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MALAWI
Dimensions: 3200 x 835 x 435 mm | Weight: 41 kg | Load bearing: 140 kg | Rated passenger capacity: 1 person

art.398

Malawi is our new pedal kayak, developed for those who love to paddle but also enjoy pedaling.
The pedal system is easily removable so the switch from one version to the other is super simple.

This block can also be lifted and horizontally twisted when close to the shore.
The multiplying system makes the propeller rotate 10 times per each pedal loop.

Malawi is equipped with a lever-controlled rudder to guarantee an easy maneuverability.
The comfortable and removable seat is inserted into two rails where it can slide to find the perfect distance from the pedals.

There is a very useful watertight peak on the bow that accommodates also bulky stuff.
Fishing rod holders can be placed and moved inside two rails.

On the sides there are two aluminum handles for an agile transportation.
Malawi is finally very stable thanks to its double hull that permits to stand up on the kayak without risks.

Malawi è il nuovo kayak a pedali, un kayak destinato all’utilizzatore che vuole pagaiare ma soprattutto pedalare.
Il sistema di pedalata è  facilmente removibile, trasformando il kayak da versione con propulsione a pagaia in versione a pedali. 

Questo blocco può inoltre essere richiuso in posizione orizzontale quando si arriva o si parte dalla riva.
Il sistema moltiplicatore permette con ogni giro di pedalata a 360° di effettuare 10 giri di elica.

Il kayak è equipaggiato con timone comandato con leva, facilmente raggiungibile al fianco del canoista, permette quindi una facile direzionabilità.
La seduta è predisposta con comodo seggiolino a scorrimento orizzontale per permettere di adattare la lunghezza delle gambe ai pedali.

A prua è dotato di un ampio gavone stagno per trasportare oggetti anche ingombranti.
Al suo interno sono previsti binari per inserire portacanne ed accessori.

Estremamente stabile grazie ad un bi-scafo che lasciando un vuoto d’aria centrale permette di rimanere in piedi sul kayak.
Lateralmente dispone di maniglie in alluminio piene per il trasporto.
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NYASA
Dimensions: 4300 x 864 x 497 mm | Weight: 64 kg | Load bearing: 300 kg | Rated passenger capacity: 2 persona

art.2398

Nyasa is our new double pedal kayak, developed for those who love to paddle with friends.
The pedal system is easily removable so the switch from one version to the other is super simple.

This block can also be lifted and horizontally twisted when close to the shore.
The multiplying system makes the propeller rotate 10 times per each pedal loop.

Nyasa is equipped with a lever-controlled rudder to guarantee an easy manoeuvrability.
The comfortable and removable seat is inserted into rails where it can slide to find the perfect distance from the pedals.

There is a very useful watertight peak on the bow that accommodates also bulky stuff.
Fishing rod holders can be placed and moved inside two rails.

On the sides there are two aluminium handles for an agile transportation,
Finally it is very stable thanks to its double hull that permits to stand up on the kayak without risks.

Nyasa è il nuovo kayak a pedali doppio, un kayak destinato all’utilizzatore che vuole pagaiare ma soprattutto pedalare in compagnia.
Il sistema di pedalata è facilmente removibile, trasformando il kayak da versione con propulsione a pagaia in versione a pedali.

Questo blocco può inoltre essere richiuso in posizione orizzontale quando si arriva o si parte dalla riva.
Il sistema moltiplicatore permette con ogni giro di pedalata a 360° di effettuare 10 giri di elica.

Il kayak è equipaggiato con timone comandato con leva, facilmente raggiungibile al fianco del canoista, permette quindi una facile direzionalità
La seduta è predisposta con comodo seggiolino a scorrimento orizzontale per permettere di adattare la lunghezza delle gambe ai pedali.

A prua è dotato di un ampio gavone stagno per trasportare oggetti anche ingombranti.
Al suo interno sono previsti binari per inserire porta canne ed accessori.

Estremamente stabile grazie ad un bi-scafo che lasciando un vuoto d’aria centrale permette di rimanere in piedi sul kayak.
Lateralmente dispone di maniglie in alluminio piene per il trasporto.
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WANAKA
Dimensions: 2700 x 800 x 400 mm | Weight: 19 kg | Load bearing: 140 kg | Rated passenger capacity: 1 person

art.773

The Wanaka is a multi-purpose canoe, that is perfect both for tourism and fishing.
Its main strengths are sturdiness and lightness.

This canoe is provided with a watertight peak in front of the seat, two side handles and other two placed on the bow and on the stern.
The stern is equipped with a place for bulky stuff that can be closed with an bungee cord.

Finally there are useful paddle holders on the side handles.

La Wanaka è una canoa polivalente adatta sia per il turismo che per la pesca.
Caratteristiche fondamentali sono robustezza e leggerezza.

La canoa è dotata di un gavone stagno posizionato davanti al posto di voga, unitamente a delle maniglie laterali e due maniglie poste in prua e 
poppa per il trasporto.

La poppa è provvista di uno spazio per il carico di materiale più ingombrante chiuso da un elastico.
Sulle maniglie laterali è dotata di comodi porta pagaia.
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CIGHNA
Dimensions: 3300 x 670 x 270 mm | Weight: 25 kg | Load bearing: 150 kg | Rated passenger capacity: 1 person

art.750

Cighna is compact, quick and agile sport kayak.
It is pretty easy to use in the sea but also in lakes or rivers.

It is provided with two watertight peaks, adjustable pedals, a comfy seat and two handles on the bow and on the stern.
Made out of polyethylene the Cighna is practically indestructible!

Un kayak sportivo compatto, agile e veloce.
Facile da usare sia in mare che in laghi e fiumi.

Due gavoni stagni, puntapiedi regolabili, seggiolino e schienale imbottiti e maniglie a poppa e prua per il trasporto.
Costruito in polietilene è praticamente indistruttibile.

MORAINE
Dimensions: 3700 x 860 x 400 mm | Weight: 32 kg | Load bearing: 250 kg | Rated passenger capacity: 3 persons

art.774

Moraine is the perfect family canoe, two places for adults and one for kids.
It is ideal both for fun excursions and for fishing thanks to two integrated fishing rod holders.

On the sides it is equipped with two paddle holders that allow you hook the paddles in just a few seconds.
It has a load bearing of around 250 Kg, four handles (two on the sides, one on the bow and one on the stern) to easily move it, two 

watertight peaks and an open compartment. Finally the foot-holds are integrated and adaptable to various heights

Moraine è la canoa adatta per la famiglia, due posti da adulto più un posto per i bambini.
Perfetta sia per divertenti escursioni in mare aperto che per la pesca. E’ infatti dotata di due portacanne integrate che permettono 

di trasformare la canoa in versione fishing.
Lateralmente sono posizionate due porta pagaia che permettono di fissare le pagaie con un semplice gesto.

Ha una portata di 250 Kg circa, quattro maniglie (due laterali, una a poppa ed una a prua) per un agevole trasporto, 
due gavoni impermeabili ed un vano aperto. Infine i puntapiedi sono integrati ed adattabili alle varie altezze.
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