatlock stitching: flexible, non irritating seams
move smoothly agains the skin. UV protection 50+,
breathable water repelling fabric dries faster. Fabric:
82% nylon+18% Spandex)
Colore Blu Navy
05.476.00 Tg. M
05.476.02 Tg. XL
05.476.01 Tg. L
05.476.03 Tg. XXL

Maglia da uomo DIVISION In tessuto di nylon
elasticizzato (87% nylon - 13% spandex) con maniche
raglan per consentire una libertà di movimento
naturale. Il pannello del torace è impermeabile ed
antivento mentre la parte superiore presenta una
protezione UVA e UVB (UPF 50+). Cuciture piatte
per il massimo comfort dentro e fuori dall’acqua.
(Men’s stretching nylon fabric raglan sleeves offer
natural range of motion. Wind and waterproof chest
panel, UVA and UVB protection from the sun in areas
covered by the top, 50+. flatlock stitching: feel smooth
for lasting comfort in and out of the water. lightweight
and soft material. Fabric: 87% nylon+13% Spandex)
Colore Grigio
Colore Blu
05.482.00 Tg. M
05.481.00 Tg. M
05.482.01 Tg. L
05.481.01 Tg. L
05.482.02 Tg. XL
05.481.02 Tg. XL
05.482.03 Tg. XXL
05.481.03 Tg. XXL

Maglia da uomo SCENE in tessuto di alta qualità soft touch (87% poliestere - 13% spandex) per
un’eccellente flessibilità, traspirante ed idrorepellente per asciugarsi rapidamente, con cuciture
piatte per il massimo comfort dentro e fuori dall’acqua. Trattamento antibatterico e Protezione UV
(UPF 50+), vestibilità slim.(Men’s rashguard, slim fit, heavy quality rash guard (soft touch) for excellent
flexibility, anti microbical lycra prevents bacteria growth, flatlock stitching: flexible, non irritating
seams move smoothly agains the skin, uv protection 50+, fabric: 87% polyester+13% Spandex)
Colore Nero
Colore Bianco
Colore Blu
05.475.00 Tg. M
05.474.00 Tg. M
05.473.00 Tg. M
05.475.01 Tg. L
05.474.01 Tg. L
05.473.01 Tg. L
05.475.02 Tg. XL
05.474.02 Tg. XL
05.473.02 Tg. XL
05.475.03 Tg. XXL
05.474.03 Tg. XXL
05.473.03 Tg. XXL

Pantalone da uomo DIVISION Tessuto in nylon elasticizzato leggero (87% nylon - 13% spandex)
per una libertà di movimento naturale, con elastico in vita con cordino interno per una vestibilità
aderente e regolabile e pannelli sulle ginocchia posteriori in mesh per una traspirazione mirata.
Presenta cuciture piatte per ridurre al minimo lo sfregamento e tasca con zip sul retro della vita.
(Lightweight stretch nylon fabric allows for natural range of motions. Elastic waist with interior
drawcord for a snug, adjustable fit. mesh back knee panels for targeted breathability, flat seams
helps minimize chafing, zip pocket at back waist. Fabric 87% nylon+13% Spandex)
Colore Nero
05.483.00 Tg. M
05.483.02 Tg. XL
05.483.01 Tg. L
05.483.03 Tg. XXL

Scarpe RIPPLES II Tessuto: 93% poliestere - 7% spandex, Suola con sistema di ventilazione, tessuto ad
asciugatura rapida liscio e traspirante per mantenere i piedi asciutti e comodi, vestibilità aderente:
tessuto in poliestere resistente ed elastico per una calzata compatta che si muove perfettamente
con i piedi mentre ci si sposta.Tacco avvolgente arrotondato per maggiore protezione e libertà di
movimento. Puntale protettivo. Suola in gomma resistente per una trazione ottimale su tutte le
superfici. (Smooth and breathable quick dry fabric to keep your feet dry and comfortable. Snug fit:
strong and stretchy polyester fabric for a compressive fit that moves flawlessy with your feet as you
move. Notched collar for easy on and off. Protective toe cap, durable rubber outsole for traction on
a variety of surfaces. Fabric: 93% polyester+7% Spandex)
Colore Grigio scuro
Colore Grigio Chiaro
Colore Arancio
05.493.00 Tg. 36/37
05.492.00 Tg. 36/37
05.491.00 Tg. 36/37
05.493.01			 Tg. 38/39
05.492.01 Tg. 38/39
05.491.01 Tg. 38/39
05.493.02 Tg. 40/41
05.492.02 Tg. 40/41
05.491.02 Tg. 40/41
05.493.03 Tg. 42/43
05.492.03 Tg. 42/43
05.491.03 Tg. 42/43
05.493.04 Tg. 44/45
05.492.04 Tg. 44/45
05.491.04 Tg. 44/45
05.493.05 Tg. 45/46
05.492.05 Tg. 45/46
05.491.05 Tg. 45/46

Scarpe OMBRE in tessuto 93% poliestere - 7% spandex ad asciugatura rapida, liscio e traspirante
per mantenere i piedi asciutti e comodi. Vestibilità aderente: tessuto in poliestere resistente ed
elastico per una vestibilità a compressione che si adatta perfettamente ai piedi. Tacco arrotondato
avvolgente per maggiore protezione e libertà di movimento naturale. Suola in gomma, leggera
e resistente, per una perfetta trazione su tutte le superfici. Cinturino in velcro facile da aprire e
chiudere. Colore Rosa/Grigio.
05.494.00
Tg. 35/36
05.494.02
Tg. 39/40
05.494.04
Tg. 43/44
05.494.01		
Tg. 37/38
05.494.03
Tg. 41/42

TECNOLOGIA ISUP/ISUP TECHNOLOGY
DOUBLE CHAMBER TECNOLOGY
La camera d’aria aggiuntiva, superiore ai 50 l, offre un galleggiamento ancora più sicuro e permette di percorrere
lunghi tratti anche in mare aperto.
The added chamber offers up to 50 liters of safety floatation for inflatable board used in open water and long trip
touring.
1. Secondo strato protettivo in PVC/ Second PVC rail layer
2. Rinforzo perimetrale extra / Extra rail-band reinforcement
3. Primo strato protettivo in PVC / First pvc rail layer
4. Tappetino in EVA / EVA footpad
5. Rivestimento leggero e stampato / Light and printed tarpaulin layer
6. Tessuto a doppio strato con anima in DROP STITCH / Double wall fabric drop stitch core
7. Camera d’aria aggiuntiva / Added chamber

DROP STITCH LIGHT TECNOLOGY
Produzione di qualità, trasporto agevole (peso < 11 kg) e soluzione economica per il vostro ISUP.
Quality construction, portable packing (N.W.<24.2lbs) and affordable solution for your ISUP.
1. Secondo strato protettivo in PVC / Second PVC rail layer
2. Rinforzo perimetrale extra / Extra rail-band reinforcement
3. Primo strato protettivo in PVC / First pvc rail layer
4. Tappetino in EVA / EVA footpad
5. Rivestimento leggero e stampato / Light and printed tarpaulin layer
6. Tessuto a doppio strato con anima in DROP STITCH / Double wall fabric drop stitch core

DOUBLE CHAMBER TECNOLOGY
Costruzione premium che consente un aumento del 25-30% della rigidità.
Premium construction used in racing e and river line. 25-30% increase in stiffness.
1. Secondo strato protettivo in PVC / Second PVC rail layer
2. Rinforzo perimetrale extra / Extra rail-band reinforcement
3. Primo strato protettivo in PVC / First pvc rail layer
4. Tappetino in EVA / EVA footpad
5. Primo strato di rivestimento leggero e stampato / Light and printed tarpaulin layer
6. Secondo strato di rivestimento / First tarpaulin layer
7.Tessuto a doppio strato con anima in DROP STITCH / Double wall fabric drop stitch core

TECNOLOGIA KAYAK/KAYAK TECHNOLOGY
KAYAK IN PVC RINFORZATO CON FONDO IN I-BEAM GONFIABILE / REINFORCED PVC KAYAK WITH INFLATABLE I-BEAM DECK
Costruiti con materiali di alta qualità, come il poliestere ad alta resistenza 500 Deniers e la struttura in materiale rinforzato progettata
specificatamente per resistere agli urti, la linea Betta è ideale per tutte le attività ricreative. Il fondo realizzato in PVC i-beam assicura resistenza
e rigidità extra.
Built with high-quality material such as 500 Denier heavy-duty polyester fabric, reinforced hull material specifically engineered to take a
beating, the Betta is ideal kayaks for all-around recreational paddling. Single i-beam floor is made of premium PVC for resistance and rigidity.
1. Tessuto di rivestimento 500 Deniers estremamente resistente e durevole / Boat fabric of heavy-duty reinforced PVC 500Dtex
2. Fondo in PVC gonfiabile i-beam per resistenza e rigidità extra / Quality inflatable i-beam structure floor for strenght and rigidity
3. 2 camere d’aria laterali per stabilità e sicurezza / 2 side air chambers for stability & safety
KAYAK IN PVC RINFORZATO CON FONDO DROP STITCH / REINFORCED PVC KAYAK WITH DROP STITCH DECK
Il fondo è realizzato con un tessuto a doppia parete in PVC resistente e durevole da 2,8 ”(7 cm) che offre la migliore soluzione di pavimentazione
per strutture gonfiabili.
The kayak deck is constructed of a 2.8” (7cm) tough and durable drop-stitch PVC double wall fabric offering the best flooring solution in
inflatable boats.
1. Fondo in PVC DWF ad alta resistenza e rigido rimovibile di 7 cm di spessore. Dona una migliore stabilità e rigidità / Removable hightensile and rigid DWF PVC Deck of 7cm thickness. Give better stability and rigidity
2. Il design a 2 tubi orizzontali rende la barca stabile e sicura / 2 side horizontal tube design makes the boat stable and safe
3. Tessuto per barche in resistente PVC rinforzato / Boat fabric of durable and premium reinforced PVC
4. Sedile con schienale alto premium con cuscino spugnoso / Premium high-back seat with spongy cushion
KAYAK IN PVC AD ALTA RESISTENZA CON FONDO I-BEAM / HEAVY DUTY PVC KAYAK WITH I-BEAM DECK
Dotato di coperture dello scafo in poliestere ultraresistente e ampio spazio, Laxo presenta il rivestimento del pavimento e lo scafo superiore
delle camere laterali realizzati in poliestere extra resistente per una maggiore durata e rigidità.
Featuring the ultra-durable polyester hull covers and plenty of space, the Laxo has the floor cover and top hull of side chambers
constructed of extra-strong polyester for great durability and rigidity.
1. Copertura del pavimento e scafo superiore delle camere laterali realizzati in poliestere resistente per una protezione UV di lunga durata /
Floor cover and top hull of side chambers constructed of durable polyester hull covers for long lasting UV protection
2. Camere d’aria laterali e del fondo in PVC resistente / Heavy-duty PVC made side and floor air chambers
3. Fondo piatto per maggiore spazio, eccezionale capacità di manovrabilità e grande stabilità / Flat bottom floor for generous space,
outstanding tracking ability and great stability
4. Sedile con schienale alto premium con cuscino spugnoso / Premium high-back seat with spongy cushion
KAYAK AD ALTA PRESSIONE / HIGH PRESSURE KAYAK / CANOE
L’intera struttura dello scafo è realizzata in PVC DROP STITCH ad alta pressione, per un kayak ad alte prestazioni e super velocità per canoisti
esperti.
Constructed in high pressure drop-stitch PVC hull from top and down, for a high performance and super speed kayak featuring
experienced paddlers.
1. Struttura in PVC DROP STITCH, spessore 7 cm / Drop-stitch PVC fabric, 7cm thickness
2. Fondo in PVC DROP STITCH, spessore 7 cm / Drop-stitch inflatable deck with a 7cm thickness
3. Numerosi D-ring per regolare la posizione dei sedili / Multiple D-rings on the side tubes allow seat position adjusting
4. Sedile con schienale alto premium con cuscino spugnoso / Premium high-back seat with spongy cushion
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