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Spiegazione delle ICONE con 
tecnologie e caratteristiche
Quali tecnologie trovo nella mia ala skywalk?

Alla skywalk siamo pieni di entusiasmo per il vento, gli sport 

all’aria aperta e le tecnologie innovative. Ecco perché  fin dal 

2001 costruiamo attrezzature per il volo in grado di dare nuovi 

stimoli allo sport e offrire il massimo del divertimento agli 

sportivi.  A volte lontani dalle mode ma con un occhio attento 

verso tutto quello che è tecnologicamente interessante e 

soprattutto alle esigenze dei nostri clienti.  

Per migliorare le prestazioni nel volo lento dei parapendio e 

quindi anche la sicurezza nei primi anni abbiamo sviluppato la 

tecnologia JETFLAPS e questo è rimasto uno dei nostri segni 

distintivi ancora oggi.  Con la tecnologia PERMAIR abbiamo 

rivoluzionato la sicurezza e il volume delle protezioni passive 

delle imbracature e con la nostra  “Speed-Control”,  i piloti 

delle ali ad alte prestazioni possono tagliare la turbolenza ad 

alta velocità senza dover rilasciare la speed bar.

E  il nostro “Agility Control” è ancora una volta una tecnologia 

che stabilisce nuovi standard. Impiegata per la prima volta nel 

2020 nel nuovo MESCAL6 vi permetterà di passare a piaci-

mento tra due geometrie dei cordini dei freni.

E alla skywalk siamo egualmente entusiasmati sia dalle 

attrezzature da competizione ultraleggere quanto dalle at-

trezzature  per princiapianti ultrasicure. 

Le prossime pagine vi daranno uno sguardo d’insieme su tutti 

i nostri prodotti. 

Il vostro skywalk R&D team

da sinistra a destra:  Stephan Gruber – Peter Müller

                     Dominik Asteiner – Mario Eder – Alex Höllwarth

VERA PASSIONE PER IL VOLO
Innovazione nello sport dal 2001

JET FLAP:
I nostri JET FLAPS aumentano la sicurezza nelle 
situazioni vicine allo stallo e danno un notevole 
vantaggio nello sfruttamentodelle ascendenze.

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.

Automatic Sand Release System:
Aperture inserite sulle punte estreme dell’ala 
lasciano uscire sabbia e sporco automaticamen-
te. Vantaggi: protezione del materiale e minor 

sovraccarico sul bordo d’uscita.

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 utiliz-
zando l’accelleratore.

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.

Loops & Hooks:
i loop e le fettucce sull’estradosso facilitano il 
decollo nei terreni piu accidentati e ripidi.

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 defor-

mazioni sul bordo d’attacco. Vantaggi: profilo perfetto,
piu prestazioni.

Agility System:
Sistema di freno a geometria variabile che potete 
usare a scelta in due modalità - “Comfort-Mode” e 
“Sport-Mode”.

3 Line Levels:
Minore numero di cordini  e minore resistenza.
Vantaggi: piu prestazioni e facilità di controllo in 
decollo. 

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 quindi prestazioni migliori.

Speed Control System:
Maniglie sulle bretelle posteriori che permettono 
di gestire , turbolenza, velocità e beccheggio 
durante il volo accellerato. 
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 LTF09: A I EN: Aallrounder 
XXS XS S M L 

MESCAL6

orange lime

redblue

TRIM

SPORT-MODE

COMFORT-MODETRIM

SPORT-MODE

COMFORT-MODE

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

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)
Peso in volo (kg)

MESCAL
Cresce con le tue abilità.

Il MESCAL6 è particolarmente facile da 

usare e ti permettere di prendere confi-

denza fin dai primi momenti.  Grazie al 

rivoluzionario Agility System di skywalk 

è anche la prima vela che si adatta alle 

abilità del pilota.

Agility System permette di modificare 

la geometria dei cordini dei freni se-

condo le proprie preferenze in pochi 

semplici passi.  In “Comfort Mode” i l 

MESCAL6 è la vela da addestramento 

perfetta. I freni agiscono sul centro del 

bordo d’uscita, gli impulsi sui coman-

di agiscono direttamente e la vela gira 

piatta. Ideale per imparare al campo 

scuola e per i primi voli alti. Gli allievi 

possono concentrarsi pienamente sulla 

nuova dimensione. 

In “Sport Mode” la maneggevolezza cam-

bia e la vela diventa più vivace e reattiva. 

I freni accentuano il lavoro sulle estremi-

tà del bordo d’uscita e la vela inclina di 

più, la pressione sui comandi diminuisce 

permettendovi di dosare meglio il co-

mando ottenendo la giusta inclinazione 

in ogni fase della virata. I piloti esperti 

potranno effettuare wingover accentuati 

con facilità.

Con l’Agility System potete rifinire il vo-

stro feeling con la vela e migliorare passo 

dopo passo!

Ma il MESCAL6,  oltre al comando adattivo, 

è anche una vela senza stress dalle ope-

razioni di decollo a quelle di ripiegamento 

dopo il volo.

Come i suoi predecessori, MESCAL6 è una 

vela compatta con allungamento di 4.8 e 

38 cassoni. Al massimo della sua catego-

ria..Il sistema dei cordini e delle bretelle 

codificate con Colorei diversi facilitano i 

controlli predecollo e garantiscono un gon-

fiaggio facile in ogni condizione di vento.  

Un dettaglio prezioso sono le nostre 

“ERGO-Handles”: Queste maniglie del fre-

no possono essere aggiustate secondo 

le vostre preferenze di volo. E i materiali 

sono robusti e resistenti anche se la vela 

toccherà il terreno molte volte.

Il MESCAL6 è costruito con tutte le più 

recenti tecnologie. Un prodotto comple-

to fin dall’inizio della vostra passione. 

Tutte e 5 le taglie sono certificate  

LTF/EN A sia in “comfort” che “sport” mode.

  Funzionamento dell’Agility System:

in base alla modalità scelta viene sollecitatdi

piu la parte centrale o quella esterna del

bord d’uscita.
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 LTF09: B I EN: B

XS S M L XL

petrol

lime

orange

 LTF09: B I EN: Bintermediate TEQUILA5
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 –
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red

XXS XS S M L
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

high end intermediate   LTF09: B I EN: BCHILI4

Il TEQUILA è la nostra vela divertente 

pensata per chi si addentra nel mondo 

del volo, per chi vuole fare il primo cam-

bio macchina dopo la scuola e per chi 

vuole una compagna affidabile e diver-

tente con tanto potenziale. TEQUILA5 

offre una miscela di handling e facilità 

d’uso con prestazioni di tutto rispetto. 

La progettazione accurata permette al 

TEQUILA5 di essere incredibilmente sta-

bile in aria. Specialmente in aria turbo-

lenta, TEQUILA5 vi permetterà sempre di 

trovare la vostra linea migliore. 

Il TEQUILA5 è estremamente facile da 

condurre in termica. Abbiamo lavorato 

particolarmente per rendere facili le ma-

novre di discesa rapida in modo che anche 

i piloti occasionali possano avere la situa-

zione sotto controllo quando è il momento 

di perdere quota in poco tempo.

TEQUILA
In volo. Senza pensieri. 

Il nome CHILI  è ormai sinonimo della 

perfetta sintesi tra le più alte prestazioni 

e un mix bilanciato di caratteristiche di-

namiche nella categoria EN-B. Per questo 

lo sviluppo di un nuovo CHILI è sempre una 

sfida difficile per il nostro team R&D. 

Prima di disegnare la nuova vela abbiamo 

preso tante informazioni e  feedbacks dal 

mondo dei piloti. E i vostri desideri sono 

stati un ordine per noi. 

Il CHILI4 ora trasmette informazioni pre-

cise tramite i freni che lavorano in una 

nuova zona ergonomica e confortevole.  

La vela è decisamente stabile grazie al 

nuovo concept con più celle , shark nose 

e tanti piccoli dettagli nella costruzione e 

tensione della vela. 

Ne beneficiano le prestazioni lungo l’in-

tera polare e anche la stabilità ad ogni 

velocità rimane proverbiale. 

E il caratteristico incredibile rendimento 

in termica del CHILI4 è ancora una volta il 

punto di riferimento del mercato.

CHILI
Una classe a se.

Cassoni
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano
Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)

Peso in volo (kg)
Extended eight range (kg)

Cassoni
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano
Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)

Peso in volo (kg)
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lind red

petrol

XXS XS S M L
70 70 70 70 70

22,00 23,43 24,90 26,93 27,98

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

4,6 4,9 5,2 5,5 5,8
60-87 75-97 85-107 95-120 105-135

xc sportster  LTF09: C I EN: C*CAYENNE6

Ai piloti della categoria Sport Class ab-

biamo dedicato una vela speciale.  Una 

vela high-tech creata con tutte le ultime 

innovazioni dal mondo della competizio-

ne che può essere volata con confidenza 

e stare al vertice nelle migliori giornate 

di XC. Il CAYENNE6 soddisfa ogni aspet-

tativa ed ancora una volta si posiziona un 

passo avanti agli altri. 

Abbiamo installato, per la prima volta 

su una vela di classe Sport, un sistema 

molto efficiente di controllo sulle C che 

chiamiamo “Speed Control”, sviluppato in 

origine per le nostre ali ad alte presta-

zioni, che lavora in modo efficace sulle 

C e anche sulle B.  Con delle maniglie er-

gonomiche sulle bretelle posteriori e una 

speedbar progressiva il CAYENNE6 può 

essere pilotato in modo efficiente e sen-

za sforzi anche in condizioni impegnative. 

Deformazioni del profilo e movimenti di 

beccheggio parassite sono stati ridotti al 

minimo. Come la nostra vela ultraleggera 

ad alte prestazioni X-ALPS4, la vela ri-

mane tranquilla in volo ed estremamente 

resistente al beccheggio. Abbiamo stu-

diato le tensioni della vela in modo che 

ogni input sui comandi e ogni sposta-

mento del peso arrivino in modo diretto 

e calibrato.  La pressione sui comandi è 

piacevolmente bassa e l’escursione dei 

comandi è calibrato per rendere i lunghi 

CAYENNE
La perfezione nella SPORT CLASS.

voli di XC un vero piacere. Il CAYENNE6 è 

stato creato  per rendere accessibile in 

modo immediato tutto il suo incredibile 

potenziale.  

Per la prima volta nella nostro sport 

il CAYENNE6 utilizza il nuovo tessuto 

“TX-Light” sviluppato in esclusiva per 

skywalk. Un tessuto che offre oltre al 

comprovato sistema a doppio ripstop  

una aggiunta di due incroci di rinforzo al 

centro dei quadratini. Questi fili di rinfor-

zo aumentano la resistenza alla rottura 

del 30% e migliora le caratteristiche di 

stabilità  dimensionale. Unito ai tratta-

menti innovativi di poliuretano e silicone 

il tessuto è incredibilmente resistente 

all’invecchiamento e all’uso. 

Alte prestazioni e massimo comfort: que-

ste parole descrivono al meglio il carat-

tere del CAYENNE. Il nuovo CAYENNE6 è 

persino più bilanciato dei suoi predeces-

sori ed è a suo agio in ogni tipo di con-

dizioni.

Benvenuti nella nuova SPORT CLASS!

Cassoni
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano
Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)

Peso in volo (kg)

*Homolgation in progress. According to that data not final.
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 LTF09: A I EN: Aultralight allrounder MASALA3
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 – – –
 

petrol

whitelime

LI
G
H
TW

EI
G
H
T 

PA
R
A
G
LI

D
ER

S

lightweight 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

 LTF09: B I EN: B

MASALA è la vela per tutti gli appassio-

natidi Hike&Fly e per i para alpinisti am-

biziosiche vogliono avere la loro attrezza-

tura ultraleggera ovunque con loro. 

Il componente più leggero della nostra 

famiglia di vele si ripiega alle dimensioni 

di un asciugamano ed entra negli zaini 

più piccoli. Ma il MASALA3 è molto di più 

di un semplice mezzo per scendere ve-

locemente a valle. Con la sua manegge-

volezza e le sue prestazioni è in grado di 

entusiasmare anche i più smaliziati ma-

niaci delle termiche e i piloti di XC. Certi-

ficato LFT/EN A, questo parapendio leg-

gero è cosi facile da volare che persino gli 

allievi possono utilizzarlo 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 

piloti Leggeri ma anche per gli alpinisti 

alle prese con i decolli più piccoli ed im-

pegnativi o gli amanti del soaring in vento 

forte.

MASALA
Freedom. Every day.

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

Il CUMEO è la nostra risposta per tutti i 

piloti divora termiche che preferiscono 

magari decollare anche dai posti più lon-

tani ed inusuali o che semplicemente vo-

gliono ottimizzare il loro peso in volo o il 

volume della loro attrezzatura. Il CUMEO 

reinterpreta il concetto del nostro best-

seller, il CHILI.

con il fascino della leggerezza Abbiamo 

aggiustato il peso della vela solo lad-

dove 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 bilan-

ciate. Il pilotaggiointuitivo ed immediato 

nell’intero range di uso del freno.

L’escursione dei comandi e il loro fun-

zionamento sono adattati alle esigen-

ze dei piloti che vogliono volare per ore 

sulle loro rotte XC preferite.La differen-

za? Nello zaino, nella salita al decollo e 

tornando a casa dopo un epico volo da 

ricordare...

CUMEO
Performance. Made easy.

Cassoni
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)*

Peso in volo (kg)
Extended eight range (kg)

Cassoni
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano
Allungamento proiet.

Peso vela (kg)

Peso in volo (kg)
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 LTF09: B I EN: B

XXS XS S M L

lightweight intermediateARRIBA4
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

 

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

ARRIBA è la vela da crociera nel nostro 

range di ali leggere.  Derivata dalla sorella 

TEQUILA, ARRIBA4 offre un carattere bi-

lanciato con prestazioni facili da gestire 

e un peso  minimizzato. ARRIBA4 è il giu-

sto compagno di avventure per i piloti che 

cercano una vela facile da volare ma con 

un buon potenziale per voli rilassanti di 

cross country. 

ARRIBA4 è incredibilmente tranquillo in 

aria. La vela ammortizza con la sua pro-

gressione e stabilità aumentando deci-

samente il piacere di volo, specialmente 

in aria mossa ispirando fiducia e aumen-

tando la vostra sicurezza. La vela da al 

pilota esattamente le informazioni di cui 

ha bisogno per trovare sempre la linea 

migliore e centrare rapidamente ogni ter-

mica. Rispetto al suo predecessore ARRI-

BA4 ha molte più prestazioni, che, grazie 

al suo carattere, sono molto più facili da 

sfruttare.  Per assicurarvi un lungo perio-

do di uso e divertimento la combinazione 

di materiali usata assicura robustezza e 

resistenza in ogni posto dove è neces-

sario veramente. E d’altra parte abbiamo 

bilanciato ogni componente per ottenere 

il peso più basso possibile e il minimo vo-

lume di ripiegamento. 

Il suo carattere piacevole rende ARRIBA4 

il punto di congiunzione perfetto tra il no-

stro ultra-light MASALA, sviluppato per i 

para alpinisti, ed ARAK, il nostro “mul-

titool” pensato per le avventure e per il 

XC. Se stai cercando una vela leggera con 

alte prestazioni con un carattere di volo 

piacevole e semplice e alta sicurezza pas-

siva, allora ARRIBA4 è la tua scelta!

ARRIBA
Semplicemente liberi.

*with Dyneema risers, with regular-risers ca. +150 g

Cassoni
Area piano (m²)

Area proiettata (m²)
Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)
Allungamento piano

Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)*

Peso in volo (kg)
Extended eight range (kg)
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lightweight xc sportster

XXS XS S M

SPICE

LI
G
H
TW

EI
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H
T 
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D
ER

S

green

white

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

light mid level intermediateARAK
XXS XS S M L 

 LTF09: B I EN: B

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

petrol

redlime

mustard

Con lo SPICE Abbiamo creato una vela di 

categoria SPORT che unisce le presta-

zioni del CAYENNE con il peso di una vela 

da camminata.

Fatta per i piloti XC che amano passare 

il loro tempo in montagna e in aria. I ma-

teriali usati per lo SPICE sono stati otti-

mizzati alla perfezione per chi cammina 

e raggiunge a piedi i decolli più remoti. 

SPICE
Andare lontano.

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, pre-

stazioni eccellenti e sopratutto: tantis-

simo divertimento! Arak è il parapendio 

allround perfetto per ogni pilota in cer-

ca di una vela versatile. Il focus è stato 

quello di creare una vela facile da volare, 

maneggevole, per giocare e averne il con-

trollo in ogni situazione. Le sue presta-

zioni permettono anche ai piloti XC più 

ambiziosi di raggiungere i propri obbiet-

tivi« dice Alex Hoellwarth, chef designer. 

Nella scelta dei materiali abbiamo consi-

derato le necessità sia dei piloti comuni 

che degli amanti dell’Hike&Fly: grazie ad 

un mix innovativo,

ARAK può essere richiuso in modo com-

patto ed entrare in ogni zaino da cam-

minata. E con i nuovi materiali skywalk è 

robusta abbastanza da resistere a ses-

sioni di groundhandling impegnative o 

voli sulle dune di sabbia.

Dal pilota ai primi anni di ai professio-

nisti, ai camminatori entusiasti in cer-

catori di avventure; ARAK è il compagno 

affidabile per soddisfare ogni vostra 

esigenza di volo!

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)

Peso in volo (kg)

Extended eight range (kg)

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.

Peso della vela (kg)

Peso in volo (kg)

ARAK
The Multitool
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ultralight performance  LTF09: D I EN: D

XXS XS S M XS S M

X-ALPS4

 white

82 82 82
20,70 21,70 22,80

17,49 18,34 19,27

12,04 12,32 12,63
9,71 9,94 10,19
6,99 6,99 6,99

5,40 5,40 5,40

3,5 3,7 3,9

70-85 70-95 85-105    

X-ALPS
La storia continua

X-ALPS4 è stato indicato dagli atleti stes-

si, come il parapendio con maggior poten-

ziale tra quelli che hanno preso parte alla 

Red Bull X-Alps 2019. Sviluppare questa 

vela da competizione così equilibrata ha 

richiesto  tutto il know-how della nostra 

squadra R&D team e della grande espe-

rienza dei nostri atleti X-Alps. 

Abbiamo voluto un concept 3-linee per 

la  X-ALPS4, che, nella nostra visione, è 

attualmente il compromesso perfetto per 

avere alte prestazioni, peso minimi e faci-

lità di utilizzo. 

X-ALPS4 è una vela ad alte prestazioni 

con un alto fattore di divertimento. Il suo 

comando divertente e dinamico vi induce 

a trarre il meglio da ogni giornata senza 

preoccuparsi troppo di quanto impegnati-

ve siano le condizioni. Già in decollo note-

rete la sua facilità. Il setup dei cordini e le 

nuove bretelle in dynema rendono facile 

prepararsi al decollo rispetto al suo pre-

decessore. Persino con un leggero vento 

alle spalle la vela sale rapida e stabile. 

Decollare su qualsiasi terreno non è mai 

stato tanto facile. In aria X-ALPS4 colpi-

sce per la sua stabilità in beccheggio.

La prestazione è facile da spremere senza 

troppo stress per il pilota. A tutta speed 

potrete usare il nostro Speed   Control in 

modo molto efficace per correggere e 

controllare la vela anche in turbolenza. In 

termica la vela vi trasmetterà ogni infor-

mazione attraverso i comandi. I comandi 

sono morbidi e la loro escursione più lunga 

rispetto al precedente modello conferen-

do maggior comfort in volo. Allungamento 

di 6.99 e 82 celle garantiscono per il suo 

carattere corsaiolo. 

X-ALPS4  è la prima scelta per tutti i piloti 

competitori Hike&Fly e tutti gli appassio-

nati di XC estremo!

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)

Peso in volo (kg)
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 LTF09: B/C I EN: B/C

 LTF09: C/D I EN: C/D

lightweight x-wing

XS S M

XS S M

TONIC2

ultralight miniwing TONKA2

M
IN

IW
IN

G
S

mustard

lind

orange

white

35 35 35

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

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)

TONIC2 è la “fun machine” nel nostro range 

di  mini-wing. Questa vela super compatta 

con un minimo allungamento e cavi corti 

è pensata a quelli che vogliono veleggiare 

con i venti forti o vicino al pendio. Ci piace 

definire il TONIC2 come un vero e proprio  

“go-kart” dell’aria perché è in grado di tra-

sformare ogni comando in modo diretto e 

preciso e ama le virate inclinate e dina-

miche.  E in base alla taglia che scegli le 

possibilità di uso sono tantissime.

TONIC2 non è solo una vela perfetta 

per il vento forte ma anche ideale per il 

groundhandling, per imparare wingover e 

looping e il compagno perfetto per girare 

le montagne in Hike&Fly. Le prestazioni 

sono abbastanza da sfidare ogni valle e 

addirittura galleggiare nelle belle giorna-

te di termica. 

I nostri TONKA aprono nuovi scenari. Sono 

super piccoli, super leggeri e super veloci 

il che li rende predestinati per le avven-

ture in montagna. Ogni taglia ha il suo 

carattere. Con solo 10,2 m² di area proiet-

tata e solo 1.8 kg, il TONKA2 XXS è la vela 

IL mix di materiali è stato scelto con at-

tenzione per assicurare robustezza sulle 

dune leggerezza in Hike&Fly. Le bretelle 

con trim  permettono di avere una fine-

stra di velocità molto ampia.

certificata 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 ritorni veloci a valle. 

Per chi invece cerca meno dinamicità al-

lora la taglia S con i suoi 15 mq è la scelta 

giusta. 

Una cosa accomuna tutte le taglie:

TONIC2 è estremamente facile da usa-

re, divertente in aria ed estremamente 

robusto!

TONIC
Energetico. Diretto.

TONKA
Piccolo. Leggero. Veloce.

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.

Glider Peso (kg)

Peso in volo - EN: B (kg)

Peso in volo - EN: C (kg)

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.
Peso (kg)

Peso in volo (kg)
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XS S M

S M 

 LTF09: B I EN: B

TA
N

D
EM

biplaceJOIN‘T3

orange

lime

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

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 sorprendentemente 

breve e in termica avrete sempre tutto 

sotto controllo con grande facilità di ef-

fettuare manovre dinamiche e di discesa 

rapida. E il flair semplice da innescare, 

rende gli atterraggi di precisione, un gioco 

da ragazzi. 

JOIN‘T
Volare insieme. Divertirsi insieme. 

Cassoni

Area piano (m²)

Area proiettata (m²)

Apertura piano (m)

Apertura proiet. (m)

Allungamento piano

Allungamento proiet.
Peso (kg)

Peso in volo (kg)
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 LTF09 I max 120 kgmodular harnessBREEZE

crown blue

S M L XL
  155 - 172  170 - 181 177 - 190 184 - 200

2,10 2,2 2,3 2,3
1,10 1,17 1,24 1,26

BREEZE
Semplice. Modulare. Versatile. 

BREEZE è la sella divertente con un design 
semplice che soddisfa le esigenze piu di-
sparate. In breve BREEZE è: comoda, si-
cura, leggera e modulare. 
La BREEZE non ha tavoletta. Il suo gu-
scio (cover) fascia il corpo perfettamen-
te e assicura il massimo della comodità. 
Abbiamo scelto un’altezza 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 tecnolo-

gia PERMAIR sviluppata per la Red Bull 
X-Alps per la prima volta in una sella al-
lround. La protezione gonfiabile perma-
nente combina i vantaggi delle protezioni 
di schiuma e di quelle ad aria. 

PERMAIR offre la massima protezione 

con un peso minimo e volume riducibile a 

zero. Sul retro è disponibile uno scompar-

to capiente con attacchi per borracce e 

sacche e il cockpit rimovibile offre ulte-

riore spazio. 

Il progetto modulare rende possibile sep-

arare 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!

  Il guscio può essere 

separato dell’interno in pochi 

passi, riducendo il peso del 50%!

  L’inclinazione del cockpit può essere 

adattata per vedere meglio gli strumenti. 

Lo spazio interno 

è sufficiente per 

avere a portata di 

mando un sacco 

di accessori utili 

durante il volo. 

  Lo spazio po-

steriore, a dispetto 

dei volumi contenuti 

della sella,  offre 

grande spazio e tan-

ti accessori utili.

  Grazie alla tecnologia PERMAIR

la BREEZE può essere ridotta ad un volume

minimo che  può essere ulteriormente compresso

utilizzando la sacca di contenimento.

Altezza pilota (cm)
Peso conCover (kg) 

Peso senza Cover (kg)
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RANGE X-ALPS 2 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

petrol

RANGE X-ALPS
Minimo ingombro.
Massima aerodinamica.
Pieno comfort. 

Con il RANGE X-ALPS2, skywalk ha defi-

nito una nuova classe. Una sella integra-

le certificata EN-LTF, solo 1.8kg, inclusi 

protezione e moschettoni. Questo rende 

la nuova RANGE X-ALPS2 la prima scelta 

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

vogliono trovare i loro limiti in competi-

zione o amano minimizzare il peso delle 

loro attrezzature. 

Ma senza sacrificare nulla in termini di 

comodità. La protezione di skywalk co-

struita con la nuova tecnologia PERMAIR 

combina i vantaggi delle protezioni clas-

siche in schiuma con la tecnologia a pres-

sione dinamica. La protezione può infatti 

essere gonfiata prima del decollo con la 

apposita sacca di gonfiaggio. Massima 

protezione fin dai primi passi in decollo!

E quando la sgonfiate la RANGE X-ALPS2 

scompare nel suo zaino da 50 litri. Il nuo-

vo telaio Power Frame integra perfetta-

mente il pilota nella seduta per una nuova 

esperienza di comodità e prestazioni 

1 - Power Frame

2 – guide per  funi di vincolo a V

3 - Emergenza frontale

4 - tavoletta piedi in carbonio

5 - punta ram air

6 - tasca sottola seduta
»seat«

7 - tasca posteriore
»back«

8 - tasca interna in lycra

9 - Coda gonfiabile aerodinamica

10 - riflettore RECCO® 

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

Equipaggiamento tecnico del RANGE X-ALPS2 in 

uno sguardo d‘insieme:

Altezza pilota (cm)
Peso (kg)

  Extremamente leggera

ingombro minimo:

RANGE X-ALPS2

è la sintesi perfetta. 

       La sella piu usata alla Red Bull X-Alps. Grazie ai consigli dei migliori

atleti abbiamo migliorato al massimo la comodità, la robustezza e la facilità d’uso 

della versione di serie che è disponibile per il piacere di tutti i piloti. 
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crossover harness LTF09 I max 120 kg

chocolate navy coal  

S M L

CULT4

< 158 - 172  168 - 182 178-200 >
3,9 4,2 4,9

30,5x41 33 x 44 36x48

Per creare qualcosa di nuova bisogna 

prendere nuove strade. Per la nostra al-

lround CULT, abbiamo analizzato le se-

quenze 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 comodità della CULT, apprezze-

ranno la capacità di controllo intuitiva e la 

sicurezza di questa imbracatura.

CULT
Decolla. Siediti. Divertiti. 

  Altezza dello schienale regolabile:

Il punto di partenza degli spallacci si può 

modificare secondo le preferenze individuali

  Il nuovo telaio Power Frame assicura una dis-

tribuzione perfetta dei carichi: comfort in volo 

  grazie ai consigli del soccorso alpino: 

SAR loops (search and rescue) facilitano il 

recupero con i cavi di soccorso.

  Standard internazionale

Un riflettore RECCO può agevolare il recupero.

Altezza pilota (cm)
Peso (kg)

Tavoletta (cm)
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LTF/ENlightweight square rescue

LTF/ENsquare rescue chute 
90 110 135

90 110 135
26,90 32,50 40,10
990 1140 1440

20 20 24

5,2 5,47 5,47

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

90

90

135

135

110

110

S M L

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

Numero di pannelli

tasso di caduta al carico massimo(m/s)

Peso certificato EN (kg)

LTF/EN certification yes yes yes

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

Numero di pannelli

tasso di caduta al carico massimo(m/s)

 peso certificato EN (kg)

LTF/EN yes yes yes

SALSA | PEPPER

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 superfici sono grandi e 

la struttura simmetrica impedisce spo-

stamenti e movimenti indesiderati. Que-

sto rende possibile una discesa stabile 

e un atterraggio sostenibile. 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 dedica-

to per i cordini e i materiali durevoli as-

sicureranno prestazioni perfette anche 

dopo diversi anni di vita del prodotto!

  Differenza di volume tra

PEPPER CROSS 110 and SALSA 110
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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 per-
mettono allo zaino ALPINE di offrire 
abbastanza spazio per ogni cosa 
necessaria ai piloti

Zaino HIKE 
Volume: 35l | Peso: 440g

Volume: 55l | Peso: 480g

Volume: 80l | Peso: 520g

Imbattibile per il poco ingombro, peso e 
comfort. I nostri HIKE offrono spazio ade-
guato per le attrezzature leggere e quello 
che serve per le vostre avventure Hike & Fly.

Zaino HIKE X-ALPS 
Volume: 45 – 55l | Peso: 400g

Uno zaino per Hike & Fly, disegnato da Paul Guschlbauer in collabora-
zione con Salewa e skywalk praticamente perfetto: fascia perfettamente 
in modo anatomico le spalle, il volume può essere adattato a piacere,
4 tasche elastiche esterne offorono spazio aggiuntivo, il materiale 
è robusto e altamente impermeabile. 

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.

SOFTBAG 
Lungh.: 2,86m | Peso: 470 g

Sacca per il ripiegamento cella
a cella con ventilazione e molti
accessori utili. Fascia di compres-
sione esterna.

STORAGE BAG PLUS 
Sacca di rimessaggio e trasporto
con rete ventilazione semplice e leggera. 
Peso: 494 g

Sacca Bretelle
Sacchetto bretelle.
Due tipi differenti: 
Riserbag Light: Peso 19g  
Riserbag Classicsic 29g
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First Aid Kit 
Contiene bendaggi, telo soccorso, e tante 
piccole cose utili in caso di emergenza. 
Peso: 184

Sacca Interna
Sacca di compressione 
con reti per ventilazione 

- XS: per Miniwings, Peso: 100g
- S: per vele leggere, Peso: 142g
- M: per vele classiche Peso: 211g
- L: per Tandem, Peso: 241g

Distanziali Tandem
REGULAR 
Rigidi con ponte in alluminio e diversi-
punti di agganzio per moschettoni ed 
emergenza. Include funi di vincolo
Peso: 269 g

Moschettoni Alluminio 
TRIPLE LOCK
Peso: 63g | Breaking load: 20 kN

Moschettoni Acciaio 
A Ghiera
For rescue shoot connection.
Peso: 63g | Breaking load: 20 kN

Moschettoni Austri 
Alpin STRATUS INOX
Peso: 130g | Breaking load: 28kN Manica A Vento

Dimensioni: 95cm x 23cm

Distanziali Tandem 
SOFT 
Distanziali flessibili con due asole 
di aggancio per una distribuzione 
ottimale dei carichi. Include funi di 
vincolo  per l’emergenza
Peso: 99 g

Cockpit
spazioso e comodo, taglia unica.

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

Speedsystem
speedsystem a due livelli
incl. Brummel Hooks e stopper.

Maniglie Freni
STANDARD
tre diverse versioni:

- con magnete
- con girella e automatico
- con girella e magnete

ERGO
Misura aggiustabile, con magnete

HIKE
leggere, disponibili con automatico
o velcro.

Compression Strap
REGULAR
Alta qualità con protezione. Taglia unica. 
colore: nero. Peso: 90g

Compression Strap 
LIGHT
Versione leggera. Peso 46g
UniTaglia | Colore: white | Peso: 46 g



18

A
C
C
ES

S
O
R
IE

S
 |
 S

P
O
R
TS

 &
 F

A
S
H
IO

N

skywalk Sportswear

SALEWA
Agner Hybrid
Dwn Jacket
Taglie: S-XL
Colore: green

Traspirante, antivento e imperme-
bile, leggero, si riduce a volume 
minimo nella sua taschina.

SALEWA
Pedroc
Light DST Pant
Taglie: S-XL
Colore: black

Traspirante, antivento e impermebile, 
elastico e durevole.

 

Abbigliamento specifico creato
in collaborazione con SALEWA

TEAM Shirt
Taglie: S-XL
Colore: graying

100% Cotone

Shirt with classic design.

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!

SALEWA Puez 
Melange Dry Shirt
Women / Men
Taglie: XS-L / S-XL
Colori: ocean / navy

Traspirante, asciugatura rapida,
2-way-stretch, leggero.

SALEWA
Pedroc
Wind Jacket
Taglie: S-XL
Colori: navy

Traspirante, idrorepellente, 
leggero, comprimibile, elastico, 
bodymapping, piumino 90/10,
alto rapporto calore/peso.
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Collezione Red Bull X-Alps
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 collezione limited edition e diventate parte della piu grande gara-
avventura al mondo

X-Alps
Full-Zip Hoodie 
Men
Taglie: S-XL
Colore: ozean

Traspirante, asciugatura rapida, 
elastico, 2 tasche con zipper.

X-Alps
Full-Zip Hoodie 
Women
Taglie: XS-M
Colore: malta blue

Traspirante, asciugatura
rapida, elastico, 2 tasche
con zipper.

X-ALPS Ptc
Alpha Jacket
Taglie: S-L
Colore: malta

Traspirante, antivento,
impermeabile, isolante, spalle 
e fianchi ergonomici si riduce a 
volume minimo nella sua tasca.

X-ALPS Dry 
Longsleeve Men
Taglie: S-XL
Colore: poseidon melange

Traspirante, asciugatura rapida, 
protegge dagli UV, spalle e 
fianchi ergonomici.

X-ALPS
T-Shirt Men
Taglie: S- XL
Colore: flintstone

Traspirante, asciugatura rapida,
2-way-stretch, protegge
dagli UV.

X-ALPS
Dst Shorts Men
Taglie: S- L
Colore: grisaille

Traspiranti, asciugatura rapida,
resistente alle abrasioni, elastici,
aggiustabili, tasca posteriore,
tasche interne a rete.

X-ALPS
T-Shirt Women
Taglie: XS- M
Colore: ozean

Traspirante, asciugatura rapida, 
2-way-stretch, 
protegge dagli UV.

X-ALPS
T-Shirt Men
Taglie: S- XL
Colore: malta

Traspirante, asciugatura rapi-
da, 2-way-stretch, 
protegge dagli UV.

X-ALPS Dry 
Shortsleeve Men
Taglie: S - XL
Colore: grisaille melange

Traspirante, asciugatura rapida, 
2-way-stretch, 
protegge dagli UV.



20 SALEWA .COM




