
Aqua Spirit garantisce che questo prodotto è esente da difetti di lavorazione e 
materiali per 2 anni dalla data di acquisto in condizioni di normale uso ricreativo. 
Qualsiasi modifica alla scheda o agli accessori, o l'uso al di fuori dello scopo 
previsto, invaliderà la garanzia.

La garanzia di qualsiasi apparecchiatura riparata o sostitutiva è valida solo a 
partire dalla data di acquisto originale. La ricevuta di acquisto originale deve 
essere conservata per convalidare tutte le richieste di garanzia.

Il manuale è disponibile in altre lingue. Si prega di scansionare il QR-CODE sopra 
per scaricarlo.
Bitte scannen Sie den QR-Code für die deutschen Bedienungsanleitungen.

MANUALE D'USO

Questa garanzia non copre i danni causati da:
Manutenzione impropria

Montaggio o smontaggio impropri del prodotto

Uso improprio

Modiche apportate alla scheda

Riparazioni non autorizzate

Superamento del carico utile massimo

GARANZIA



Grazie per aver acquistato l'Aqua Spirit Paddle Board.

SI PREGA DI CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI 
FUTURI

INTRODUZIONE

Si prega di leggere l'intero manuale e seguire attentamente le istruzioni di 
montaggio e funzionamento prima di iniziare il paddle boarding. Assicurati di 
aver impostato correttamente il prodotto e di avere una conoscenza 
approfondita di come funziona la tavola da paddle prima di iniziare, altrimenti 
potresti causare lesioni gravi o mortali.

Questo manuale fornisce istruzioni su come impostare, riparare e conservare la Questo manuale fornisce istruzioni su come impostare, riparare e conservare la 
vostra tavola da paddle. Questo manuale non sostituisce un corso sul paddle 
boarding né fornisce istruzioni dettagliate su come paddle boarding. Se è la 
prima volta che usi una tavola da paddle, e per la tua sicurezza, ti consigliamo di 
cercare queste conoscenze specialistiche da una persona rispettabile e/o da 
un'azienda su come pedalare in sicurezza. In caso di dubbio, contatta la tua 
scuola di surf certificata locale, che sarà in grado di fornirti conoscenze più 
dettagliate prima di pagaiare.dettagliate prima di pagaiare.

Il produttore non è responsabile per modifiche non approvate al paddle board 
e/o per qualsiasi uso per il quale non è stato progettato.

Le avvertenze, le istruzioni e i consigli discussi in questo manuale non coprono Le avvertenze, le istruzioni e i consigli discussi in questo manuale non coprono 
tutte le condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. Prima di utilizzare la 
tavola da paddle, l'utente deve comprendere che è necessario utilizzare sempre 
il buon senso e la cautela durante l'utilizzo del prodotto. È necessario seguire le 
normative e i consigli di sicurezza locali per la propria sicurezza e per le persone 
intorno a te.



SPECIFICHE ISUP:

Spina per
Linea

Sedile sup

Valvola d'aria

Fissaggio
Cavo elastico

Il carico utile massimo è di 150 kg.
La pressione massima dell'aria è di 15 psi.NON UTILIZZARE in corrente offshore NON UTILIZZARE nell'eolico offshore

NON UTILIZZARE in onde che si infrangonoNON USARE in acque bianche

SICUREZZA PERSONALE Che cos'è?
Gli utenti di questo prodotto devono essere consapevoli del fatto che lo stand up paddle 
boarding può essere pericoloso e richiede estrema cautela per qualsiasi utente, 
indipendentemente dalla sua esperienza. L'uso improprio o negligente di questo prodotto può 
causare lesioni o morte.

Si prega di consultare il medico o il medico prima di iniziare il paddle boarding. Questo sport è 
fisicamente impegnativo e richiede la persona in buona salute.

NON utilizzare questo prodotto sotto l'effetto di droghe o alcol. Gli utenti dovrebbero sapere NON utilizzare questo prodotto sotto l'effetto di droghe o alcol. Gli utenti dovrebbero sapere 
come nuotare e indossare un dispositivo di galleggiamento certificato e un guinzaglio 
durante l'utilizzo di questo prodotto.

Non trasportare oggetti appuntiti durante il funzionamento di questa scheda. Evitare che la 
tavola entri in contatto con oggetti appuntiti, rocce, banchi di sabbia e barriere coralline.

Si prega di ispezionare il paddle board e gli accessori prima di ogni utilizzo per assicurarsi che Si prega di ispezionare il paddle board e gli accessori prima di ogni utilizzo per assicurarsi che 
sia privo di danni o guasti. Non utilizzare se si sospetta un danno alla scheda. Si prega di 
consultare la sezione riparazioni di questo manuale.

Non superare la portata massima consigliata per il paddle board. Sulla bacheca dovrebbe 
essere presente un solo utente.

Assicurarsi che la tavola sia completamente gonfia e controllare la pressione della tavola. Assicurarsi che la tavola sia completamente gonfia e controllare la pressione della tavola. 
Mantenere sempre una distanza di sicurezza dalla riva quando si utilizza questo prodotto. Si 
consiglia 150 m.

Questo prodotto deve essere utilizzato solo da persone di età pari o superiore a 14 anni. Si 
consiglia cautela. Un adulto deve supervisionare l'uso di questo prodotto in ogni momento e 
aver letto questo manuale.

Gli utenti sono responsabili della propria sicurezza e di quella degli altri quando utilizzano Gli utenti sono responsabili della propria sicurezza e di quella degli altri quando utilizzano 
questa tavola da paddle. Non utilizzare questo prodotto in prossimità di altre imbarcazioni o 
imbarcazioni.

Controllare le informazioni e i consigli meteorologici locali prima dell'uso.



POMPA

INFLAZIONE DELLA TAVOLA

La tua scheda viene fornita con una pompa ad alta pressione. Questa pompa 
a pressione pompa un volume d'aria basso ad ogni movimento di pompaggio. 
Ci vuole più tempo per riempire la tavola d'aria, ma permette alla tavola di 
raggiungere una pressione dell'aria più alta. Questo è buono per ottenere le 
massime prestazioni dalla tavola.

Rimuovere la tavola da paddle dalla scatola su una superficie piana e liscia.

Apri la tavola fino a quando non è distesa con il lato superiore rivolto verso 
l'alto.
Rimuovere il cappuccio della valvola dell'aria e spingere la valvola dell'aria 
verso il basso ruotando allo stesso tempo leggermente in senso orario

Questo metterà la valvola dell'aria in posizione SU.

Quando la valvola dell'aria è SU, l'aria può fluire solo nella scheda. Quando è in 
posizione GIÙ, l'aria può fluire dentro e fuori la tavola.

Fissare il tubo della pompa alla valvola dell'aria con un movimento di mezza 
torsione in senso orario.

Inizia a pompare aria nella scheda facendo scorrere la maniglia della pompa 
su e giù. Cerca di mantenere una postura corretta e di fare leva mentre 
pompaggi.

Se la pompa inizia a cigolare o si irrigidisce, lubrificare la pompa. Per 
lubrificare la pompa è sufficiente aprire la parte superiore e posizionare 
alcune gocce di olio/grasso sulla guarnizione e sul tubo.

Si prega di pulire periodicamente il filtro dell'aria, anch'esso situato 
all'interno della parte superiore della pompa.

Montare la pompa ruotando il tubo nel manometro.

ISUP Barracuda-blu
Pompa a mano a doppia azione
Pagaia in alluminio a 4 alberi
Pinna centrale degli Stati Uniti
Zaino
Guinzaglio
Custodia per telefono impermeabileCustodia per telefono impermeabile

Materassino fasciatoio
Portapalette
Borsa per bottiglia d'acqua
Tracolla
Sede ISUP
Kit di riparazione
(immagine solo per riferimento)(immagine solo per riferimento)

CONTENUTI

INIZIARE



INSTALLAZIONE DELL'ALETTA

PAGAIA SUP

PIEGHEVOLE LA SCHEDA

DEFLAZIONE DELLA TAVOLA

Continua a gonfiare la tavola fino a raggiungere i 13-15psi consigliati. La tua tavola da paddle è disponibile in tre pezzi. Per costruire la paletta, tieni 
premuto il pulsante mentre fai scorrere i pezzi insieme finché non scattano in 
posizione. L'ultima sezione (in alto) della pagaia è regolabile.

Per trovare l'altezza ideale per la tua pagaia, inizia costruendo la pagaia in 
modo che quando stendi la mano verso il cielo, la parte superiore della 
pagaia sia in linea con il tuo polso. Da questo punto, regola la sezione 
superiore verso l'alto o verso il basso finché la lunghezza non è comoda per te.

Una pagaia più lunga è più adatta per un movimento di pagaiato fluido e più Una pagaia più lunga è più adatta per un movimento di pagaiato fluido e più 
facile. Una pagaia più corta è buona per le prestazioni o la guida in 
competizione.

Prima di sgonfiare la tavola, pulire e ispezionare la tavola dopo ogni utilizzo.
Rimuovere l'aletta centrale e il cappuccio della valvola prima di iniziare a 
sgonfiare la tavola.

LENTAMENTE E DELICATAMENTE premere sulla testa della valvola per iniziare a 
espellere l'aria dalla tavola a pale. Aumentare la pressione che si applica alla 
valvola mentre la tavola si sgonfia.

NON sgonfiare la scheda troppo rapidamente in quanto ciò potrebbe causare NON sgonfiare la scheda troppo rapidamente in quanto ciò potrebbe causare 
danni alla valvola e far esplodere l'anello di tenuta.

Una volta che la pressione sulla tavola è diminuita, ruota la valvola nella 
posizione GIÙ che aprirà la valvola e permetterà all'aria di fuoriuscire mentre 
arrotoli la tavola.

Assicurati di controllare che la tavola (così come gli accessori) siano 
completamente asciutti e privi di detriti prima di iniziare a piegare la tavola.

È più facile inserire la grande pinna centrale quando la tavola è gonfiata. 
Si prega di seguire prima i passaggi "BORDO DI INFLAZIONE".

Capovolgi la tavola in modo che le pinne siano rivolte verso l'alto e verso di 

Una volta gonfiata la tavola, fai scorrere la grande pinna centrale nella 
base della pinna e inserisci il perno a pressione.

PRESSIONE MASSIMA DELL'ARIA PER QUESTO PRODOTTO: 15psi. Non superare 
questo limite, gonfiare eccessivamente questa scheda potrebbe 
danneggiarla e invalidare la garanzia.

Rimuovere la pompa con un mezzo giro in senso antiorario e avvitare il 
cappuccio della valvola dell'aria.

La pressione dell'aria nella scheda può variare nel tempo e dipende dalla 
temperatura. Se si verifica una piccola diminuzione della pressione per un 
certo numero di giorni, pompare leggermente la scheda fino a 
raggiungere la psi consigliata.

Non pompare la tavola ad alta pressione e lasciarla esposta al sole caldo, 
sgonfiare leggermente la tavola e controllare la pressione della tavola. Il 
calore del sole dovrebbe aumentare la pressione della tavola.

NON UTILIZZARE UN COMPRESSORE D'ARIA.



Avere una tavola da paddle stand up gonfiabile rende la portabilità e lo stoccaggio 
molto facili.

Prima di riporlo, pulisci la tavola con un tubo e lasciala asciugare completamente 
per evitare la formazione di muffa. Cerca di evitare che l'umidità penetri all'interno 
della tavola da paddle.

Conserva la tavola in un luogo pulito e asciutto. Evita di riporre la tua tavola alla 
luce diretta del sole.

Se devi riporre la tavola gonfia tra un uso e l'altro, collega la pompa per assicurarti Se devi riporre la tavola gonfia tra un uso e l'altro, collega la pompa per assicurarti 
che la tavola stia trasportando la pressione dell'aria corretta.

Non arrotolare la tavola troppo stretta quando la riponi sgonfia.

Se le alette si piegano, mettile in acqua bollente e usa il calore (es. asciugacapelli) 
per piegarle di nuovo in posizione.

Un kit di riparazione è incluso con la tua tavola da paddle. L'usura generale e 
le piccole riparazioni possono essere riparate dall'utente con il kit fornito.

Se la tua scheda necessita di riparazione, usa le patch nel kit di riparazione e 
segui questi passaggi:

Sgonfiare completamente la tavola, adagiarla in piano e attendere che si 
asciughi.

Taglia un cerotto che è 2 pollici più grande dello strappo/strappo tutto Taglia un cerotto che è 2 pollici più grande dello strappo/strappo tutto 
intorno. Arrotonda gli angoli del cerotto.

Utilizzare alcol per pulire l'area di riparazione.

Applicare tre mani di colla vinilica (non inclusa) sulla toppa e sulla tavola. 
Lasciare che l'adesivo diventi appiccicoso lasciandolo asciugare per 5 
minuti.

Quando sia la toppa che la tavola sono appiccicose, applicare con cura la Quando sia la toppa che la tavola sono appiccicose, applicare con cura la 
toppa sull'area di riparazione con una pressione decisa, iniziando da un 
angolo e procedendo verso l'esterno

L'adesivo reagirà rapidamente, quindi assicurati che il posizionamento sia 
preciso e accurato. Usa il rullo per assicurarti che il cerotto sia piatto e 
uniforme.

Attendere 24 ore prima di rigonfiare la tavola.

STOCCAGGIO E MANUTENZIONE RIPARAZIONI


