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Cabrinha Crosswing X3 2022 

Valutazione: Nessuna valutazione 
Prezzo: 
Prezzo di vendita: € 719,00

Ammontare IVA: 

  

Fai una domanda su questo prodotto  

 

Descrizione 

CROSSWING X3

WING SURF / FREERIDE

Sizes: 2m / 2.5m / 3m / 3.5m / 4m / 4.5m / 5m / 6m / 7m

Già alla sua 3' generazione, il Crosswing X3 segna dei nuovi benchmark per effecienza e potenza in un wing. 

Il team R&D Cabrinha ha lavorato duramente sul nuovo profilo e sulla nuova disposizione dei pannelli del canopy per costruire l'ala piu
performante e reattiva mai prodotta.

L'aumento del diametro della Leading Edge e la nuova sezione centrale per la distribuzione del carico, crea una struttura eccezionalmente
rigida, ulteriormente migliorata dall'innovativo doppio strut dell'X3. 

I posizionamenti strategici delle finestre e il doppio strut consentono un ampio campo visivo. Quindi, che tu stia saltanto verso nuove altezze o
semplicemente rilassandoti nella tua navigata, approfitta di tutte le nuove caratteristiche tecniche all'avanguardia dell'X3.

 

 

DESIGN PROFILE

Leading Edge gonfiabile e Deidrale con un profilo potente ed ultra rigido grazie al doppio strut.

                       1 / 3

http://www.actionsurfshop.it/images/stories/virtuemart/product/x3_col1_grande4.png
http://www.actionsurfshop.it/images/stories/virtuemart/product/x3_col2_grande.png
http://www.actionsurfshop.it/images/stories/virtuemart/product/x3_col3_grande.png
http://www.actionsurfshop.it/images/stories/virtuemart/product/x3windchartsmall_grande.png
http://www.actionsurfshop.it/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&task=askquestion&virtuemart_product_id=484&virtuemart_category_id=32&tmpl=component


Wing : Cabrinha Crosswing X3 2022
 

FEATURES

NEW: Nuove maniglie ergonomiche per micro aggiustamenti/trim
NEW: Aumento del diametro della Leading Edge con una nuova sezione centrale per maggiore rigidità e distribuzione della potenza
NEW: Low End migliorato
NEW: nuove cuciture HD a largo diametro
NEW: Piu stabilità, erogazione di potenza piu lineare e migliori performance di bolina
NEW: Double Strut ultra rigido per il supporto del profilo alare e una migliore risposta
NEW: Nuova disposizione dei pannelli del canopy in maniera circolare per in risposta migliore e piu rigidità
Leading Edge con Dacron High Tenacity
Valvola di gonfiaggio Sprint
Nano Tech Ripstop
Leash per il polso inclusp
Rinforzi in Kevlar sul tip
Punti di attacco per cima del trapezio  
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Unità nella scatola: 1 

Recensioni

Nessuna recensione disponibile per questo prodotto. 
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