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10’9”
165lt x 260cm x 79cm

Con la serie Primo abbiamo voluto creare espressamente per le scuole di windsurf una gamma di tavole che rispecchiassero tutte le
esigenze possibili, in modo tale da permettere a tutti di imparare e progredire nello sport.
La gamma è composta da 3 modelli con deriva a scomparsa, full deck pad ed un procedimento costruttivo che ne garantisce la
massima robustezza e durata nel tempo pur con pesi decisamente contenuti. La serie Primo 235, 200 e 165 copre tutte le esigenze
possibili, da coloro che sono alle prime armi senza limiti di peso o età, fino a riders che iniziano ad approcciarsi alle andature in
planata. La serie è completata dal 10’3 Sup per un cruising rilassato nelle giornate senza vento.

Primo 165

Questa tavola di concezione moderna e dal volume sensibilmente
inferiore è rivolta ai principianti, ma in particolare modo ai bambini,
alle donne. Anche per coloro che iniziano ad approcciare con il
funboard risulta perfetta per imparare dalle tecniche di base alle
strambate in planata, grazie alle sue linee d’acqua. La deriva offre
la massima stabilità nelle andature con venti leggeri e rende i
rientri di bolina un gioco da ragazzi anche nelle giornate di vento
più sostenuto.

Primo 200

Uno shape moderno ed innovativo creato per
rendere il windsurf il più facile possibile!
Estremamente stabile in andatura, docile e
permissiva nei cambi di direzione e nelle prime
manovre, il Primo200 è il mezzo più semplice e
rapido per imparare bene a fare windsurf!

FEATURES

200lt x 330cm x 81cm

• CAD-CAM designed

• ASA Moulding shell bottom
• Soft PE full wrap deck

• Glass crossed bers lamination

Primo 235

Età e peso non sono più un limite per imparare il windsurf
nel migliore dei modi.
Il Primo235 è stato espressamente progettato per permettere alle persone particolarmente pesanti o poco dotate di
equilibrio di poter apprendere con una semplicità sorprendente tutte le tecniche di base.

• Glass chop strand reinforcements on more stressed areas
• PVC freeride fin

• Multiple footstrap insert positions

• Full wrap EVA deck with nose bumper and rail band

Primo 10’9”

Il Primo 10’9” è una tavola SUP estremamente facile.
Grande stabilità per esigenze entry-level, per i primi
passi su un SUP. La sua forma classic all-round
agevola la planata e soddisfa tutti i livelli di esperienza. E’ perfetta per lunghe remate in famiglia e per i
primi approcci con piccole onde.
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