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STROZZASCOTTE IN LEGA LEGGERA 

78.78312 per scotte da Ø mm. 3-6 

78.78313 per scotte da Ø mm. 3-6 

78.78314 per scotte da Ø mm. 3-6 

78.78315 per scotte da Ø mm. 3-6
destro o sinistro 

78.78316 per scotte da Ø mm. 6-12 

78.78317 per scotte da Ø mm. 12-16

SEVYLOR
TRAINABILI PER PIACEVOLI EVOLUZIONI ALL’INSEGNA DEL DIVERTIMENTO CON IL NOSTRO “AMICO” MARE.

PER LA PARTICOLARE COSTRUZIONE SONO ADATTI ANCHE PER IL NOLEGGIO
VELOCITA’ CONSIGLIATA 30 KM/H

80.80300
ST3842-SE Matrix 2
Completamente rivestito da una fodera di nylon ed estremamente resistente e sta-
bile. 3 camere d’aria in robusto PVC, scarico, interamente rivestito in nylon, sedili 
imbottiti, e protezione per le ginocchia. Portata massima 2 persone. 
Dim. cm lungh. 200 x largh. 142, peso kg. 5,6.

80.80401
Canoa Taithi 
Costruita in PVC resistente, 3 camere principali e fondo con paratia gonfiabile. E’ 
ideale per acque calme. Dotata di: 2 sedili ergonomici, protezioni anti spruzzo a prua 
e poppa. Compatta e leggera, ripiegata è facile da trasportare. 
Dim. cm lungh. 315 x largh. 90, peso kg. 11

80.80700
Sgancio rapido di sicurezza per 1 persona obbligatorio per il traino di tutti gli appa-
recchi gonfiabili. Creato per rilasciare la corda di traino manualmente o automatica-
mente in caso di caduta..

80.80500
Canoa Colorado KCC335
Costruita in PVC resistente, 2 camere d’aria interne removibili e fondo gonfiabile 
a doppia parete. Dotata di: 2 sedili ergonomici. Dotata di maniglie da trasporto, 
supporto per pagaia, pinna smontabile e borsa portaoggetti. Compatta e leggera, 
ripiegata è facile da trasportare. Dim. cm lungh. 330 x largh. 94, peso kg. 16,4.

80.80102
Monster Tube ST2900-6
Costruito in PVC, ricoperto da fodera in nylon 840 D., con 8 maniglie sagomate, partico-
larmente robusto in quanto possiede 2 camere d’aria. Portata massima 3 persone. 
Dim. Ø cm. 200, peso kg. 9


