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ARAK
The Multi-tool

Se avete sempre voluto una vela che ri-

sponde ad ogni necessità, allora ARAK è 

la vostra prossima scelta. Il nostro nuo-

vo intermedio apre una classe a se tra le 

categorie classiche e riesce a combinare 

tutto quello che potreste desiderare da 

un parapendio.

ARAK significa maneggevolezza, presta-

zioni eccellenti e sopratutto: tantissimo 

divertimento! Avendo in catalogo altri 

due EN B di riferimento, come il TEQUILA 

e il CHILI, il team di sviluppo guidato da 

Alex Höllwarth e Stephan Gruber ha vo-

luto esplorare nuove possibilità. »Arak è 

il parapendio allround perfetto per ogni 

pilota in cerca di una vela versatile. Il fo-

cus è stato quello di creare una vela fa-

cile da volare, maneggevole, per giocare 

e averne il controllo in ogni situazione. 

Le sue prestazioni permettono anche 

ai piloti XC piu ambiziosi di raggiungere 

i propri obbiettivi« dice Alex. Nella scel-

ta dei materiali abbiamo considerato le 

necessità sia dei piloti comuni che degli 

amanti dell’Hike & Fly: grazie ad un mix 

innovativo, ARAK può essere richiuso in 

modo compatto ed entrare in ogni zaino 

da camminata.

Ma la vela è robusta abbastanza da re-

sistere a sessioni di groundhandling 

impegnative o voli sulle dune di sabbia. 

Non ci sono piu limiti ai vostri orizzonti. 

Dal pilota ai primi anni di volo fino ai pro-

fessionisti, dai camminatori entusiasti 

fino ai cercatori di avventure; ARAK è il 

compagno affidabile per soddisfare ongi 

vostra esigenza di volo!

JET FLAP: I nostri JET FLAPS estendono la zona di sicurezza nelle
situazioni vicino allo stallo e conferiscono un notevole vantaggio nello sfrutta-
mento delle ascendenze.

Rigid Foil: I Rigid Foil sono cavi di nylon inseriti nel bordo d’attacco che permettono 
di mantenere la forma e assicurano una pressione costante. I vantaggi sono un decollo 
migliore, maggiori prestazioni e peso ridotto.

3D-Shaping: Un calcolo preciso della geometria del bordo d’attacco permette
di usare la perfetta quantità di tessuto per ridurre al minimo pieghe e minimizzare
le deformazioni sul bordo d’attacco. Vantaggi: profilo perfetto, piu prestazioni.

C-Wires: Gli C-wires sono cavi di nylon cuciti nella vela sopra i punti di fissaggio dei cordini 
della linea C. Vantaggi: migliore distribuzione del carico, meno pieghe e prestazioni migliori.

Mini Ribs: Raddoppiando il numero delle celle sul bordo d’uscita si incrementa la
stabilità di forma sensibilmente. Vantaggi: meno vortici migliorano l’aerodinamica e di 
conseguenza le prestazioni.

Automatc Sand Release System: Aperture inserite sulle punte estreme dell’ala lasciano 
uscire sabbia e sporco automaticamente. Vantaggi: protezione del materiale e minor sovrac-
carico sul bordo d’uscita.

3 Line Levels: Solo 2 A, 2 B e 2 C per ogni parte e livello. Siginifica meno 
cordini, meno resistenza passiva, maggiori

I parapendio skywalk sono forniti delle piu sofisticate tecnologie: 
- mini ribs, C-wires, 3D-shaping e altro ottimizzati per migliorare 
le prestazioni e la sicurezza. I pittogrammi sotto mostrano le tec-
nologie che troverete nei vari modelli nelle prossime pagine.

Tutti  i  parapendio skywalk hanno una cosa in comune: i l  siste-
ma brevettato »JET FLAP« che migliora il  comportamento di volo 
alle basse velocità ritardando lo stallo, estende il range di volo e 
migliora le capacità di salire in termica!

Passione per la Tecnologia 

Cosa sapere su:
prodotti-caratteristiche-pittogrammi

Shark Nose: Grazie ad un design della vela appropriato la tecnologia shark nose migliora la 
distribuzione della pressione interna della vela. Vantaggi: una migliorata sensazione di solidità
e prestazioni migliori utilizzando l’accelleratore.

Speed Control Handle: Manopole sulle bretelle posteriori che permettono al pilota di 
controllare meglio la vela in turbolenza alle alte velocità senza dover rilasciare la speed bar.

Loops & Hooks: Alcune asole e fettucce inserite sull’estradosso permettono di stendere 
la vela anche nelle condizioni di terreno piu difficili.

Quali tecnologie troverete nelle ali skywalk?
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MESCAL

TEQUILA

CHILI 4MESCAL5

CAYENNE5TEQUILA5

57 57 57 57 57

21,39 24,59 26,40 28,28 30,23

18,34 21,08 22,64 24,25 25,92
10,99 11,79 12,21 12,64 13,07

8,79 9,43 9,77 10,11 10,45
5,65 5,65 5,65 5,65 5,65

4,21 4,21 4,21 4,21 4,21

4,9 5,2 5,5 5,8 6,1
55-77 70-95 85-105 95-115 105-135

38 38 38 38 38

22,36 25,80 27,47 29,20 31,28

18,88 21,79 23,21 24,66 26,42

10,36 11,13 11,48 11,84 12,25

8,10 8,70 8,97 9,25 9,58
4,80 4,80 4,80 4,80 4,80

3,47 3,47 3,47 3,47 3,47

4,6 4,8 5,0 5,2 5,4

55-77 70-95 85-105 95-120 110-135

69 69 69 69
22,68 24,10 26,07 27,85

19,43 20,65 22,34 23,87
12,06 12,43 12,93 13,36

9,68 9,98 10,38 10,72

6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92
5,0 5,2 5,5 5,8

75-95 85-105 95-115 105-130

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 –

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

Il MESCAL è la nostra vela per pensata 

per i primi passi e primi voli in termica. Il 

suo comportamento bilanciato e le sue 

caratteristiche di semplicità sono apprez-

zate anche dai piloti esperti sopratutto 

quando le condizioni non sono cosi facili. 

Poichè abbiamo voluto che il MESCAL5 

fosse molto meglio del suo predecessore 

abbiamo fatto appello a tutta l’esperien-

za guadagnata nelle quattro generazioni 

precedenti di MESCAL. Il risultato è una 

nuova categoria di vela. Durante lo svilup-

po abbiamo curato tantissimi dettagli e 

abbiamo inserito molte nuove caratteri-

stiche e tecnologie.

Il design ha un allungamento di 4.8, un 

numero di celle leggermente superiore del 

suo predecessore e tante tecnologie in-

novative come lo shark nose e il doppio 3D 

shaping sul profilo. E tutto questo rende 

facile ai principianti le nuove esperienze 

nella dimensione verticale e ai piloti 

confermati di avere il massimo del di-

vertimento.

I principianti fanno progressioni rapidis-

sime con il MESCAL5, mentre i veterani 

possono gustare appieno il relax di un volo

pomeridiano dal decollo di casa.

MESCAL
Volare. Imparare. Divertirsi.

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

Celle
Area piano (m²)

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

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

Il TEQUILA è la nostra vela divertente pen-

sata per chi si addentra nel mondo del volo, 

per chi vuole fare il primo cambio macchi-

na dopo la scuola e per chi vuole una com-

pagna affidabile e divertente con tanto 

potenziale. TEQUILA5 offre una miscela di 

handing e facilità d’uso con prestazioni di 

tutto rispetto. La progettazione accurata 

permette al TEQUILA5 di essere incredi-

bilmente stabile in aria. Specialmente in 

aria turbolenta, TEQUILA5 vi permetterà 

sempre di trovare la vostra linea miglio-

re. Il suo comportamento bilanciato vi 

trasmette sicurezza e controllo già dalla 

prima virata in termica. Il TEQUILA5 è fa-

cile da condurre in termica e sale quasi 

da solo. La durezza dei comandi aumenta 

progressivamente e il suo handling bilan-

ciato vi permetterà di scegliere la vostra 

inclinazione con precisione.

Abbiamo lavorato particolarmente per 

rendere facili le manovre di discesa rapida 

in modo che anche i piloti occasionali pos-

sano mavere la situazione sotto controllo 

quando è il momento di perdere quota in 

poco tempo.

TEQUILA
In volo, senza pensieri.

Cells
Area flat (m²)

Area projected (m²)
Wingspan flat (m)

Wingspan proj. (m)

Aspect ratio flat

Aspect ratio projected

Glider weight (kg)

Weight range (kg)

Extendend weight range (kg)
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CUMEO
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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 – – –
 

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

50 - 75 65 - 85 75 - 95 85 - 105 95 - 120

75 - 80 85 - 90 95 - 100 105 - 110 120 - 125

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 95-115

45 45 45 45 
22,17 25,54 28,30 30,32 

18,85 21,72 24,06 25,78

10,74 11,52 12,13 12,56
8,5 9,12 9,61 9,94

5,20 5,20 5,20 5,20

3,84 3,84 3,84 3,84

3,9 4,2 4,5 4,9
50-75 70-95 85-110 100-130

75-80 95-100 110-115 130-135

petrol

lime

mustard

ultralight allrounder  –  LTF09: A | EN: A

Celle

Area piano (m²)
Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)*

Range peso (kg)

Extendend Range peso (kg)

Celle

Area piano (m²)
Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

Extendend Range peso (kg)

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

Extendend Range peso (kg)

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

Il CUMEO è la nostra risposta per tutti i pi-

loti divora termiche che preferiscono ma-

gari decollare anche dai posti più lontani ed 

inusuali o che semplicemente vogliono ot-

timizzare il loro peso in volo o il volume del-

la loro attrezzatura. Il CUMEO reinterpreta 

il concetto del nostro bestseller, il CHILI 

con il fascino della leggerezza Abbiamo 

aggiustato il peso della vela solo laddove 

nessuno potrebbe accorgersene e quindi 

il CUMEO è proprio stabile e performante 

come il suo fratello CHILI. Il pilota riceve gli 

stessi feedback precisi e la caratteristiche 

in volo sono bilanciate. Il pilotaggio intui-

tivo ed immediato nell’intero range di uso 

del freno. L’escursione dei comandi e il loro 

funzionamento sono adattati alle esigenze 

dei piloti che vogliono volare per ore sulle 

loro rotte XC preferite.

La differenza? Nello zaino, nella salita al 

decollo e tornando a casa dopo un epico 

volo da ricordare.

MASALA è la vela per tutti gli appassionati 

di Hike&Fly e per i para alpinisti ambiziosi 

che vogliono avere la loro attrezzatura ul-

traleggera ovunque con loro. Il componen-

te più leggero della nostra famiglia di vele 

si ripiega alle dimensioni di un asciugama-

no ed entra negli zaini più piccoli.

Ma il MASALA3 è molto di più di un sem-

plice mezzo per scendere velocemente a 

valle. Con la sua maneggevolezza e le sue 

prestazioni è in grado di entusiasmare 

anche i più smaliziati maniaci delle termi-

che e i piloti di XC. Certificato LFT/EN A, 

questo parapendio leggero è cosi facile da 

volare che persino gli allievi possono uti-

lizzarlo con disinvoltura fin dall’inizio della 

loro formazione.

Le taglie piccole XXS ed XS con un range 

di peso esteso sono la soluzione per i pi-

loti leggeri ma anche per gli alpinisti alle 

prese con i decolli più piccoli ed impegna-

tivi o gli amanti del soaring in vento forte.

CUMEO
Le prestazioni rese semplici.

MASALA
Libertà, sempre.

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)



  Video

orange

ultralight performance  –  LTF09: D | EN: D

white

lightweight performance  –  LTF09: D | EN: D
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POISON X-ALPS

X-ALPS

SPICE

white

X-ALPS 4
XS S M 
80 80 80

21,50 23,00 24,40

18,54 19,83 21,04

12,27 12,69 13,07
10,00 10,35 10,66
6,99 6,99 6,99

5,40 5,40 5,40

4,0 4,2 4,4

65-90 85-105 95-115

XS S 
82 82

20,70 21,70

17,50 18,34

12,00 12,32
9,71 9,94
7,00 7,00

5,40 5,40

3,7 3,9

70-85 70-95
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green

white

lightweight xc sportster  –  LTF09: C I EN: C
SPICE

XXS XS S M
69 69 69 69

21,52 22,68 24,10 26,07

18,44 19,43 20,65 22,34

11,75 12,06 12,43 12,93
9,43 9,68 9,98 10,38
6,41 6,41 6,41 6,41

4,92 4,92 4,92 4,92

3,7 3,9 4,1 4,3
60-85 75-95 85-105 95-115

8
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X-ALPS
Una storia di successo che continua. 

skywalk ha fatto la storia nel 2017: 4 dei 

primi 5 atleti della Red Bull X-Alps hanno 

concluso la gara con il nostro parapendio 

ultraleggero ad alte prestazioni.

Nel 2019 skywalk lancerà sul mercato una 

versione nuova di questa vela vincente. 

X-ALPS4 è un progetto completamente 

nuovo sviluppato con tutta la tecnologia 

e il know how del nostro R&D team e l’e-

sperienza dei nostri atleti x-alps. Ne vie-

ne fuori una vela ultraleggera con presta-

zioni mai viste prima. Comparato al suo 

predecessore X-ALPS4 offre un comando 

ancora piu preciso e piu facilità di condu-

zione anche in aria turbolenta.

Il nuovo profilo, la geometria del fascio 

e il nuovo Speed Control di skywalk che 

permette di controllare l’angolo di inci-

denza con le bretelle posteriori rendono il 

nuovo X-ALPS4 la piu potente ala 3 linee 

disponibile sul mercato!

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

Fo
to

: z
oo

om
.a

t/
H

ar
al

d 
Ta

ud
er

er

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)
Range peso (kg)

SPICE
Andare lontano, con facilità!

Non c’è molto altro da dire sul CAYENNE5: 

il nostro XC sportster ha dato una nuova 

definizione alla sport class. Prestazioni ed 

handling sono un punto di riferimento del 

mercato. Con lo SPICE, abbiamo creato una 

nuova ala che unisce le performance del 

CAYENNE5 alle caratteristiche di una vela 

da montagna. I materiali usati per lo SPICE 

sono stati ottimizzati per le esigenze dei 

piloti XC che amano decollare da siti di volo 

diversi dal solito. Grazie ai materiali e alle 

nuove bretelle in Dyneema il peso totale di-

minuisce del 25% rispetto ad un CAYENNE5.
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TONKA2
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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

100-200 130-225

34 34 34

12,13 14,06 17,46

10,25 11,89 14,76
7,63 8,22 9,1 6

5,94 6,40 7,13
4,80 4,80 4,80

3,44 3,44 3,44
1,8 2,1 2,4

69-73 (D) 60-85 (D) 60-90 (C)

JOIN‘T
Volare insieme. Divertirsi insieme. 

Con il suo grande range di peso (100kg - 

200kg taglia S e 130kg - 225kg taglia M) 

il nostro tandem JOIN’T3 è lo strumetno 

ideale sia per coppie leggere che pesanti. 

Ogni taglia offre sensazioni di massima 

stabilità in volo sia ai carichi massimi che 

minimi. Il suo handling preciso con una 

corsa comandi progressiva è tra i migliori 

nella sua classe.

Il JOIN’T3 è la macchina da divertimento 

tra i tandem sia per usi commerciali che 

privati. Il divertimento inizia al decollo 

grazia al peso contenuto e alla facilità 

di gonfiaggio. La corsa di decollo è sor-

prendentemente breve e in termica avrete 

sempre tutto sotto controllo con grande 

facilità di effettuare manovre dinamiche e 

di discesa rapida.

E il flair semplice da innescare, rende 

gli atterraggi di precisione, un gioco da 

ragazzi. 

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proi. (m)
Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

Celle
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)
Apertura proi. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiettata

Peso vela (kg)

Range peso (kg)

TONKA
Piccolo. Leggero. Veloce.

I nostri TONKA aprono nuovi scenari. Sono 

super piccoli, super leggeri e super veloci il 

che li rende predestinati per le avventure 

in montagna. Ogni taglia ha il suo carat-

tere. Con solo 10,2 m² di area proiettata e 

solo 1.8 kg, il TONKA2 XXS è la vela certi-

ficata LTF/EN piu piccola del mercato. In 

base al peso al decollo la XXS e la XS sono 

state pensate per le competizioni e i ritor-

ni veloci a valle. Per chi invece cerca meno 

dinamicità allora la taglia S con i suoi 15 

mq è la scelta giusta.

TONKA è il compagno perfetto per i pro-

getti hike&fly piu ambiziosi. Il concetto è 

basato sul nostro best seller MASALA e 

per questo offre grandi riserve di sicurez-

za anche nei passaggi piu impegnativi!
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RANGE X-ALPS 2
RANGE X-ALPS

ultralight competition harness – LTF09 I max 100 kg 

160 - 176   173 - 184   183 - 200
1,8 1,9 2,0

S M L

1

3

89
7 10

4

2
611

5

modular harness – LTF09 I max 120 kg
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BREEZE

  155 - 172  170 - 183 182 -195 
2,10 2,2 2,3
1,10 1,17 1,2412

BREEZE

RANGE X-ALPS

petrolcrown blue

RANGE X-ALPS
Minimo ingombro.

Massima aerodinamica.

Pieno comfort.

Con il RANGE X-ALPS2, skywalk ha defini-

to una nuova classe. Una sella integrale 

certificata EN-LTF, solo 1.8kg, inclusi pro-

tezione e moschettoni. Questo rende la 

nuova RANGE X-ALPS2 la prima scelta per 

gli atleti Hike & Fly o per i piloti XC che vo-

gliono trovare i loro limiti in competizione 

o amano minimizzare il peso delle loro at-

trezzature. Ma senza sacrificare nulla in 

termini di comodità.

La protezione di skywalk costruita con la 

nuova tecnologia PERMAIR combina i van-

taggi delle protezioni classiche in schiuma

con la tecnologia a pressione dinamica. 

La protezione può infatti essere gonfiata 

prima del decollo con la apposita sacca di 

gonfiaggio. Massima protezione fin dai pri-

mi passi in decollo!

E quando la sgonfiate la RANGE X-ALPS2 

scompare nel suo zaino da 50 litri. Il nuovo 

telaio Power Frame integra perfettamente il 

pilota nella seduta per una nuova esperien-

za di comodità e prestazion 

BREEZE è la sella divertente con un desi-

gn semplice che soddisfa le esigenze piu 

disparate. In breve BREEZE è: comoda, si-

cura, leggera e modulare. La BREEZE non 

ha tavoletta. Il suo guscio (cover) fascia il 

corpo perfettamente e assicura il massi-

mo della comodità. Abbiamo scelto un’al-

tezza media per i punti di sospensione. In 

questo modo la geometria permette di 

spostare il peso con facilità e un controllo 

intuitivo.

La sicurezza era ovviamente al top delle 

nostre priorità nello sviluppo di questa 

sella. Abbiamo integrato la tecnologia 

PERMAIR sviluppata per la Red Bull X-Alps 

per la prima volta in una sella allround. La 

protezione gonfiabile permanente combi-

na i vantaggi delle protezioni di schiuma e 

di quelle ad aria. PERMAIR offre la massi-

ma protezione con un peso minimo e volu-

me riducibile a zero. Sul retro è disponibile 

uno scomparto capiente con attacchi per 

borracce e sacche e il cockpit rimovibile 

offre ulteriore spazio.

Il progetto modulare rende possibile se-

parare la cover dalla sella vera e propria 

in pochi semplici passi e il peso passa 

dai 2.1 chili della sella completa a soli 

1100 grammi!

1 - Power Frame

2 - Guide per la V line

3 - Emergenza frontale con cockpit integrato

4 - Tavoletta in carbonio

5 – Puntale autogonfiabile

6 - Compartimento
»seat«

7 - Compartimento
»back«

8 - Tasca interna in Lycra

9 - Coda aerodinamica autogonfiabile

10 - Riflettore RECCO®

11 - Protezione con PERMAIR technology
(18cm | 32G).

I contenuti tecnici

della RANGE X-ALPS2:

Altezza pilota (cm)
Peso (kg)

  Leggera e con minimo

ingombro. La RANGE X-ALPS2

unisce perfettamente queste

due caratteristiche

  Il guscio può essere 

separato dalla sella in pochi 

passi riducendo il peso

del 50%!!

  L’inclinazione del cockpit può 

essere adattata secondo le esigenze. 

Offre spazio per snacks, macchine 

fotografiche etc etc.

  Alla Red Bull X-Alps 2017, un terzo di tuttii partecipanti ha volato con la nostra

sella ultraleggera. Abbiamo usato i loro input per migliorare significativamente il comfort

e l’utilizzabilità cosi come la durevolezza di questo prodotto unico.
BREEZE
Semplice. Modulare. Versatile. 

Altezza pilota (cm)
Peso con Cover (kg) 

Peso senza Cover (kg)
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chocolate navy coal
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lightweight square rescue

square rescue chute 

90 110 135

90 110 135

26,90 32,50 40,10
990 1140 1440

20 20 24

5,2 5,2 5,2

90 110 135

26,90 32,50 40,10
1350 1550 1900

20 20 24

5,1 5,1 5,0

90 110 135

PEPPER CROSS LIGHT

SALSA

PEPPER

90

90

135

135

110

110

Per creare qualcosa di nuova bisogna pren-

dere nuove strade. Per la nostra allround 

CULT, abbiamo analizzato le sequenze di 

movimento di sport differenti e messo in 

gioco cinematica, ergonomica e design.

Il risultato è un imbraco che offre nuovi 

standard con un livello di comfort molto 

alto, nuove caratteristiche di sicurezza e 

facilità oltre che un design accattivante.

Il nuovo Power Frame è alla base della 

comodità. Lo schienale può essere aggiu-

stato individualmente secondo la schiena 

del pilota. Questo offre una calzata quasi 

perfetta per ognuno. I loops sono sempre 

marcati con »+« e »-« per un rapido ag-

giustamento al vostro corpo. Principianti o 

professionisti sentiranno subito la como-

dità della CULT, apprezzeranno la capacità 

di controllo intuitiva e la sicurezza di que-

sta imbracatura.

CULT
Decolla, siediti, divertiti!

Altezza pilota (cm)
Peso (kg)

Seat board (cm)

  Altezza dello schienale variabile

per aggiustarsi e calzare pefettamente

ad ogni pilota.

  Il nuovo Power Frame assicura una distribuzione di

pressione ideale e garantisce comfort in volo.

  Grazie ai feedback dei soccorritori 

alpini abbiamo messo i SAR loops (search 

and rescue) che facilitano recupero con

le corde.

  Il riflettore RECCO

di serie su tutte le

nostre imbracature. 

SALSA | PEPPER
Ritornare a terra con sicurezza.

La nostre emergenze quadrate aumen-

tano in modo decisivo la vostra sicurez-

za. Grazie al design il tempo di apertura 

è velocissimo e la stabilità pendolare è 

altissima. Due fattori cruciali quando 

la situazione si fa difficile. Le superfi-

ci sono grandi e la struttura simmetri-

ca impedisce spostamenti e movimenti 

indesiderati. Questo rende possibile una 

discesa stabile e un atterraggio soste-

nibile.

La PEPPER CROSS LIGHT è la nostra 

proposta per chi non vuole rinunciare 

nemmeno ad un grammo di vantaggio 

in termini di peso e volume. Le sacche 

hanno uno scomparto dedicato per i 

cordini e i materiali durevoli assicure-

ranno prestazioni perfette anche dopo 

diversi anni di vita del prodotto!

Area piano (m2)
Peso con inner container (g)

Numero pannelli

tasso caduta a carico massimo (m/s)

EN carico massimo (kg)

LTF/EN si si si

Area piano (m2)
Peso con inner container (g)

Numero pannelli

tasso caduta a carico massimo (m/s)

EN carico massimo (kg)

LTF/EN si si si
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ZAINO ALPINE
Taglia M: 135 l | Peso: 1,045 kg,

Taglia L: 175 l | Peso: 1,180 kg

Una costruzione robusta e tanti
dettagli utili, come la fibbia ventrale
magnetica, e un design accurato
permettono allo zaino ALPINE di of-
frire abbastanza spazio per ogni cosa 
necessaria ai piloti.

ZAINO HIKE
Volume: 35 l | Peso: 440g

Volume: 55 l | Peso: 480g

Volume: 80 l | Peso: 520g

Imbattibile per il poco ingombro, peso 

e comfort. I nostri HIKE offrono spazio 

adeguato per le attrezzature leggere

e quello che serve per le vostre avven-
ture Hike&Fly.

SOFTBAG
Lunghezza: 2,86m | Peso: 470 g

Sacca per il ripiegamento cella a cella

con ventilazione e molti accessori utili.

Fascia di compressione esterna.

Sacca rapida EASY BAG
Volume: 200l | Peso: 800g

La EASY BAG permette di riporre
il materiale rapidamente.
Con un volume di 200 litri pesa 
solo 800 grammi, molto meno di 
una sacca convenzionale.

Oggetti utili e stilosi … per i piloti skywalk

STORAGE BAG PLUS

Sacca di rimessaggio ventilata 
semplice e leggera. Peso: 494g

Compression innerbag

Sacca interna con ventilazione in 4 taglie:

- XS: per Miniwings, Peso: 100g

- S: per parapendio leggeri, Peso: 142g

- M: per parapendio classici, Peso: 211g

- L: per Tandem, Peso: 241g

   Cinta di compressione

Alta qualità con protezione.
Uni Taglia. Colore: black. Peso: 90g

 Cinta di compressione light 

LVersione leggera.
Uni Taglia. Colore: black. Peso: 46g

Sacchetto bretelle

Due tipi differenti:
Riserbag Light: Peso 19g
Riserbag Classic: Peso 29g

Distanziali Tandem
REGULAR

Punti diversi di aggancio per distribu-

zione ottimale del carico. Include due

moschettoni di acciaio e due maillon

emergenza in acciaio. Peso: 269g

Moschettoni in alluminio 
TRIPLE LOCK

Peso: 63g | Breaking load: 20kN

Moschettoni
STRATUS INOX Austri Alpin

Peso: 130 g | Breaking load: 28kN

Distanziali Tandem
SOFT

Distanziali flessibili con due asole

di aggancio per una distribuzione

ottimale dei carichi. Include guide

per l’emergenza e moschettoni

in acciaio. Peso: 99 g

FIRST AID KIT

Contiene bendaggi, telo soccor-
so, e tanti piccole cose utili in 
caso di emergenza. Peso: 184g

    Windsock

Dimensions: 95cm x 23cm

Cockpit

Spazioso con piano inclinabile
flight deck, uni Taglia.

Marsupio

Telefono, portafogli, batterie, cordini
e accessori multifunzione. Il marsupio
skywalk ha abbastanza spazio per
tutti gli extra indispensabili al pilota.

Maniglie freni STANDARD

Disponibili in tre versioni:
- con magneti
- con girella e automatico
- con girella e magnete

Speedsystem

Pedalina a due livelli
incl. Brummel Hooks e stopper.

Maniglie freni ERGO

Maniglie a taglia variabile
con magnete.

Maniglie freni HIKE

Leggere, disponibli con velcro
o automatico.
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SALEWA
Pedroc Wind Jacket
Taglie:S-XL

Colore: navy

Peso: 100g

Traspirante, idrorepellente e imperme-
abile, leggero, comprimibile in piccolo 
volume nella sua tasca. 

SALEWA
Pedroc Light DST Pant
Taglie:S-XL

Colore: nero

Peso: 235g

Breathable, wind- and water repellent, 
stretchable, durable, 4 way stretch.

 skywalk Sportswear

Abbigliamento tecnico creato
in cooperazione con SALEWA

Red Bull X-Alps-collection 2019

La collezione Red Bull X-Alps è stata creata dagli atleti ed è disponibile presso la rete 

vendita skywalk o nello store skywalk. Assicuratevi i vostri pezzi preferti di questa col-

lezione limited edition e diventate parte della piu grande gara-avventura al mondo. 

Grazie alla collaborazione con SALEWA

siamo in grado di offrire ai piloti di

parapendio una linea di abbigliamento

tecnico di alta qualità. Materiali funzionali con 

stile ottimizzati per l‘uso dei parapendisti as-

sicurano che non dobbiate sudare senza motivo 

salendo in decollo e non trasportiate

 peso eccessivo e ingombr

 fastidiosi. mantenendovi

alla giusta temperatura

durante il volo

TEAM Shirt
Taglie: S-XL

Colore: grigio

100% Cotone

Maglietta con design classico. 

SPEEDARMS
Taglie: S-XL

Colore: petrol

100% Lycra

La speedarm nel design skywalk 
per tenere tutto attillato!
Con buchi per le mani, cerniere, 
elastico, traspirante, repellente 
all’umidità.

BANDANA

Il fazzoletto tubolare multiuso
che vi accompagnerà in ogni
situazione!.
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