IL SUO ALTO LIVELLO DI CONFORT IN VOLO
E LA SUA ELEVATA PRESTAZIONE LA
COLLOCANO ALL’AVANGUARDIA DELLA
SUA CATEGORIA. TECNOLOGIA DI PUNTA
DISPONIBILE ALL’ESIGENZE DI TUTTI I
PILOTI. CON LA HOOK 3 NON C’È SPAZIO
PER I DUBBI, SOLO PER LE EMOZIONI.

TECH

HOOK 3 TECHNOLOGY
SLE (Structured Leading edge)

RAM air intake

IT Una struttura che fornisce una migliore rigidità sull‘asse anteriore dell‘ala
che consente di mantenere una alta velocità senza deformazione del bordo
d‘attacco, permettendo al tempo stesso, la mobilità necessaria per un
perfetto assorbimento della turbolenza e un gonfiaggio più facile.

IT Con una disposizione inferiore delle bocche di entrata dell’aria

DRS (Drag Reduction Structure)

3 LT (3 Liner Technology)

IT L‘incorporazione di piccole intercentine sul bordo di fuga che rinforzano
e ripartiscono meglio la pressione in questa parte della vela, danno
come risultato una maneggevolezza eccellente e un maggiore controllo e
precisione.

IT Grazie ad un lavoro faticoso nel profilo, all‘uso di materiali di ultima
generazione e ad una elaborata architettura interna il carico viene ripartito in
una forma più efficiente e con punti d‘attacco ridotti e ottimizzati. Riduciamo la
resistenza per guadagnare rendimento.

guadagniamo efficienza aerodinamica, migliore assorbimento delle
turbolenze rispetto all‘angolo d‘attacco, maggiore stabilità al variare della
velocità e migliori prestazioni senza compromettere la sicurezza.

IT

Il VERO LUSSO E’
LA LIBERTA’
Privilegiato della tecnologia
Quando l’esperienza del passato si unisce alla innovazione
del futuro, nasce l’equilibrio perfetto. Datata della tecnologia
di ultima generazione trasmessa da ogniuno dei podi dei
nostri piloti

Massime prestazioni e confort
Elevate prestazioni che permettono al pilota di sfruttare di un
confort totale in volo. Una vela creata per offrire un altro livello di
rendimento senza chiedere nulla in cambio.

Colori disponibili

Nuove sensazioni

Dragon

Storm

Melon

Rubi

La Hook 3 non è solo una nuova vela è una sensazione di
pilotaggio unica. Preparatevi a vivere nuove esperienze e a
emozionarti nuovamente.

Dati tecnici

In pianta

Area
M2
Allungamento

21

23

25

27

29

21
5,4

23
5,4

25
5,4

27
5,4

29
5,4

Peso totale in volo
(pilota+vela+equipaggiamento)

KG

59-70

65-85

80-100

95-115

110-130

Peso vela

KG

4,65

4,9

5,3

5,5

5,85

EN/LTF

B

B

B

B

B

Omologazione

