
 



Il sogno di volare è antico quanto l’umanità 
stessa. Noi piloti di parapendio abbiamo 
il privilegio di poterlo realizzare facilmente 
ogni volta che vogliamo. Ci sono poche al-
tre attività che permettono di staccare cosi 
nettamente dalla vita quotidiana. Pochi pas-
si per avere una incredibile libertà. E questa 
sensazione alimenta la nostra passione per 
il volo e ci da la motivazione per continuare il 
nostro percorso.

Anni di esperienza e KNOW-HOW conditi  
con anima e cuore ci hanno permesso di svi-
luppare prodotti che offrono il massimo della 
sicurezza e delle possibilità d’uso con solu-
zioni tecnologiche innovative.
Il nostro range di prodotti è ampiamente diver-
sificato e spazia dalle esigenze di sicurezza 
del principiante a quelle di leggerezza e pre-
stazione delle attrezzature ultraleggere da 
competizione.

Nelle pagine seguenti avrete uno sguardo 
d’insieme sul catalogo prodotti attuale.

VIVI I TUOI SOGNI
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skywalk – Innovazione negli sport dell’aria dal 2001 JET FLAP ® 
Poiché l’uso dei freni provoca un forte aumen-
to della curva del profilo il flusso aerodinami-
co cerca di distaccarsi provocando prima uno 
stallo paracadutale e poi uno stallo.
E in questo caso intervengono I JET FLAPS: 
l’aria viene convogliata dall’intradosso (zona 
di sovrappressione) all’estradosson (zona di 
depressione) uscendo attraverso i canali creati 
nella vela. Questo ritarda il distacco dei filet-
ti fluidi. Lo stallo avviene più tardi, la velocità 
minima di volo è inferiore e il pilota ha a dispo-
sizione un range maggiore di angolo di inciden-
za. Un chiaro vantaggio in termini di sicurezza. 

Alla skywalk siamo pieni di entusiasmo per 
il vento, gli sport a contatto con la natu-
ra e le tecnologie innovative. Ecco perché 
dal 2001 abbiamo creato attrezzature che 
hanno stabilito nuovi punti fermi con il 
massimo della semplicità d’uso.
Qui vogliamo darvi alcuni dettagli in più su 
3 delle nostre soluzioni innovative che usia-
mo su diversi modelli.

La sicurezza è un obbiettivo primario nello 
sviluppo dei parapendio skywalk. Per mi-
gliorare il comportamento nel volo lento 
abbiamo sviluppato fin dall’inizio la tec-
nologia JET FLAPS ed ancora oggi è una 
delle nostre caratteristiche distintive.

Con l ’AGILITY SYSTEM abbiamo svilup-
pato un sistema che permette di adat-
tare la geometria della raggiera dei freni 
ai desideri del pilota, con poche sempli-
ci operazioni. I piloti possono trovare il 
giusto feeling con la vela aumentando la 
sicurezza.

Lo SPEED CONTROL è stato sviluppato 
per permettere uno stile di volo più velo-
ce e sicuro con le vele a tre livelli di cor-
dini (abc).

AGILITY SYSTEM
AGILITY SYSTEM è un sistema che permet-
te di modificare I freni scegliendo tra due 
opzioni: “Comfort-Mode“ e “Sport-Mode“. 
Abbiamo utilizzato questo sistema per la 
prima volta sul MESCAL6.
In “Comfort-Mode“, MESCAL6 è il para-
pendio da scuola perfetto. I freni agiscono 
maggiormente al centro della vela e la vi-
rata è abbastanza piatta. In „Sport-Mode“ 
la vela diventa più vivace e la vela più agile. 
Il freno agisce più sulle estremità, la pres-
sione sui comandi diventa minore e diventa 
più facile controllare l’inclinazione durante 
le virate.

SPEED CONTROL 
SPEED CONTROL vi permette di compensare 
cambi dell’angolo d’incidenza dovuti a tur-
bolenza, modificare la velocità e fare corre-
zioni della direzione attraverso la trazione 
delle bretelle posteriori mentre state volan-
do a tutta velocità spingendo sulla pedalina. 
Questo consente uno stile di volo veloce, ef-
ficiente e sicuro.
SPEED CONTROL muove simultaneamente 
le bretelle C e le B in modo che il profilo non 
si deformi come farebbe trazionando sola-
mente le bretelle C.

Volo accelerato Speed ControlTrimspeed 

Comparazione senza azione sui freni

Comparazione geometrie dei freni

senza JET FLAP

senza JET FLAP

con JET FLAP

Comparazione con azione sui freni

con JET FLAP
Comfort-Mode

Sport-Mode



LTF / EN: Aallrounder MESCAL6

sunny orange

strawberry red

easy blue

lilly lime

XXS XS S M L
38 38 38 38 38

22,23 24,29 26,45 28,70 30,74
18,73 20,48 22,30 24,19 25,92
10,30 10,80 11,30 11,70 12,10
8,10 8,40 8,80 9,20 9,50
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
4,3 4,6 4,9 5,2 5,5

50-75 65-85 75-95 85-110 95-135

CLASSIC PARAGLIDERS

Sport-Mode

Comfort-Mode

Chi inizia a volare in parapendio ha bisogno 
di una vela speciale. Un parapendio facile 
da usare che dia molta sicurezza fin dal 
primo momento.
Il MESCAL6 è esattamente così e grazie al 
nostro rivoluzionario AGILITY SYSTEM è an-
che la prima vela che cresce con le abilità 
del pilota. Questo sistema infatti permette 
di modificare la geometria della raggiera 
dei freni in pochi semplici passi permet-
tendovi di trovare mano a mano le giuste 
sensazioni durante il vostro percorso di 
apprendimento.
Ma MESCAL6 offre anche molto di più. 
Allievi e piloti trovano una vela assoluta-
mente facile e senza stress. 

Dai controlli pre-volo al ripiegamento. E il 
MESCAL6 è costruito secondo tutte le più 
recenti tecnologie. Sulla cresta dell’onda 
fin dall’inizio delle vostre avventure!

  Come funziona AGILITY SYSTEM:

In base alla modalità scelta il freno lavora più sulla

parte interna o esterna del bordo d’uscita.

CAMBIA CON LE TUE ABILITÀ.

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range peso (kg)



LTF / EN: B

XS S M L XL

49 49 49 49 49
22,90 25,20 27,10 29,00 31,00
19,40 21,40 22,90 24,60 26,30
11,01 11,55 11,97 12,39 12,81
8,56 8,98 9,31 9,63 9,96
5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78
4,7 5,0 5,3 5,5 5,9

55-82 70-95 85-105 95-115 105-135
82-85 – – 115-120 –

lime

red

petrol

intermediateTEQUILA5

CLASSIC PARAGLIDERS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

Extended range peso (kg)

TEQUILA è la nostra vela per il divertimen-
to pensata per I piloti che hanno iniziato da 
poco, cambiano categoria o semplicemente 
cercano la loro via per migliorare.
Combina una facilità d’uso incredibile con 
prestazioni di tutto rispetto. Il design del-
la vela assicura un comportamento sempre 
rassicurante anche nelle condizioni più im-
pegnative. La sua capacità di ammortizzare 
le turbolenze vi darà sempre una sensazione 
di sicurezza e controllo fin dal primo giro 
in termica.

TEQUILA5 è facile da usare in termica e 
darà centra le ascendenze quasi da sola. 
La pressione sui comandi aumenta in 
modo lineare .

Abbiamo prestato particolare attenzione 
alla semplicità delle operazioni di discesa 
rapida, cosi anche I piloti occasionali pos-
sono mantenere il controllo quando è il 
momento di scendere rapidamente di quota.

LIBERA LA TUA MENTE.



LTF / EN: B

CLASSIC PARAGLIDERS

XXS XS S M L
57 57 57 57 57

22,79 24,53 26,35 28,23 30,18
19,54 21,03 22,59 24,20 25,88
11,30 11,72 12,15 12,57 13,00
9,04 9,37 9,71 10,05 10,40
5,60 5,60 5,60 5,60 5,60
4,18 4,18 4,18 4,18 4,18 
4,5 4,8 5,0 5,3 5,6

55-85 70-95 85-105 95-115 105-135

blue

yellow

ocean

high end intermediateCHILI 5

I nostri CHILI hanno sempre offerto tutto 
quello che serve: alta tecnologia, riferimen-
to per le prestazioni della categoria, facili da 
volare con comportamenti sempre gestibili 
anche nelle situazioni estreme.
Con il CHILI5 abbiamo tenuto fede alla tradi-
zione. La vela vola in modo intuitivo e diventa 
rapidamente un tutt’uno con il pilota. In ter-
mica questo diventa evidente e centrare le 
ascendenze è un gioco da ragazzi.
 
E quando serve le sue grandi prestazioni 
possono essere ottimizzate con l’uso dell’ac-
celeratore e dell’innovativo SPEED CONTROL.

TUTTO QUELLO CHE SERVE.

Il CHILI5 infatti è equipaggiato con lo skywalk 
SPEED CONTROL, strumento perfetto per vo-
lare veloci in ogni condizione migliorando lun-
ghezza e velocità dei vostri percorsi.

Con tante innovazioni e piccole ottimizza-
zioni abbiamo ancora una volta migliorato il 
CHILI in ogni caratteristica per offrire il mas-
simo delle prestazioni e del comfort in volo.
Il risultato? Il migliore CHILI di sempre.

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range peso (kg)



XXS XS S M L
70 70 70 70 70

 22,00 23,43 24,90 26,93 27,97
18,60 19,80 21,06 22,80 23,70
11,90 12,30 12,70 13,20 13,40
9,30 9,60 9,90 10,30 10,50
6,43 6,43 6,43 6,43 6,43
4,64 4,64 4,64 4,64 4,64
4,7 5,0 5,3 5,6 5,9

65-85 80-95 90-105 100-115 110-130
60-87 75-97 85-107 95-117 105-135

lind

red

xc sportsterCAYENNE6 LTF / EN: C

CLASSIC PARAGLIDERS

petrol

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range raccomandato (kg)

Range certificato (kg)

I piloti della Sport Class si aspettano una 
vela molto speciale. Una vela ad alta tec-
nologia, con le ultime innovazioni dal mondo 
della competizione che possa essere volata 
confortevolmente e dare il meglio nelle mi-
gliori giornate XC.
Il CAYENNE6 supera le aspettative e ancora 
una volta offre qualcosa di nuovo. Una vela 
stabile nel beccheggio che grazie all’effi-
cientissimo SPEED CONTROL può essere 
pilotata facilmente e senza fatica per ore 
e in modo incredibilmente efficace.

PERFEZIONE NELLA SPORT CLASS.

La pressione sui comandi è piacevolmen-
te bassa e la corsa di controllo moderata, 
ideale per fare voli rilassati di XC. Alte pre-
stazioni disponibili in pieno comfort. Ecco la 
sintesi del CAYENNE6.

Benvenuti nella nuova sports class!



XXS XS S M L
38 38 38 38 38

19,87 22,36 25,80 27,47 29,20
16,78 18,88 21,79 23,21 24,66
9,76 10,36 11,13 11,48 11,84
7,63 8,10 8,70 8,97 9,25
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80
3,47 3,47 3,47 3,47 3,47
2,7 3,0 3,3 3,5 3,6

55-70 55-77 70-95 85-105 95-120
70-85 77-90 – – – 

ultralight allrounderMASALA 3 LTF / EN: A

petrol

white

lime

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela* (kg)
Range peso (kg)

Extended range peso (kg)

MASALA è la vela per tutti I piloti Hike & Fly 
e per I paralpinisti ambiziosi che vogliono 
salire con una attrezzatura leggera ed af-
fidabile. Il membro più leggero della nostra 
famiglia diventa piccolo come un fazzolet-
to ed entra nei più piccoli zaini.
Ma il MASALA3 è molto di più che un sem-
plice mezzo di discesa per gli alpinisti: 
è divertente e dinamico e in termica 
sorprende anche I piloti più smaliziati, 
offrendo ottime prestazioni per muoversi 
tra una termica e l’altra.

LIBERTÀ. OGNI GIORNO.

Certificato LFT/EN A, questo para leggero 
è così facile da volare che anche gli allievi 
possono cimentarsi con le dimensioni verti-
cali con una vela leggera fin dall’inizio.
Le piccole XXS ed XS sono interessanti per 
I piloti più leggeri e grazie al range esteso 
diventano uniche per I paralpinisti e tutti 
coloro che non disdegnano decolli stretti 
ed impegnativi o amano veleggiare con 
vento forte sulle coste o durante le belle 
serate di dinamica.

*con bretelle in dynema, con bretelle regolari + 150 g ca.



LTF / EN: B

mustard

lind

lightweight intermediateARRIBA4
XXS XS S M L
49 49 49 49 49

20,50 22,90 25,20 27,10 29,00
17,40 19,40 21,40 22,90 24,60
10,42 11,01 11,55 11,97 12,39
8,10 8,56 8,98 9,31 9,63
5,29 5,29 5,29 5,29 5,29
3,78 3,78 3,78 3,78 3,78
3,3 3,6 3,9 4,1 4,4

50-75 55-82 70-95 85-105 95-115
- 82-85 – – 115-120

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela* (kg)
Range peso (kg)

Extended range peso (kg)

ARRIBA è la nostra “pleasure wing” nel nostro 
range leggero. Eredita I geni del TEQUILA 
e combina le caratteristiche bilanciate del 
progetto con un peso contenuto che facilita 
il controllo delle sue prestazioni. 
ARRIBA4 è il compagno perfetto per I piloti 
che vogliono una vela facile ma con il 
potenzialee per rilassati voli di XC.

La calotta ammortizza ogni movimento e 
trasmette sicurezza e confidenza. La vela 
offre al pilota feedbacks esatti per vola-
re con sicurezza e centrare ogni termica. 
Per assicurare una lunga durata è stato 
scelto un mix di materiali che assicurano 
la necessaria robustezza laddove neces-
saria.

Altrove sono stati utilizzati materiali leg-
geri di ultima generazione per offrire il 
minimo peso e volume per una piacevole 
esperienza anche durante le camminate 
più impegnative.

LIBERTA’, SEMPLICEMENTE.

*con bretelle in dynema, con bretelle regolari + 150 g ca. *avec élévateurs Dyneema , avec élévateurs Regular + 200g



LTF / EN: Blight mid level multitoolARAK
XXS XS S M L
57 57 57 57 57

21,4 23,3 24,8 26,4 28,6
18,3 20,0 21,3 22,6 24,5
10,75 11,22 11,58 11,94 12,42
8,60 8,98 9,26 9,55 9,93
5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
4,03 4,03 4,03 4,03 4,03
4,1 4,3 4,5 4,7 5,0

55 - 75 70 - 85 80 - 95 90 - 105 100 - 120 
50 - 80 65 - 90 75 - 100 85 - 110 95 - 125

petrol

red

lime

mustard

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range raccomandato (kg)

Range certificato (kg)

Se il vostro desiderio è avere una vela con 
cui affrontare ogni situazione allora ARAK è 
la vostra prima scelta. Il nostro B interme-
dio si posiziona al centro della sua categoria 
ed è in grado di soddisfare ogni esigenza. 
ARAK è ormai sinonimo di voli senza pen-
sieri, notevoli prestazioni e sopratutto: un 
sacco di divertimento!
ARAK è il perfetto all-rounder per ogni tipo 
di pilota che cerca una vela versatile in 
gradio di affrontare ogni situazione e tirarne 
fuori il meglio. Nello sviluppo avevamo in 
mente l’idea di creare lo strumento perfetto 
per divertirsi e viaggiare.
Le sue prestazioni e il suo carattere permet-
tono a tutti di raggiungere anche gli obbiet-
tivi più ambiziosi. Nella scelta dei materiali 
abbiamo considerato invece la necessità 
sia dei piloti di tutti i giorni che dei piloti di 

Hike & Fly e grazie all’innovativa combina-
zione di materiali scelta l’ARAK può essere 
piegata e ridotta al minimo volume pronta 
ad accompagnarvi in viaggi e camminate. 
E nonostante questo la vela è robusta tan-
to da potervi accompagnare in ogni tipo di 

attività per centinaia di ore, dal ground- 
handling, ai voli sulle dune, pronto ad offrirvi 
le sue prestazioni nelle migliori giornate XC. 
Questo vuol dire nessun limite ai vostri 
orizzonti!

IL MULTITOOL.



LTF / EN: Bultralight multitoolARAK AIR
XXS XS S M L
57 57 57 57 57

21,4 23,3 24,8 26,4 28,6
18,3 20,0 21,3 22,6 24,5
10,75 11,22 11,58 11,94 12,42
8,60 8,98 9,26 9,55 9,93
5,40 5,40 5,40 5,40 5,40
4,03 4,03 4,03 4,03 4,03
2,9 3,1 3,3 3,5 3,7

55 - 75 70 - 85 80 - 95 90 - 105 100 - 120
50 - 80 65 - 90 75 - 100 85 - 110 95 - 120

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

mystic white

dusky orange

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela* (kg)
Range raccomandato (kg)

Range certificato (kg)

ARAK è il parapendio più versatile nel nostro 
range di prodotti ed è ormai riconosciuto 
da tutti come un vero e proprio “multi-tool”: 
ARAK è facile da usare ed ispira subito con-
fidenza. Le sue prestazioni incredibili hanno 
permesso voli sopra i 300 km e la sua ma-
neggevolezza è perfetta per volare diver-
tendosi in ogni situazione.
ARAK AIR porta tutto questo ad un nuovo 
livello ultraleggero e offre la combinazione 
perfetta del concept di ARAK con la tecno-
logia delle nostre Ali create per la X-ALPS.

A partire da solo 2.9kg, il peso dell ARAK AIR 
è inferiore del 30%, e il suo ingombro ridot-
to in modo considerevole tanto da entrare 
anche nei più piccoli zaini e accompagnarvi 
in ogni avventura.
Questa serie di vantaggi rende ARAK AIR la 
vela perfetta per tutti I piloti che amano lo 
stile X-Alps e vogliono affidarsi alla sicurez-
za passiva di un vero intermedio.

ULTRA VERSATILE.
ULTRALIGHT.

*con bretelle in dynema, con bretelle regolar +200 g ca.



LTF / EN: Blightweight high end intermediateCUMEO
XXS XS S M
57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28
18,34 21,08 22,64 24,25
10,99 11,79 12,21 12,64
8,79 9,43 9,77 10,11
5,65 5,65 5,65 5,65
4,21 4,21 4,21 4,21
3,7 4,1 4,3 4,6

55-77 70-95 85-105 95-115blue

white

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

Ultralight Mid Level Intermediate

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

CUMEO è la nostra vela pensata per tutti 
I piloti appassionati di cross che amino 
camminare e trovare sempre nuovi decolli, 
lontani dalla folla o semplicemente vo-
gliono ottimizzare il peso e il volume 
della loro attrezzatura al meglio.
CUMEO interpreta il concept del nostro 
bestseller CHILI in versione light. Abbiamo 

ottimizzato il peso solo dove era possibile 
farlo senza sacrificare robustezza e du-
revolezza.
La differenza? Nello zaino, mentre cam-
minate per salire in decollo o tornare a casa 
dopo una epica giornata di volo!

PRESTAZIONI, RESE FACILI.



XXS XS S M
70 70 70 70

 22,00 23,43 24,90 26,93
18,60 19,80 21,06 22,80
11,90 12,30 12,70 13,20
9,30 9,60 9,90 10,30
6,43 6,43 6,43 6,43
4,64 4,64 4,64 4,64
3,3 3,4 3,6 3,8

65-85 80-95 90-105 100-115
60-87 75-97 85-107 95-117

ultralight xc sportsterSPICE2 LTF / EN: C

red

white

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela* (kg)
Range raccomandato (kg)

Range certificato (kg)

SPICE2 nasce per I piloti ambiziosi che 
vogliono ottimizzare al meglio la loro 
attrezzatura perfezionando ogni piccolo 
dettaglio passando per peso e volume.

Da 3.3 a 3.8 chili, le quattro taglie del 
nostro XC sportster stabiliscono un re-
cord di leggerezza per questo tipo di Ali. 
E tutte le tecnologie utilizzate nella co-
struzione unite allo SPEED CONTROL, che 
permette di volare incredibilmente effi-
cienti e veloci lo rendono una delle ali con 
maggior potenziale della sua categoria.

LA SPORTCLASS
DIVENTA ULTRALIGHT.

Un’ala perfetta per I  pi loti di XC che 
amano esplorare nuovi terreni e possi-
bilità, performante e bilanciata in grado 
di affrontare ogni situazione di cross 
country e volo bivacco.

*con bretelle in dynema, con bretelle regolar +160 g ca.



75+ 85+ 95+ 105+
68 68 68 68

20,40 21,48 22,6 23,74
17,63 18,58 19,55 20,53
11,56 11,92 12,22 12,53
9,54 9,79 10,04 10,29
6,57 6,57 6,57 6,57
5,16 5,16 5,16 5,16
3,4 3,5 3,6 3,7

60-77 65-87 75-97 85-107

ultralight performanceX-ALPS 5 LTF / EN: D 

frosted orange

mystic white

LIGHTWEIGHT  PARAGLIDERS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

Le competizioni Hike & Fly richiedono vele 
particolari in grado di soddisfare aspetta-
tive molto alte da parte dei piloti. La vela-
deve essere facile da volare per molte ore, 
avere prestazioni al top ed essere anche 
ultraleggera. X-ALPS5 riunisce tutti questi 
criteri perfettamente ed è stata progetta-
ta esattamente per questo tipo di situa-
zioni. La tecnologia 2 linee applicata su 
questa vela con allungamento moderato 
e un numero medio di cassoni, come pure 
la costruzione rifinita e leggera, hanno 

EFFICIENT. HIGH-PERFORMANCE. 
ULTRALIGHT

permesso la creazione di una vela ad alto 
rendimento molto bilanciata che non è solo 
pensata per pochi atleti della X-ALPS ma 
si presta perfettamente per i voli di tanti 
appassionati di XC, piloti di volo bivacco e 
principianti del mondo 2 linee.

Niente potrà fermarvi sulla via delle prossi-
me avventure!



lightweight x-wingTONIC2
XS S M
33 33 33

16,30 18,70 21,10
14,00 16,00 18,10
8,40 9,00 9,60
6,75 7,24 7,69
4,33 4,33 4,33
3,27 3,27 3,27
2,4 2,6 2,8
– 50 - 85 65 - 105

50 - 95 86 - 105 106 - 120

 LTF / EN: B /C

MINIWINGS

mustard

lind

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela* (kg)
Range peso - EN: B (kg)
Range peso - EN: C (kg)

*con bretelle in dynema, con bretelle regolar +200 g ca.

TONIC2 è la fun machine nel nostro range 
di mini wings. Ala super compatta con poco 
allungamento e linee corte pensata per 
chi ama veleggiare nei venti forti o vicino 
ai costoni. Ci piace paragonare il TONIC2 
ad un vero e proprio “go-kart” dell’aria 
perchè in grado di convertire ogni impulso 
in modo diretto e preciso e ama inclinarsi e 
girare stretta. Ma I campi di applicazioni 
sono sorprendentemente tanti. In base alla 
taglia che sceglierete.
TONIC2 non è solo perfetta nei venti forti 
ma anche ideale per imparare il groundhan-
dling, wingover and loop cosi come compa-

gna perfetta per i vostri giri di Hike & Fly. 
Ha abbastanza efficenza per uscire da 
ogni valle e galleggiare in termica. Il mix di 
materiali assicura la necessaria robustezza 
per volare persino sulle dune mantenendo il 
giusto peso per le giornate di camminata.
Grazie ai trimmer sulle bretelle il range di 
velocità può essere incrementato significa-
tivamente. E una cosa rimane comune ad 
ogni taglia: elevato fattore divertimento!

ENERGETICO. DIRETTO.



ultralight miniwingSPIRIT
75+ 85+ 105+ 120
33 33 33 33

16,30 18,70 21,10 23,10
14,00 16,00 18,10 19,80
8,40 9,00 9,60 10,00
6,75 7,24 7,69 8,04
4,33 4,33 4,33 4,33
3,27 3,27 3,27 3,27
1,75 1,95 2,2 2,35
– – 65-85 65-100
– 50-85 86-105 101-120

50-95 86-105 106-120 –

LTF / EN: A /B/C

wild berry

arctic blue

MINIWINGS

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela* (kg)
Range peso - EN: A (kg)
Range peso - EN: B (kg)
Range peso - EN: C (kg)

SPIRIT è stato sviluppato per le avventure 
alpine ed è lo strumento ideale per ogni 
impresa Hike /Climb & Fly.
Nel lo svi luppo di  questa ala leggera 
abbiamo focalizzato lo sforzo nel ridurre 
il volume e il peso al minimo, nella facilità 
d’uso e nel massimizzare il divertimento. 
Con solo 1,75 kg SPIRIT sarà perfetto 
per accompagnarvi in ogni camminata e 
avventura!

In base alla taglia e al carico troverete una 
diversa possibile applicazione: le taglie più 
piccole saranno perfette per uno stile di-
namico e venti forti.
Le taglie grandi di SPIRIT saranno valide 
persino per la scuola SPIRIT è perfetto per 
ogni tipo di pilota, dall’esperto a chi cerca 
un semplice modo per tornare a valle dopo 
ore di fatica sulle cime più alte.

ALPINISMO. IN OGNI DETTAGLIO.

*con bretelle in dynema, con bretelle regolar +120 g ca.



 LTF / EN: B

TANDEM

biplaceJOIN‘T3
S M
49 49

37,50 41,20
32,00 35,20
14,20 14,87
11,20 11,73
5,37 5,37
3,91 3,91
7,2 7,6

100-200 130-225orange

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano
Allungamento proi.

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

Con il suo grande range di peso JOIN`T3 è lo 
strumento ideale per coppie leggere e pe-
santi. Due taglie permettono di trove sia ai 
massimi che ai minimi del range le giuste 
sensazioni di volo e una grande stabilità. Il 
comando è preciso e divertente, tra I miglio-
ri della sua categoria.
JOIN’T3 è un tandem divertente fin dal de-
collo grazie al peso contenuto che lo rendo-
no facile da gonfiare e decollare.

Il comando diretto vi darà una grande faci-
lità in termica e nel volo dinamico permet-
tendovi di innescare rapide virate e manovre.
Il flare preciso e puntuale rendono gli atter-
raggi di precisione un gioco da ragazzi.

VOALRE INSIEME. DIVERTIRSI INSIEME.



PERMAIR

PERMAIR è una tecnologia sviluppata 
per offrire massima protezione e minimo 
ingombro possibile. Queste protezioni 
gonfiabili offrono infatti I vantaggi dei 
protettori a schiuma e di quelli a pressione 
dinamica.
PERMAIR offre il massimo dell’assorbimen-
to e il minimo di peso e volume. La protezio-
ne si gonfia facilmente con diversi metodi 
semplicissimi e offre piena protezione fin 
dai primi passi in decollo.
In pochi secondi si sgonfia e l’imbracatura 
può essere ridotta rapidamente ai minimi 
volumi.
E se avete abbastanza spazio potete persi-
no lasciare la protezione gonfia e lasciarla 
così, pronta all’uso.

INFLATION BAG 
La soluzione multifunzionale! La sacca lavo-
ra come una pompa. Fatela riempire di aria 
e pompatela dentro la protezione semplice-
mente arrotolando la sacca.
La sacca di BREEZE, CORE e RANGE X-ALPS2
può anche essere utilizzata come sacca in-
terna di compressione.

PERMAIR boccaglio
La soluzione minimale! La protezione può 
essere semplicemente gonfiata soffiando 
dentro attraverso il boccaglio che è munito 
di un filtro anti umidità (spugna azzurra). 

PERMAIR pump
La soluzione comoda! La pompa occupa 
meno di 250 ml di volume e pesa appena 
150 g. E funziona anche come batteria di 
riserva per telefono o strumenti, con una 
capacità di 3600 mAh. 

  L’idea di base dietro

al nostro PERMAIR è una struttura

a cellule separate. La PERMAIR ricorda

come forma e taglia le protezioni in schiuma.

Ma se il pilota lo sgonfia il volume

diventa praticamente nullo.

VANTAGGI della protezione PERMAIR
rispetto ad altre tecnologie

SCHIUMA AIRBAG PERMAIR

+ Permanente + Peso + Peso

+ Durevole + Volume + Volume

 - Volume  - Forma + Forma

 - Peso  - Non permanente + Permanente

 - Difficile vedere 
danni

 - Difficile vedere 
danni

+ Facile vedere 
danni

Ecco i tre metodi per gonfiare il nostro PERMAIR protector:

UN RESPIRO D’ARIA FRESCA.



 LTF / EN I max 120 kg

S M L
155-172 167-183 178-198

3,50 3,65 3,8

compact comfort harnessCRUISE

HARNESSES

Altezza pilota (cm)
Peso (kg) 

CRUISE è una moderna comfort harness, 
costruita secondo le moderne tecnologie 
pensata per una varietà di utenti, dal princi-
piante ai piloti esperti. La struttura assicura 
un grande livello di comodità in volo e una 
notevole semplicità di utilizzo.
Grazie alla protezione PERMAIR e alla SAS-
Tec back protection, garantisce il massimo 
della sicurezza. Il guscio ergonomico avvol-
ge il corpo perfettamente e permette una 
seduta comoda anche per I voli più lunghi.

Il T-Lock system permette di giocare con il
vento senza stress, e le varie regolazioni
sono pensate in modo che la posizione
possa essere modificata comodamente
anche durante il volo.

La tasca posteriore è generosa e ha spazio 
per ogni accessorio. Le tasche laterali sono 
facilmente accessibili e offrono spazio 
per ogni necessità. Peso e volume sono 
inarrivabili per una sella di questo tipo e 
caratteristiche!

A partire da soli 3,5 kg entra perfettamen-
te con la vela in uno zaino da 90 litri e di-
venta perfetta per accompagnarvi in ogni 
vacanza. Grazie alla costruzione robusta 
CRUISE è adatta ad ogni tipo di terreno.

Qualsiasi cosa abbiate in programma, 
CRUISE vi conquisterà fin dal primo mo-
mento!

COMFORT MODERNO.
COMPATTA E INNOVATIVA.

  Una piccola tasca per la PERMAIR PUMP,

è stata creata sotto la seduta vicino alla valvola

di gonfiaggio della protezione.

  CRUISE ti offre grazie al nostro

PERMAIR proetector e il SAS-Tec back impact

protection, il massimo della sicurezza



modular harnessBREEZE
S M L XL

  155 - 172  170 - 181 177 - 190 184 - 200
2,1 2,2 2,3 2,4
1,10 1,17 1,24 1,34

HARNESSES

 LTF / EN I max 120 kg

BREEZE è una sella sportiva con un design  
essenziale che soddisfa le esigenze più 
diverse. In pratica: comoda, sicura, leggera 
e modulare!
BREEZE non ha una tavoletta. Il suo guscio 
avvolge perfettamente il corpo e offre il 
massimo della comodità. Abbiamo scelto 
un’altezza di sospensione media per una 
geometria intuitiva che agevola controllo e 
spostamento del peso.

La sicurezza è stata una priorità nello svi-
luppo del BREEZE. La protezione PERMAIR 
ci garantisce il meglio in termini di assor-
bimento urti e minimo volume.
La larga tasca posteriore con vari accesso-
ri permette di riporre con tranquillità ogni 
sacca e indumento.

Il design modulare permette di separare la 
sella dal suo guscio e utilizzarla per cam-
minate estreme o semplicemente come 
sella da campetto.

Altezza pilota (cm)
Peso con PERMAIR (kg) 

Peso solo sella (kg)

  Con la tecnologia PERMAIR il BREEZE può essere ridotto al minimo e può essere compressa.

Con l’uso della sacca di gonfiaggio che diventa sacca di compressione.

 Il cockpit frontal è di serie e fa comodo anche 

per riporre piccoli oggetti e strumenti.

  Il PERMAIR SET offre

grande protezione fin dal decollo

ed è per questo ideale anche per

i principianti.

SEMPLICE. MODULARE. VERSATILE.



modular ultralight harnessCORE
unisize
165-190

800
410

HARNESSES

 LTF / EN I max 100 kg

La CORE è l’ultima definizione di selletta 
leggera. Costruita per soddisfare le alte 
aspettative degli appassionati alpinisti e 
degli entusiasti dell’Hike/Climb & Fly.
Nello sviluppo di questa sella che pesa solo 
410 grammi il nostro focus è stato sulla 
leggerezza, stabilità, intuitività di uso e so-
pratutto nella comodità. Senza sacrificare 
la sicurezza.

CORE ha un design modulare è può essere 
completata con la nuova PERMAIR certifi-
cata LTF91/09 in pochi secondi con poche 
semplici connessioni. Pesa in questa con-
figurazione appena 800 grammi e questo la 
rende la sella piu leggera CON PROTEZIONE 
sul mercato pensata specificamente per 
gli atleti e gli appassionati di Hike & Fly.

  La protezione PERMAIR si collega tramite al corpo

della sella tramite 6 punti di aggancio.

  HIKE35 è lo zaino perfetto da accompagnare con CORE.

  CORE elimina ogni tipo di fibbia o fettucce di trim.

Gli spallacci elastici si adattano al tuo corpo e permettono

un decollo comodo e restano stabili per tutto il volo.

RIDOTTO AL “CORE”

Altezza pilota (cm)
Peso con PERMAIR (g) 

Peso solo sella (k)



S M L
160 - 176   173 - 184   183 - 200

1,8 1,9 2,0

RANGE X-ALPS 2 ultralight competition harness

5
4

3

108
11

1

122 7

9

6

HARNESSES

 LTF / EN I max 100 kg

RANGE X-ALPS2 è la prima scelta per ogni 
atleta Hike & Fly o pilota XC. Il suo design 
dettagliato nasce per creare una sella leg-
gera e performante allo stesso tempo si-
cura e adatta sia al cross che allo stile volo 
bivacco. Volate tranquilli e concentratevi 
sul prossimo obiettivo!

La protezione PERMAIR protegge fin dal 
decollo e l’innovativo telaio “skywalk power 
frame” permette al pilota di integrarsi in 
modo ottimale nella seduta.
Quando la sella è piegata e compressa en-
tra perfettamente con la vela in uno zaino 
da 55 litri.

1 - Power Frame

2 - Passaggio per la V-line

3 - Emergenza frontale

4 - Tasca interna pele stecche

5 - Poggiapiedi in carbonio

6 - Puntale gonfiabile

7 - Tasca sotto la seduta

8 - Tasca posteriore

9 - Tasca interna

10 - RECCO® Reflector

11 - Coda gonfiabile

12 - Protezione PERMAIR
(18 cm | 32 G)

Cosa c’è dentro
l’anima della RANGE X-ALPS2:

MINIMO VOLUME.
MASSIMA AERODINAMICA.
COMFORT TOTALE.

  Sviluppata per le condizioni impegnative

della Red Bull X-Alps, RANGE X-ALPS2 è diventata la sella

più popolare tra i piloti hikeandfly.

Altezza pilota (cm)
Peso (kg) 



RESCUES

Le nostre calotte quadrate sono costru-
ite secondo I più alti requisiti di qualità 
e offrono una vera e propria seconda 
chance.

La costruzione è simmetrica e non ci 
sono movimenti dovuti alla forma aero-
dinamica.. Da una parte questo riduce 
il rischio di derive e dall’altra il basso 
tasso di caduta è ottenuto grazie alle 
superfici generose e non tramite il mo-
vimento orizzontale.

Le nostre emergenze hanno tempi di 
apertura molto rapidi e grande stabilità.
Questi fattori aumentano notevolmente 
la sicurezza in caso di apertura.

In base al tipo di utilizzo i nostri para- 
cadute hanno diverse caratteristiche.

VI RIPORTIAMO A TERRA.
CON SICUREZZA.

PESO MINIMO

BASSO TASSO
DI CADUTA

TEMPO DI
APERTURA

NO DERIVA MATERIALI
ROBUSTI

RIPIEGAMENTO
ULTRA COMPATTO

STABILITA’
VERTICALE



lightweight square rescue

ultralight square rescue

square rescue chute

PEPPER CROSS LIGHT

TAPA X-ALPS

SALSA
90 110 135

26,9 32,5 40,1
1350 1550 1900
4,1 5,2 7,3
5,1 5,1 5,0
90 110 135

90 105
24,8 28,05
784 895
2,0 2,6
5,3 5,3
90 105

90 110 135 180 225
26,9 32,5 40,1 52,9 65,5
990 1140 1440 1920 2260
3,8 4,2 5,6 6,0 6,9
5,2 5,45 5,45 5,45 5,4
90 110 135 180 225

 LTF / EN

 LTF / EN

 LTF / EN

PEPPER CROSS LIGHT è la sintesi tra materiali robusti e peso conte-
nuto. E’ disponibile i 5 taglie per range dipeso in volo da 55 a 225 kg. 
L’emergenza adatta per ogni tipo di pilota e uso.

Con soli 784 g e due soli litri di volume per la taglia 90 TAPA XALPS 
è l’emergenza dei sogni per ogni camminatore. E da ora in avanti 
non avrete più scuse per non usare l’emergenza!

SALSA offre un prodotto costruito con materiali particolarmente 
robusti e diventa perfetta per esercitarsi nei lanci per utilizzo 
durante i corsi SIV.

  Comparazione diretta tra i tre modelli.

A parità di taglia peso e volume cambiano notevolmente.

Dalla SALSA (destra) , alla PEPPER alla TAPA (sinistra).

Area piano (m2)
Peso con container (g)

Volume ripiegata (l)
Max t. di caduta (m/s)
Carico massimo (kg)

Area piano (m2)
Peso con container (g)

Volume ripiegata (l)
Max t. di caduta (m/s)
Carico massimo (kg)

Area piano (m2)
Peso con container (g)

Volume ripiegata (l)
Max t. di caduta (m/s)
Carico massimo (kg)



hike&fly rucksackclassic rucksack HIKEALPINE
35 55 75
35  55 75
660 840 900

90 120 150
90 120 150
1,12 1,14 1,26

ACCESSORIES

I nostri zaini ALPINE inghiottono tutto quel-
lo che serve per una giornata di volo. Le ta-
sche laterali offrono spazio per tutto quello 
che deve essere a portata di mano mentre 
camminate.

Il sistema di cinghie e spallacci permette di 
distribuire il carico senza affaticarsi o suda-
re eccessivamente.

Cosa rende uno zaino da parapendio 
perfetto? E cosa lo rende perfetto per 
spedizioni, trekking e arrampicate?
HIKE, sviluppato in collaborazione con 
Salewa, offre il meglio di tutti questi mondi 
HIKE è stato costruito sulle richieste dei 
piloti Hike & Fly. Ogni taglia è stata svilup-
pata per un uso specifico.

Quello che le tre taglie hanno in comune è 
l’alto livello di comfort.

Volume (l)
Peso (kg) 

Volume (l)
Peso (g) 

LA TUA AVVENTURA.
IL TUO ZAINO.

SEMPRE.
TUTTO. INSIEME.



frontcontainer

lightweight frontcontainer

EXIT

DROP

XS S M L
2000 - 3100 3200 - 4000 3900 - 4600 4900 - 5800

168 188 198 208
52 52 52 52
120 120 120 120

XS S M

1500 - 2200 2000 - 3800 2000 - 4200
90 100 110
50 50 50
120 120 120

ACCESSORIES

Sacca ventilata per riporre la vostra vela 
a fiocco.

Con il nuovo front container EXIT, avrete 
sempre il vostro paracadute sotto il vostro 
sguardo. Il container ha un design univer-
sale che si aggiusta ad ogni imbracatura. 
Il cockpit offre spazio per due strumenti. 
Come tutte le nostre selle anche EXIT ha un 
riflettore RECCO® che aumenta significati-
vamente la sicurezza passiva.

DROP offre la possibilità di contenere la 
vostra emergenza al minimo. E’ pronta ad 
essere adattata ad una varietà di imbrachi.
E’ stata disegnata per la TAPA X-ALPS e 
la PEPPER CROSS LIGHT. Il contenitore ha 
una zipper che permette di comprimere il 
tutto ai minimi volumi.

La V-line è collegata al loop di aggancio per 
una veloce installazione.

Volume (cm ³)
Peso ((g)

Peso V-Line (g) 
V-Line carico max (kg)

Volume (cm ³)
Peso ((g)

Peso V-Line (g) 
V-Line carico max (kg)

Disponibile in due versioni, con o senza barra 
distanziale in alluminio.
Le funi dell’emergenza sono collegate sal-
damente con un loop per risparmiare peso.

DISTANZIALI TANDEM.
SOFT / REGULAR

  Accessori raccomandati: moschettoni Austri Alpin STRATUS INOX.
Con bottone di sicurezza e anti twist

UNIVERSALE. COMPATTA.
 

ULTRALIGHT. VOLUME MINIMO.

BEN CONSERVATO.
STORAGE BAG



APPAREL

L’accessorio perfetto per ogni pilota, calda 
e versatile da tenere sempre nella selletta.

Cap a 5 pannelli perfetto per tutte le si-
tuazioni. Può essere anche indossato sotto 
al casco.

Maglietta stizzosa con stampe 
avanti e retro.

Colore
Materiale

Colore
Materiale

Colore
Materiale

Female sizes
Colore

Materiale

Male sizes
Colore

Materiale

Women / Men

Traspirante, elastico, e quick
drying.

Traspirante, elastico, e quick drying.

SALEWA PUEZ
MELANGE DRY SHIRT

BANDANA

LOGO Cap 

TEAM Shirt

Traspirante, elastica, leggera.

X-ALPS DRY HEADBAND

SALEWA PUEZ DRY SHORTSS - XL
nightblue

100% Cottone 
GOTS

Colore
Materiale

unisize
grey

100% Polyester Ripstop

XS - L
rose 

Dry´ton

S - XL
grey, electric blue, orange

Dry´ton

S - XL
navy

Durastretch

unisize
cloisonne blue

20% Elastan, 80% Polyester 



APPAREL

Traspirante, elastico, impermeabile    
e quick drying.

Traspirante, elastico, e quick drying.
Traspirante, elastico, antiodore 
e quick drying.

SALEWA PEDROC 
LIGHT DST PANT 

SALEWA PEDROC 
DRY LONGSLEEVE SALEWA LIGHT MICRO 

FLEECE JACKET

Colore
Materiale

Colore
Materiale

Colore
Materiale

S - XL
dark grey

Dry´ton

S - XL
black

Durastretch

S - XL
navy

Polarlite



 


