*Tutti i nostri kayaks sono prodotti con un
polietilene HDTP creato appositamente
per noi. Con questo materiale siamo in
grado di produrre un kayak che ha al
tempo stesso la rigidità di un prodotto
stampato a soffiaggio e la resistenza
all’impatto di un prodotto reticolato,
senza tuttavia limitare la possibilità
di stampare forme molto complesse e
avendo la cura di usare solo materiali
che rispettano le norme ambientali
e la salute dei nostri lavoratori.

Rainbow Kayak è presente da anni sul
mercato italiano ed internazionale ed è
indiscutibilmente il primo produttore italiano
di kayak.
Un'esperienza ventennale nella produzione
di kayak in polietilene con elevate
caratteristiche tecnologiche e prestazionali
fanno di Rainbow un marchio leader a livello
europeo. La gamma Rainbow comprende
una serie completa di kayak da mare, canoe,
sit-on-top, kayak da turismo, kayak fluviali,
surf kayak e molti altri prodotti.
Per la produzione dei nostri kayak viene
utilizzata la tecnologia dello stampaggio
rotazionale. Lo stampaggio rotazionale
è un processo di lavorazione di materiali
termoplastici che consente di ottenere corpi
cavi d'ogni dimensione e forma.
Oltre allo stampaggio di materiali quali ad
esempio PE in varie densità, PE reticolato, PP
ecc. abbiamo affiancato anche tecnologie
come lo stampaggio a tre strati (detto anche
Sandwich) consistente nella realizzazione di
una triplice struttura (PE, agente espandente,
PE) che garantisce, da un lato, una
significativa riduzione del peso dei manufatti
prodotti e dall'altro un consistente aumento
della rigidità del pezzo, o anche tecnologie
come la schiumatura poliuretanica dei
prodotti attraverso l'utilizzo di un impianto di
ultima generazione.
Inoltre tutti i nostri impianti di produzione
sono dotati di amplificatori d'aria per lo
stampaggio di pezzi complessi.
Su tutti i nostri prodotti vengono effettuati i
principali test di laboratorio quali ad esempio
trazione, impatto, stress cracking etc.

Rainbow Kayaks is on international market
since many years now and surely is the
first kayak producer in Italy. A 20 years
experience in the polyethylene kayaks
production with high technology and
performance features makes Rainbow
Kayaks a real leader in Europe as well.
Rainbow range includes a complete set of
sea kayaks, canoes, sit on top, tourism, river
and surf kayaks and many other products.
Our kayaks are produced with the rotational
molding technology. Rotational molding is a
thermoplastic material processing that allows
to produce hollow items of any size and
shape.
Besides the molding of materials like PE of
different densities, cross-linked PE and PP
we have also developed other technologies
like the “3 layer process” (aka Sandwich)
that allows to produce a triple structure
(PE, blowing agent, PE) that guarantees an
important weight reduction and a relevant
stiffness increase; or the “polyurethane
foaming process” through the use of a new
generation equipment.
In addition all of our production implants are
equipped with air boosters for the molding of
more complex products.
We also trial all our products with the main
laboratory tests such as tensile strength,
crash resistance, stress cracking etc…

*All kayaks are made from our
proprietary plastic HDTP. With HDTP
we are able to offer you the stiffness
or a blow-molded kayak, and the
impact resistance of crosslink without
either limiting our ability to mold
complex shapes, or using materials
which are hazardous to the workers.
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Vediamo di seguito il processo di stampaggio rotazionale:
1) una quantità predeterminata di polimero in polvere è posizionata
nello stampo. Caricato con la polvere lo stampo viene chiuso, bloccato
ed introdotto nel forno.
2) Una volta dentro il forno lo stampo viene fatto ruotare intorno a due o
tre assi. I forni vengono riscaldati per convezione, conduzione e, in alcuni
casi, per radiazione. Quando lo stampo diventa più caldo la polvere
comincia a fondere e a posizionarsi lungo le pareti interne dello stampo.

Here are the steps for the rotational molding process:
1) a specific quantity of powder polymer is placed inside the mold.
The mold gets closed, blocked and put inside the oven
2) Once it is placed in the oven, the mold starts rotating around 2 or 3
axes. Ovens are heated through convection, conduction and sometimes
radiation. While the mold gets hotter powder starts melting, settings
through the walls of the mold.
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3) Quando il riscaldamento giunge al livello desiderato lo stampo viene
estratto dal forno e successivamente raffreddato tramite aria, acqua
o una combinazione di entrambi. Il polimero solidifica nella forma
desiderata
4) Quando il polimero è sufficientemente raffreddato ed è in grado di
mantenere la sua forma ed essere facilmente manipolato, lo stampo
viene aperto e il prodotto rimosso. A questo punto la polvere può essere
nuovamente introdotta nello stampo e il ciclo si ripete.

Rainbow Kayaks da sempre è molto attenta alle tematiche ambientali e alla salvaguardia
del nostro pianeta.
Tutti i kayak e le canoe sono prodotti utilizzando l’energia pulita del nostro sistema fotovoltaico.
Il fotovoltaico permette di produrre energia elettrica senza alcuna emissione di gas serra, a differenza
delle fonti energetiche fossili, altamente inquinanti. E’ calcolato che, per ogni chilowattora di energia
fotovoltaica prodotta, si evita l’emissione in atmosfera di oltre 500 grammi di anidride carbonica.

3) when heating is at the desired level the mold is drawn out of the oven
and cooled with air, water or both of them. At this point the powder is
set in the desired shape
4) when the polymer is cool enough and is able to maintain the desired
shape, the item can be moved from the mold. You can now put other
powder inside the mold and start another cycle

Rainbow Kayaks has always been very attentive to environmental issues and preservation of our planet.
All kayaks and canoes are produced using clean energy in our solar system.
Photovoltaics can generate electricity with no greenhouse gas emissions, unlike fossil fuels, are highly
polluting. It is estimated that for every kilowatt hour of solar energy produced, you avoid the emission
of more than 500 grams of carbon dioxide.
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KOI FISHING

River: Lerici (ITALIA) - Paddler: Andrea Santoni - Ph. arch. Rainbow

Dati Tecnici / Technical Details
Lunghezza / Lenght 433 cm
Larghezza / Width
77 cm
Peso / Weight
33 kg

KOI FISHING
Nuovissimo Sit On Top dedicato alla pesca. Ideale sia in mare, che al lago e su fiumi piatti.
Viene fornito di serie con 2 portacanna a tubo, zaino camel bag rimovibile, 2 ampi gavoni
stagni, seggiolino imbottito regolabile in 2 altezze, ampio vano portaoggetti posteriore,
rete elastica di coperta, 4 maniglie di trasporto, tappo di svuotamento e un ampio gavone
centrale rimovibile ideale per riporre le canne da pesca di scorta. Disponibili due comodi
binari laterali per poter fissare vari accessori come ad esempio portacanne, portatelefono,
ecoscandaglio, ancora di posizionamento, e molto altro.
KOI FISHING
Brand new sit on top dedicated to fishing. It is ideal both for sea, lake and flat rivers.
Supplied with 2 tube rod holders, fishing backpack with camel bag, 2 wide waterproof
hatches, padded seat with 2 adjustable heights, large back compartment, deck elastic
net, 4 carrying handles, drain plug and an ample removable central hatch ideal to stock
fishing poles. It comes with 2 side tracks to fix fishing accessories like rod holders, phone
holder, echo sounder, anchor and many more.

River: Lerici (ITALIA) - Paddler: Andrea Santoni - Ph. arch. Rainbow

River: Lerici (ITALIA) - Paddler: Andrea Santoni - Ph. arch. Rainbow

Lago dei Caprioli (TRENTINO, ITALIA) - Paddler: Roberto De Venezia - Ph. arch. Rainbow

Dati Tecnici / Technical Details
Lunghezza / Lenght 290 cm
Larghezza / Width
72 cm
Peso / Weight
18 kg
Volume
370 l
Pozzetto
110x55 cm
OASIS 2.90 EXPEDITION
Kayak da turismo di dimensioni compatte, ideale per mare, lago e fiumi
di difficolta non superiori al II grado. Viene fornito di serie con gavone
posteriore, rete elastica portaoggetti, tappo di svuotamento, maniglie di
trasporto, sedile anatomico imbottito e regolabile e puntapiedi regolabile
a pedaliera.

Paddler: Ricciardi Marco - Ph. Arch. Rainbow

OASIS 2.90 EXPEDITION
Compact tourism kayak, ideal for sea, lake and rivers not over II grade
difficulty. Supplied with back hatch, elastic net, drain plug, carrying
handles, padded adjustable anatomic seat and adjustable pedal
footrest.

EXPEDITION
FISHING

BASE

Ricciardi Marco - Ph. arch. Rainbow

Ricciardi Marco - Ph. arch. Rainbow

River: Lerici (ITALIA) - Paddler:

River: Lerici (ITALIA) - Paddler:

River: Lerici (ITALIA) - Paddler:

Ricciardi Marco - Ph. arch. Rainbow

YOUNG
Dati Tecnici / Technical Details
Lunghezza / Lenght 350 cm
Larghezza / Width
51 cm
Peso / Weight
17 kg
Volume
315 l
Pozzetto
75x43 cm
OASIS YOUNG 3.50 EXPEDITION
Kayak da mare ideale per bambini e, in generale, per canoisti sotto i 55 kg.
Facile da usare e molto affidabile per il mare, il lago e per le escursioni su acque
piatte oltre che per viaggi di più giorni. Equipaggiata di serie con rete elastica,
ampio compartimento stagno, schienalino regolabile imbottito, sedile imbottito
regolabile ed ergonomico e puntapiedi a pedaliera. Disponibile nelle versioni con
timone e Fishing

Ph. archivio Canoa Shop

OASIS YOUNG 3.50 EXPEDITION
Sea Kayak ideal for children and, in general, for paddlers under 55 kg. Easy to
use and very reliable for sea, lake and flatwater excursions, even for multiday
trips. It comes standard with an elastic net, one large watertight compartment,
padded adjustable back band, padded adjustable ergonomic seat and pedal
footrest. Available with rudder system and Fishing.

VERSIONE BASE

Ph. archivio Canoa Shop

Ph. archivio Canoa Shop

Ph. archivio Canoa Shop

Ph. arch. Rainbow

POLO 2.90
Canoa da kayak polo, omologato ICF, e fornito di serie di
puntapiedi regolabile a pedaliera, sedile anatomico, longherone
posteriore, puntale e codale integrato in gomma morbida.
Il kayak è particolarmente indicato per ragazzi e donne con peso
fino a 65 kg.
POLO 2.90
Polo kayak, ICF approved and supplied with adjustable pedal
footrest, anatomic seat, back bulkhead, integrated with bow and
stern rubber cap. The kayak is especially ideal for youngsters
and women up to 65 kg.

Dati Tecnici / Technical Details
Lunghezza / Lenght 288 cm
Larghezza / Width
56 cm
Peso / Weight
13.5 kg
Volume
S/M
Pozzetto
74x43 cm

Ph. arch. Rainbow

Ph. arch. Rainbow

Ph. arch. Rainbow

Oasis 3.90
Kayak da mare, molto stabile e ideale per chi vuole un kayak marino di dimensioni contenute. Facile da usare e
molto affidabile per escursioni sul mare, sul lago e anche su fiumi piatti. Viene fornito di serie con rete elastica,
un ampio gavone stagno, schienalino imbottito, sedile regolabile ergonomico imbottito e puntapiedi regolabile.
Disponibile anche nella versione con timone.
Oasis 3.90 Base è la versione economica delle Oasis 3.90 Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori,
villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 390 cm
Larghezza / Width: 63 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 350 l
Peso / Weight: 19,5 kg

OASIS 3.90 EXPEDITION

Sea kayak, very stable and ideal for those who want a short sea kayak. Easy to use and very reliable for sea,
lake and flatwater excursions even for multiday trips. It comes standard with an elastic net, one large watertight
compartment, padded adjustable back band, padded adjustable ergonomic seat and pedal footrest.
Also available with rudder system.
Oasis 3.90 Base is the basic version of the Oasis 3.90 Expedition. Ideal for rental, resorts and tour operators.

OASIS 3.90 BASE

Oasis 4.25
Il kayak da mare più venduto in Europa negli ultimi 20 anni. Facile da usare e molto affidabile per escursioni sul
mare e sul lago anche di più giorni. Viene fornito di serie con rete elastica, 2 ampi gavoni stagni, schienalino
imbottito, sedile regolabile ergonomico e puntapiedi regolabile.
Disponibile anche nella versione con timone.
Oasis 4.25 Base è la versione economica delle Oasis 4.25 Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori,
villaggi turistici e hotel.
Simply the Top Seller sea kayak in Europe in the last 20 years. Easy to use and very reliable for sea and lake
excursions even for multiday trips. It comes standard with an elastic net, 2 large watertight compartments,
padded adjustable back band, padded adjustable ergonomic seat and pedal footrest.
Also available with rudder system.
Oasis 4.25 Base is the basic version of the Oasis 4.25 Expedition. Ideal for rental, resorts and tour operators.
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 425 cm
Larghezza / Width: 63,5 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 365 l
Peso / Weight: 20 kg

OASIS 4.25 BASE

OASIS 4.25 EXPEDITION
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Calanques, France – Laura Cassani – Ph. M. Merini

Oasis 4.30
Kayak da mare, molto stabile e veloce. Facile da usare e molto affidabile per escursioni sul mare e
sul lago anche di più giorni. Viene fornito di serie con rete elastica, 2 ampi gavoni stagni, schienalino
imbottito, sedile regolabile ergonomico imbottito e puntapiedi regolabile.
Disponibile anche nella versione con timone.
Oasis 4.30 Base è la versione economica delle Oasis 4.30 Expedition. Ideale per spiagge,
noleggiatori, villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Leight: 430 cm
Larghezza / Width: 63.5 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 370 l
Peso / Weight: 20 kg

OASIS 4.30 EXPEDITION

Sea kayak, very stable and fast. Easy to use and very reliable for sea and lake excursions even
for multiday trips. It comes standard with an elastic net, 2 large watertight compartments, padded
adjustable back band, padded adjustable ergonomic seat and pedal footrest.
Also available with rudder system.
Oasis 4.30 Base is the basic version of the Oasis Expedition 4.30. Ideal for rental, resorts and tour
operators.

OASIS 4.30 BASE

Oasis 4.30 Max
Ha lo stesso equipaggiamento del modello Oasis 4.30, ma un volume maggiore nella zona delle
ginocchia e dei piedi e un pozzetto di dimensioni più ampie. E’ particolarmente indicato per canoisti
grandi e/o pesanti.
Disponibile anche nella versione con timone.
Oasis 4.30 Base è la versione economica delle Oasis 4.30 Max Expedition. Ideale per spiagge,
noleggiatori, villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 430 cm
Larghezza / Width: 64 cm
Pozzetto / Cockpit: 100x48 cm
Volume: 395 l
Peso / Weight: 20 kg

It has the same outfitting of the model Oasis 4.30 but a bigger volume, specially in the knees and feet
area. The cockpit is also larger. Oasis 4.30 Max is suitable for taller and heavier paddlers.
Also available with rudder system.
Oasis 4.30 Max Base is the basic version of the Oasis 4.30 Max Expedition. Ideal for rental, resorts
and tour operators.

OASIS 4.30 MAX BASE

OASIS 4.30 MAX EXPEDITION
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Scotland – Ph. sea2summit.at

Freccia
Kayak da mare ideale per escursioni sul mare e sul lago. La grande stabilità e velocità, unite alla
completezza della dotazione di accessori, lo rendono ideale anche per il campeggio nautico e viaggi
di più giorni. Viene fornito di serie con rete elastica anteriore e posteriore, 3 gavoni stagni, sedile
ergonomico regolabile imbottito, schienalino imbottito, puntapiedi regolabile, premicosce regolabile
imbottito e corda perimetrale di coperta. Disponibile anche nella versione con timone.
Freccia Base è la versione economica della Freccia Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori,
villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 483 cm
Larghezza / Width: 59 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 385 l
Peso / Weight: 24 kg

FRECCIA EXPEDITION

Ideal for kayaking excursions on the sea and the lake. The stability and speed, combined with the
widest range of accessories make it ideal for camping and boat trips of several days.
It comes standard with front and rear elastic nets, 3 watertight compartments, padded adjustable
anatomical seat, padded backband, pedal footrest, padded adjustable kneebraces and perimetral
deckline. Also available with rudder system.
Freccia Base is the basic version of the Freccia Expedition. Ideal for rental, resorts and tour operators.

FRECCIA BASE

Laser 5.15
Kayak da mare ideale per escursioni sul mare e sul lago. La grande stabilità e velocità, unite alla
completezza della dotazione di accessori, lo rendono ideale anche per il campeggio nautico e viaggi
di più giorni. Viene fornito di serie con rete elastica anteriore e posteriore, 3 gavoni stagni, sedile
anatomico ergonomico regolabile, schienalino imbottito, puntapiedi regolabile, premicosce regolabile
imbottito e corda perimetrale di coperta. Disponibile anche nella versione con timone.
Laser Base è la versione economica della Laser Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori, villaggi
turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 515 cm
Larghezza / Width: 59 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 395 l
Peso / Weight: 24 kg

Ideal for kayaking excursions on the sea and the lake. The stability and speed, combined with the
widest range of accessories make it ideal for camping and boat trips of several days.
It comes standard with front and rear elastic nets, 3 watertight compartments, padded adjustable
anatomical seat, padded backband, pedal footrest, padded adjustable kneebraces and perimetral
deckline. Also available with rudder system.
Laser Base is the basic version of the Laser Expedition. Ideal for rental, resorts and tour operators.

LASER 5.15 BASE

LASER 5.15 EXPEDITION
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Venezia, Italia – Ph. M. Neumann

Sardegna, Italia – Ph. M. Merini

Calanques, Francia – Ph. P. Villecourt
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Laser 5.50
Kayak da mare che abbina la comodità e il comfort con le più elevate prestazioni in termini di velocità e
tenuta del mare. La grande stabilità e velocità, unite alla completezza della dotazione di accessori, lo rendono
ideale anche per il campeggio nautico e viaggi di più giorni. Viene fornito di serie con rete elastica anteriore
e posteriore, 4 gavoni stagni, sedile ergonomico regolabile imbottito, schienalino imbottito, puntapiedi a
pedaliera, premicosce regolabile imbottito e corda perimetrale di coperta.
Disponibile anche nella versione con timone e/o con deriva.
Laser 5.50 Base è la versione economica della Laser 5.50 Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori, villaggi
turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 550 cm
Larghezza / Width: 56 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 410 l
Peso / Weight: 27 kg

LASER 5.50 EXPEDITION

Sea kayak that combines the highest comfort with excellent performances both in speed and control even with
tough sea conditions. The stability and speed, combined with the widest range of accessories make it ideal
for camping and kayak trips of several days. It comes standard with front and rear elastic nets, 4 watertight
compartments, padded adjustable anatomical seat, padded backband, pedal footrest, padded adjustable
kneebraces and perimetral deckline.
Also available with rudder system and/or skeg.
Laser 5.50 Base is the basic version of the Laser 5.50 Expedition. Ideal for rental, resorts and tour operators.

LASER 5.50 CON DERIVA

Atlantis
Kayak da mare biposto per escursioni marine e su acque piatte. Atlantis viene fornito con rete elastica
portaoggetti anteriore e centrale, 2 gavoni stagni, sedile ergonomico regolabile imbottito, puntapiedi a
pedaliera, schienalino imbottito, premicosce imbottito e corda perimetrale di coperta. La completezza di
accessori in dotazione lo rendono ideale per il campeggio nautico.
Disponibile anche nella versione con timone.
Atlantis Base è la versione economica di Atlantis Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori,
villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 545 cm
Larghezza / Width: 64 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 470 l
Peso / Weight: 34 kg

Tandem sea kayak for flat water and sea excursions. Atlantis comes with front and center elastic nets, 2
watertight compartments, padded adjustable ergonomic seat, adjustable padded legrest, adjustable padded
backband, pedal footrest and perimetral deckline. The completeness of the supplied accessories makes it ideal
for camping and kayak trips of several days.
Also available with rudder system.
Atlantis Base is the basic version of Atlantis Expedition. Ideal for rental, resorts and tour operators.

ATLANTIS EXPEDITION
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Scotland – Ph. sea2summit.at

Scotland – Ph. sea2summit.at

Scotland – Ph. sea2summit.at

Oasis Twin
Kayak da mare biposto per escursioni marine e su acque piatte. Oasis Twin viene fornito con rete
elastica portaoggetti centrale, un ampio gavone stagno, sedile ergonomico regolabile imbottito,
puntapiedi a pedaliera, schienalino imbottito e corda perimetrale di coperta. La completezza di
accessori in dotazione lo rendono ideale per il campeggio nautico e per il noleggio.
Disponibile anche nella versione con timone.
Oasis Twin Base è la versione economica di Oasis Twin Expedition. Ideale per spiagge, noleggiatori,
villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 490 cm
Larghezza / Width: 67 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 440 l
Peso / Weight: 30 kg

OASIS TWIN EXPEDITION

Tandem sea kayak for flat water and sea excursions. Oasis Twin comes with center elastic net, one
watertight compartment, padded adjustable ergonomic seat, adjustable padded backband, pedal
footrest and perimetral deckline. The completeness of the supplied accessories makes it ideal for
camping and boat rental. Also available with rudder system.
Oasis Twin Base is the basic version of Oasis Twin Expedition. Ideal for rental, resorts and tour
operators.

OASIS TWIN BASE

Oasis Twin Max
Ha lo stesso equipaggiamento del modello Oasis Twin, ma un volume maggiore nella zona delle
ginocchia e dei piedi e un pozzetto di dimensioni più ampie. E’ particolarmente indicato per canoisti
grandi e/o pesanti.
Disponibile anche nella versione con timone.
Oasis Twin Max Base è la versione economica di Oasis Twin Max Expedition. Ideale per spiagge,
noleggiatori, villaggi turistici e hotel.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 495 cm
Larghezza / Width: 67 cm
Pozzetto / Cockpit: 100x48 cm
Volume: 480 l
Peso / Weight: 31 kg

It has the same outfitting of the model Oasis Twin but a bigger volume, specially in the knees and feet
area. The cockpit is also larger. Oasis Twin Max is suitable for taller and heavier paddlers.
Also available with rudder system.
Oasis Twin Max Base is the basic version of Oasis Twin Max Expedition. Ideal for rental, resorts and
tour operators.

OASIS TWIN MAX BASE

OASIS TWIN MAX EXPEDITION
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Venezia, Italia – Ph. M. Neumann

Venezia, Italia – Ph. M. Neumann

Venezia, Italia – Ph. M. Neumann

Funny New
Sit-on-Top autovuotante inaffondabile con impronta anatomica, facile da usare e divertente.
Ideale per spiagge, noleggiatori, villaggi turistici e hotel. Comodo da trasportare. Viene fornito
di serie con un ampio gavone stagno, tappo di svuotamento, due maniglie per il trasporto e
rete portaoggetti.
Funny Base viene fornita senza gavone di serie.

Unsinkable and selfbailing Sit-On-Top with anatomical footprint, easy to use and funny. Ideal
for rental, resorts and tour operators. Easy to carry. It comes standard with a large water tight
compartment, drain plug, two carrying handles and storage net.
Funny Base comes without hatch.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 294 cm
Larghezza / Width: 72 cm
Peso / Weight: 17 kg

FUNNY EXPEDITION

FUNNY BASE

Funny
Sit-on-Top inaffondabile con impronta anatomica, facile da usare e divertente.
Ideale per spiagge, noleggiatori, villaggi turistici e hotel. Comodo da trasportare.
Viene fornito di serie con tappo di svuotamento e due maniglie per il trasporto.

Unsinkable Sit-On-Top easy to use and funny. Ideal for rental, resorts and tour operators.
Easy to carry. It comes standard with drain plug and two carrying handles.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 294 cm
Larghezza / Width: 72 cm
Peso / Weight: 17 kg
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Milos, Grecia – Ph. R. Feldmann

Koala
Sit-On-Top autovuotante compatto e inaffondabile. Dotato di vano portaoggetti. Adatto anche
ai bambini. Facilmente impilabile è ideale per i noleggiatori. Viene fornito di serie con tappo di
svuotamento e 2 maniglie per il trasporto.
Disponibile anche nella versione “Fishing”.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 249 cm
Larghezza / Width: 76 cm
Peso / Weight: 16 kg

Selfbailing Sit-On-Top compact and unsinkable. Equipped with storage space. Suitable for children.
Easily stackable it is ideal for rental. It comes standard with drain plug and 2 carrying handles.
Also available in “Fishing” version.

KOALA FISHING

Vulcano 4.25
Sit-on-Top inaffondabile; dotato di fori autovuotanti, stabile e affidabile è ideale per chi vuole unire
la facilità d’uso con buona velocità e direzionalità. Viene fornito di serie con un gavone stagno,
schienale imbottito anatomico, 3 maniglie di trasporto e vano addizionale portaoggetti.
Vulcano Base è la versione economica di Vulcano Expedition.

Sit-on-Top unsinkable with self-draining holes. Stable and reliable it's ideal for those who want to
combine the ease of use with good speed and directionality. It comes standard with a waterproof
compartment, padded anatomical backband, 3 carrying handles and one storage compartment.
Vulcano Base is the basic version of the Vulcano Expedition.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 425 cm
Larghezza / Width: 64 cm
Peso / Weight: 21 kg

VULCANO 4.25 BASE

VULCANO 4.25 EXPEDITION
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Sardegna, Italia – Ph. T. Murgia

Sardegna, Italia – Ph. T. Murgia

Sardegna, Italia – Ph. T. Murgia

Vulcano 4.25 Fishing
È la versione da pesca del modello Vulcano 4.25. Ideale per la pesca al lago,
al mare e su acque piatte. Viene fornita di serie con gavone stagno, 2 portacanna fissi,
schienale anatomico imbottito, contenitore stagno da 26 lt e 3 maniglie di trasporto.

It's the fishing version of the Vulcano 4.25. Ideal to fish on sea, lakes and easy rivers.
It comes standard with a waterproof compartment, 2 rod holders, padded
anatomical backband, waterproof bin 26 lt, 3 carrying handles.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 425 cm
Larghezza / Width: 64 cm
Peso / Weight: 21 kg

04

08

09

Vulcano 4.60
Sit-on-Top autovuotante ed inaffondabile. Stabile e velocissimo è ideale per chi è alla ricerca
di un sit-on-top per il fitness che unisca la facilità d'uso ad un'eccellente direzionalità e velocità.
Viene fornito di serie con 2 gavoni stagni, 2 reti portaoggetti, schienale anatomico imbottito,
4 maniglie di trasporto, vano portaoggetti e tappo di svuotamento.
Disponibile la versione Fishing con 2 portacanna.
Vulcano 4.60 Base è la versione economica di Vulcano 4.60 Expedition.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 460 cm
Larghezza / Width: 67 cm
Peso / Weight: 24 kg

Unsinkable and self bailing Sit-on-Top. Stable and very fast, it's ideal for those who
are searching for a fitness sit-on-top that combines the ease of use with an excellent speed
and directionality. It comes standard with 2 waterproof compartments, 2 storage compartments
with elastic net, padded anatomical backband, 4 carrying handles, another storage compartment
and drain plug.
Available also the Fishing version with 2 rod holders.
Vulcano 4.60 Base is the simplier and cheaper version of the Vulcano 4.60 Expedition.

VULCANO 4.60 BASE

VULCANO 4.60 EXPEDITION FISHING

18
133589_rainbow_cat@1-48.indd 18

21/11/11 11.50

19
21/11/11 11.50

Isola d’Elba, Italia – Max Milani – Ph. D. Parini

Funny Twin New
Sit-On-Top biposto autovuotante e inaffondabile, facile da usare e doppiamente divertente.
Ideale per famiglie, noleggiatori, villaggi turistici e hotel. Viene fornito di serie con terzo
sedile per bambino tappo di svuotamento, 3 maniglie per il trasporto, rete portaoggetti e
alloggiamento per contenitore o sacca stagna.

Selfbailing and unsinkable Sit-On-Top, easy to use and twice as fun. Ideal for families, rental,
resorts and tour operators. It comes standard with third seat for children, drain plug, 3 carrying
handles, storage net and with a recess for watertight container or dry bag.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 395 cm
Larghezza / Width: 72 cm
Peso / Weight: 28 kg

Funny Twin
Sit-On-Top biposto inaffondabile, facile da usare e doppiamente divertente. Ideale per famiglie,
noleggiatori, villaggi turistici e hotel. Viene fornito di serie con terzo sedile per bambino tappo
di svuotamento, 3 maniglie per il trasporto, rete portaoggetti e alloggiamento per contenitore o
sacca stagna.

Unsinkable Sit-On-Top, easy to use and twice as fun. Ideal for families, rental, resorts and
tour operators. It comes standard with third seat for children, drain plug, 3 carrying handles,
storage net and with a recess for watertight container or dry bag.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 425 cm
Larghezza / Width: 72 cm
Peso / Weight: 28 kg
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Viano Challenge, Spain – Ph. Arch Rainbow

Greece – Ph. Arch. Rainbow

Scotland – Ph. sea2summit.at

Orca
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 420 cm
Larghezza / Width: 83 cm
Peso / Weight: 34 kg

Sit-on-top (1/2/3 posti) autovuotante e inaffondabile. Stabile e facile da usare. Ideale per famiglie,
noleggiatori, villaggi turistici e hotel. Fornito di serie con gavone stagno centrale, 3 sedili anatomici
imbottiti, tappo di svuotamento, 2 comodi vani portaoggetti, 2 maniglie rinforzate per il trasporto
e 2 ampi gavoni anteriore e posteriore con rete elastica. Disponibile anche nella versione “Fishing”.
Orca Base è la versione economica della Orca Expedition. Fornita di serie con tappo di svuotamento,
passacorda per fissaggio sedile, 2 maniglie rinforzate per il trasporto e 2 comodi vani portaoggetti.
Selfbailing and unsinkable Sit-On-Top (1/2/3 seats). Stable and easy to use. Ideal for families, rental,
resorts and tour operators. It comes standard with 1 watertight compartment, 3 padded backbands,
drain plug, 2 storage compartments, 2 reinforced handles for transport, and wide front and rear lockers
with elastic net. Also available in “Fishing” version.
Orca Base is the basic version of Orca Expedition. It comes standard with drain plug, 2 storage
compartments, 2 reinforced handles for transport.

ORCA BASE

ORCA EXPEDITION

Kontiky
Kayak da turismo con ampio pozzetto aperto, ideale per turismo lacustre, marino e acque calme.
Doppio sedile che scorre su un binario centrale con possibilità di aggiunta di un sedile supplementare
per bambino. Appositamente creato per l’utilizzo da parte di famiglie e noleggiatori, Kontiky è l’ideale
per il turismo e il tempo libero.

Touring kayak with a large open cockpit, ideal for tourism, lake, sea and flatwater. Double seat that
slides on a rail with the possibility of an extra seat for a child. Specially designed for use by families
and rental, Kontiky is ideal for tourism and leisure.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 490 cm
Larghezza / Width: 67 cm
Pozzetto / Cockpit: 233x50 cm
Volume: 440 l

KONTIKY 3 SEATS
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Scotland – Ph. sea2summit.at

Raid Catalunya, Spain – Ph. Arch. Riumar

Narvik, Norway – Ph. M. Frova
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Stormy
Kayak stabile e sicuro, ideale per uso marino, lacustre e fluviale. Maneggevole e veloce è
indicato per le persone leggere, donne e ragazzi. Viene fornito di serie con sedile ergonomico
imbottito regolabile, puntapiedi a pettine e schienalino imbottito.

Touring kayak stable and safe, ideal for touring on sea, lakes and rivers. Very manoeuvrable
and fast, it’s suitable for light-weight paddlers, women and children. It comes standard with
padded anatomical adjustable seat, touring footrest and padded backband.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 350 cm
Larghezza / Width: 62 cm
Pozzetto / Cockpit: 78x48 cm
Volume: 260 l

Poliscimitarr
Kayak per il turismo nautico lacustre, marino e fluviale. Maneggevole e veloce, è adatto ad
una vasta gamma di pesi. Viene fornito di serie con sedile ergonomico imbottito regolabile,
puntapiedi a pettine e schienalino imbottito.

Touring kayak, ideal on sea, lakes and rivers. Very manoeuvrable and fast, it’s suitable for a
wide range of paddler’s weights. It comes standard with padded anatomical adjustable seat,
touring footrest and padded backband.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 390 cm
Larghezza / Width: 60 cm
Pozzetto / Cockpit: 80x48 cm
Volume: 320 l
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Narvik, Norway – Ph. M. Frova

Apache 15'
Canoa canadese agile e di dimensioni ridotte, disponibile nella versione con 2 e con 3 sedili
in legno e/o polietilene. La particolare forma a V dello scafo combina una grande stabilità
a ottime direzionalità e velocità. Dotata di comode maniglie di trasporto. E' costruita in
polietilene superlineare nei due strati esterni e in polietilene espanso nel suo “foam core”.
Apache 15’ è ideale per escursioni e gite su fiumi e laghi e per noleggiatori.
Disponibili come optional due capienti contenitori stagni a prua e poppa che garantiscono
anche una riserva supplementare di galleggiamento.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 465 cm
Larghezza / Width: 93,5 cm
Peso / Weight: 45 kg

Open canoe very manouvrable and small, available with 2 and 3 wooden or polyethylene
seats. The peculiar V-shaped hull combines great stability at very good directionality and
speed. Fitted with comfortable carrying handles. It’s made of superlinear polyethylene in the
two outer layers and polyethylene foam in its "foam core".
Apache 15’ is ideal for touring and trips on rivers and lakes and for rental.
Also available with 2 extra wide storage compartments that also add flotability.
1034

1035

1036

Apache 16'
Canoa canadese classica, disponibile nella versione con 2 e con 3 sedili in legno e/o
polietilene. La particolare forma a V dello scafo combina una grande stabilità a ottime
direzionalità e velocità. Dotata di comode maniglie di trasporto. E' costruita in polietilene
superlineare nei due strati esterni e in polietilene espanso nel suo “foam core”.
Apache 16’ è ideale per escursioni e gite su fiumi e laghi e per noleggiatori.
Disponibili come optional due capienti contenitori stagni a prua e poppa che garantiscono
anche una riserva supplementare di galleggiamento.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 495 cm
Larghezza / Width: 93,5 cm
Peso / Weight: 48 kg

Very classic open canoe, available with 2 and 3 wooden or polyethylene seats. The peculiar
V-shaped hull combines great stability at very good directionality and speed. Fitted with
comfortable carrying handles. It’s made of superlinear polyethylene in the two outer layers and
polyethylene foam in its "foam core".
Apache 16’ is ideal for touring and trips on rivers and lakes and for rental.
Also available with 2 extra wide storage compartments that also add flotability.

1032
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Canton Ticino, Svizzera – Ph. Arch. CCRZ s.a.

Apache 17'
Canoa canadese di ampie dimensioni, disponibile nella versione con 3 e con 4 sedili in legno
e/o polietilene. La particolare forma a V dello scafo combina una grande stabilità a ottime
direzionalità e velocità. Dotata di comode maniglie di trasporto. E' costruita in polietilene
superlineare nei due strati esterni e in polietilene espanso nel suo “foam core”.
Apache 17’ è ideale per escursioni e gite su fiumi e laghi e per noleggiatori.
Disponibili come optional due capienti contenitori stagni a prua e poppa che garantiscono
anche una riserva supplementare di galleggiamento.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 523 cm
Larghezza / Width: 94 cm
Peso / Weight: 49,5 kg

Open canoe of wide dimensions, available with 3 and 4 wooden or polyethylene seats.
The peculiar V-shaped hull combines great stability at very good directionality and speed.
Fitted with comfortable carrying handles. It’s made of superlinear polyethylene in the two outer
layers and polyethylene foam in its "foam core".
Apache 17’ is ideal for touring and trips on rivers and lakes and for rental.
Also available with 2 extra wide storage compartments that also add flotability.

1033

Hydrospeed
Hydrospeed ideale per la discesa dei fiumi e per le scuole di canoa e rafting.
Viene fornito di serie con manico preformato in alluminio e tappo di svuotamento.
Urtier ha anche un espanso di protezione per la zona addominale.
È possibile schiumare l'interno con un espanso poliuretanico a cellule chiuse.

Hydrospeed for river running. It's ideal for kayak and rafting schools.
It comes standard with preshaped shaft and drain plug.
The Urtier has also an extra foam to protect the chest.
It's also possible to fill the inside with a close cells poliurethan foam.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 100 cm
Larghezza / Width: 60 cm
Peso / Weight: 9 kg
* 11 kg versione/version foam

Bullit

Urtier
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Narvik, Norway – Ph. M. Frova
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Idra
Il kayak “estremo” di Rainbow. E' il kayak perfetto per grandi pendenze, salti e rapide
impegnative. L'ottima abitabilità, nonostante le dimensioni contenute, lo rende ideale anche
per canoisti molto alti e pesanti.
Fornito di serie con puntapiedi a piastra antisfondamento, sedile ergonomico regolabile
e imbottito, premicosce regolabile e imbottito, schienale anatomico, longherone anteriore
e posteriore, tappo di svuotamento, maniglie di trasporto e anelli di sicurezza.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 236 cm
Larghezza / Width: 64.5 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 250 l
Peso / Weight: 17 kg

The "extreme" Rainbow kayak. Idra is perfect for the steepest creeks, drops and challenging
runs. The wide internal space despite its compact size makes it ideal also for tall and heavy
paddlers.
It comes standard with padded and adjustable seat, seat pad and hip pads, padded
kneebraces, adjustable bulkhead, front and back frames, drain plug, carrying handles and
safety rings.

Zulu
Il classico kayak da fiume ideale sia per principianti che per esperti. E' il kayak perfetto anche
per le scuole di canoa.
Fornito di serie con puntapiedi a piastra antisfondamento, sedile ergonomico regolabile
e imbottito, premicosce regolabile e imbottito, schienale anatomico, longherone anteriore
e posteriore, tappo di svuotamento, maniglie di trasporto.
Disponibile anche nella versione Club.
The classic river kayak ideal both for expert and beginner paddlers. It’s one of the most
choosen by the kayak’s schools.
It comes standard with padded and adjustable seat, seat pad and hip pads, padded
kneebraces, adjustable bulkhead, front and back frames, drain plug and carrying handles.
Also available in Club version, with seat, backband, touring footrest and 2 carrying handles.
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 240 cm
Larghezza / Width: 63.5 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 235 l
Peso / Weight: 18 kg

ZULU CLUB
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Soca, Slovenia – Francesco Salvato – Ph. Arch. Rainbow

Vartop Arieseni, Romania – Arch. Rainbow

Chara Murin, Siberia – Ph. Arch. Rainbow
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River: Sermenza - Paddler: Luca Zucchetti - Ph. Lorenzo Aldeghi

Dati Tecnici / Technical Details
Lunghezza / Lenght 253 cm
Larghezza / Width
64.5 cm
Peso / Weight
20 kg
Volume
290 l
Pozzetto
86x48 cm

DRAGOROSSI 77
Il nuovo kayak da creek di DragoRossi dedicato ai pesi medi e leggeri
(gamma di peso 50-75 kg); facile da usare e ideale sia per canoisti esperti
che per principianti. Ideale sia per creek con pendenza che per fiumi di
grande volume. Viene fornito di serie con sedile imbottito e regolabile 3D,
premicosce 3D, puntapiedi antisfondamento, 4 maniglie di trasporto e
sicurezza e tappo di svuotamento.
DRAGOROSSI 77
Brand new Creek boat of the Dragorossi fleet dedicated to lightweight and
medium weight paddlers (range of paddlers from 50 to 75 kg), easy and
ideal for both expert paddlers and beginners.
Ideal both for steep creek and for big volume rivers, incredibly fast and
agile. Fitted with new adjustable legrest 3D, antibreaking footrest, padded
and adjustable 3D seat, front bulkhead, 4 handles, drain plug.

River: Sermenza - Padddler: Luca Zucchetti - Ph. Lorenzo Aldeghi

River: Upper Soana - Paddler: Luca Zucchetti - Ph. Miki Hamam

River: Dora baltea (Ivrea) - Ph. Archivio Drago Rossi

Vector
Kayak da fiume ideale per discese impegnative ma anche per “surfare” nelle onde. E’ un
kayak usato sia dalle scuole di canoa sia per lunghe spedizioni fluviali.
Fornito di serie con puntapiedi a piastra antisfondamento, sedile ergonomico regolabile e
imbottito, premicosce regolabile e imbottito, schienale anatomico, longherone anteriore e
posteriore, tappo di svuotamento, maniglie di trasporto.
Disponibile anche nella versione Club.
Whitewater kayak ideal for challenging runs and also to surf easy waves. Vector is a kayak
chosen by kayak schools as also for long kayaking trips.
It comes standard with padded and adjustable seat, seat pad and hip pads, padded
kneebraces, adjustable bulkhead, front and back frames, drain plug and carrying handles.
Also available in Club version, with seat, backband, touring footrest and 2 carrying handles.
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 281 cm
Larghezza / Width: 61 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 238 l
Peso / Weight: 18 kg

VECTOR CLUB

Reaction
Kayak da fiume allround, ideale sia per scuole che per discese anche di più giorni o su fiumi
di volume.
Fornito di serie con puntapiedi a piastra antisfondamento, sedile ergonomico regolabile e
imbottito, premicosce regolabile e imbottito, schienale anatomico, longherone anteriore e
posteriore, tappo di svuotamento, maniglie di trasporto.
Disponibile anche nella versione Club.
Allround whitewater kayak, ideal either for schools and for multiday trips on big volume rivers.
It comes standard with padded and adjustable seat, seat pad and hip pads, padded
kneebraces, adjustable bulkhead, front and back frames, drain plug and carrying handles.
Also available in Club version, with seat, backband, touring footrest and 2 carrying handles.
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 319 cm
Larghezza / Width: 61 cm
Pozzetto / Cockpit: 90x48 cm
Volume: 270 l
Peso / Weight: 20 kg

REACTION CLUB
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Cochrane, Chile – Roberto Chilosi – Ph. M. Frova

Egua, Italia – Federica Friz – Ph. R. Colombo

Ninja
Kayak da play, fondo con disco piatto e binari laterali che consente di effettuare figure aeree
in velocità e un’ottima precisione nei cartwheels e nel carving. Ottima abitabilità anche per i
canoisti più pesanti coi piedi lunghi.
Fornito di serie con sedile regolabile ed imbottito, premicosce, schienalino, puntapiedi in
espanso e longherone anteriore e posteriore.
Disponibile anche nella versione Club.
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 194 cm
Larghezza / Width: 66,5 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 195 l
Peso / Weight: 15 kg

Playboat, with flat disk bottom and side rails that allows speed in all moves and great precision
in cartwheels and carving. It has a lot of room even for heavier paddlers with long feet.
It comes with adjustable padded seat, kneebraces, backrest, foam footrest and front
and rear bulkheads.
Also available in Club version, with seat, backband, touring footrest and 2 carrying handles.

NINJA CLUB

Rave
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 194 cm
Larghezza / Width: 66,5 cm
Pozzetto / Cockpit: 86x48 cm
Volume: 215 l
Peso / Weight: 15 kg

Kayak da play, fondo con disco piatto e binari laterali che consente di effettuare figure aeree
in velocità e un’ottima precisione nei cartwheels e nel carving. E’ la versione maggiorata della
Ninja e garantisce una grande abitabilità anche per i canoisti più pesanti coi piedi lunghi.
Fornito di serie con sedile regolabile ed imbottito, premicosce, schienalino, puntapiedi in
espanso e longherone anteriore e posteriore.
Disponibile anche nella versione Club.
Playboat, with flat disk bottom and side rails that allows speed in all moves and great precision
in cartwheels and carving. It’s the bigger version of the Ninja. It has a lot of room even for
heavier paddlers with long feet. It comes with adjustable padded seat, kneebraces, backrest,
foam footrest and front and rear bulkheads.
Also available in Club version, with seat, backband, touring footrest and 2 carrying handles.

RAVE CLUB
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Iceland – Ph. X. Honor

Soca, Slovenia – Francesco Salvato – Ph. Arch. Rainbow

Monzambano, Italia – Cristiano Ferrazzi – Ph. Arch. Rainbow

SL 350
Canoa da slalom che rispetta nelle sue dimensioni i nuovi regolamenti per le competizioni.
Fornito di serie con sedile imbottito regolabile, schienalino imbottito, puntapiedi a pedaliera,
longherone anteriore e posteriore, maniglie di trasporto.
SL350 Club è la versione più economica ideale per le scuole di canoa e i Canoa Club.

Slalom boat that meets the new rules regarding length and dimensions for the races.
It comes standard with padded adjustable seat, padded backband, pedal footrest, front and rear
frames, carrying handles.
SL350 Club is the basic version, suitable for kayak clubs and schools.

Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 351 cm
Larghezza / Width: 60 cm
Pozzetto / Cockpit: 75x43 cm
Volume: S/M
Peso / Weight: 14,5 kg

SL 350 PERFORMANCE

SL 350 CLUB

SL 350 Max
Canoa da slalom che rispetta nelle sue dimensioni i nuovi regolamenti per le competizioni.
Fornito di serie con sedile imbottito regolabile, schienalino imbottito, puntapiedi a pedaliera,
longherone anteriore e posteriore, maniglie di trasporto.
SL350 Max Club è la versione più economica ideale per le scuole di canoa e i Canoa Club.

Slalom boat that meets the new rules regarding length and dimensions for the races.
It comes standard with padded adjustable seat, padded backband, pedal footrest, front and rear
frames, carrying handles.
SL350 Max Club is the basic version, suitable for kayak clubs and schools.
Dati tecnici/Technical details
Lunghezza / Length: 352 cm
Larghezza / Width: 60 cm
Pozzetto / Cockpit: 75x43 cm
Volume: L/XL
Peso / Weight: 15 kg

SL 350 MAX CLUB

SL 350 MAX PERFORMANCE
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Milos, Grecia – Ph. R. Feldmann

Mongolia – Ph. R. Chilosi

Milos, Grecia – Ph. R. Feldmann

Accessori / Accessories

1009 - Puntapiedi anatomico “Ergosafe” 3D

1011 - Coppia puntapiedi universali a pettine

1012 - Puntapiedi Ninja/Rave

1011 - Pair of touring footrest

1012 - Ninja/Rave footrest

1013 (C) - Coppia binari per timoneria

1020 - Premicosce WW

1021 - Premicosce Oasis

1013 (C) - Footrest rudder rails

1020 - WW Legrest

1021 - Oasis legrest

1029 - Sedile performance Idra

1030 - Sedile anatomico “Ergonomic” in PE

1031 - Terzo sedile Kontiky

1032 - Sedile in PE per Apache

1029 - Performance seat Idra

1030 - “Ergonomic” anatomic seat

1031 - Third seat for Kontiky

1032 - PE Apache seat

1009 - Anatomic footrest “Ergosafe” 3D

1010 - Puntapiedi anatomici
“Ergosafe” antisfondamento WW
1010 - Anatomic antibreaking footrest
“Ergosafe” (WW kayaks)

A

C
B

1013 (A+B) - Coppia puntapiedi a pedaliera
in alluminio
1013 (A+B) - Aluminium footrest
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Accessori / Accessories
1034

1035

1033 - Sedile in legno Apache 40'

1034 - Sedile in legno Apache 32'

1036 - Gavone punta Apache

1039 - Poggiaschiena in cordura

1033 - Wooden seat 40'

1034 - Wooden seat 32'

1036 - Apache hatch tip

1039 - Cordura backrest

1041 - Cinghia Laser/Atlantis

1042 - Cinghia WW

1041 - Laser/Atlantis seatbelt

1042 - WW seatbelt

1043 - Sedile anatomico imbottito in cordura
per sit-on-top

1060 - Puntale per canoe WW

1069 - Maniglia Apache

1070 - Maniglia in PU rigida

1072 - Maniglia WW in PU semi-rigida

1060 - Bowcap for WW boats

1069 - Apache handle

1070 - PU rigid handle

1072 - PU semi-rigid handle

1035 - Bastone centrale / 1035 - Joke

1040 - Poggiaschiena per versione base
(solo cinghia)
1040 - Seatbelt for basic version

1043 - Anatomic padded cordura seat
for sit-on-top
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Accessori / Accessories

1073 - Maniglia Touring

1074 - Tappetino per sedile

1075 - Set espansi laterali

1080 - Tappo di svuotamento completo

1073 - Touring handle

1074 - Seat pad

1075 - Hip pads

1080 - Complete draing plug

1093 - Coperchio in poliuretano
Funny Exp/Vulcano 4.25 Exp

1094 - Coperchio in PE con guarnizione
per Oasis Evolution

1095 - Tappo gavone 46x30

1096 - Tappo gavone Ø20

1093 - PU cap Funny Exp/Vulcano 4.25 Exp

1094 - PE cap for Oasis Evolution with foam

1095 - Hatch cover 46x30

1096 - Hatch cover Ø20

1110 - Paraspruzzi in PVC

1142 - Pagaia Touring

1110 - PVC Spraydeck

1142 - Touring paddle

1100

1101
1097 - Tappo gavone Ø24
1097 - Hatch cover Ø24

1100 - Rete portaoggetti grande
1100 - Large elastic net
1101 - Rete portaoggetti piccola
1101 - Small elastic net
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Accessori / Accessories
A
B

1143 - Pagaia Expedition

1144 - Pagaia Mare

1145 - Pagaia Fiume

1159 (A/B) - Inserto per timone

1143 - Expedition paddle

1144 - Sea paddle

1145 - River paddle

1159 (A/B) - Rudder sleeve

1160 - Deriva

1162 - Forcella portatimone in PU con viteria

1160 - Skeg

1162 - PU rudderkeeper with screws

1173 - Coppia sacchi
di galleggiamento 90x30 cm WW

C

D
E

1159 (C) - Pala timone
1159 (C) - Rudder blade

1159 (D+E) - Tubo in nylon per timone (D)
Nylon pipe (D)
1159 (D+E) - Cavo in acciaio per timone (E)
Stainless steel wire (E)

1163 - Sacchetto per gavone Ø20

1170 - Sacco galleggiamento 100x60 cm Touring

1171 - Sacco galleggiamento 60x50 cm Touring

1163 - Daily hatch bag Ø20

1170 - Touring inflating bag 100x60 cm

1171 - Touring inflating bag 60x50 cm

1173 - Pair of inflating bags 90x30 cm WW Line
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Accessori / Accessories

1180 - Longherone ant./post. per canoe WW

1181 - Longherone in PE WW

1190 - Paratia ant./post. per kayak da mare

1193 - Tappo di sfiato

1180 - Front/rear foam pillar for creek boats

1181 - PE front frame

1190 - Front/Rear bulkhead for sea kayak

1193 - Molding plug

1200 - Contenitore stagno 26 lt
con cinghie di fissaggio

1195

1196

1194 - Moschettone

1195 - Passacorda / 1195 - Webbing loop

1197 - Ponticello

1194 - Carabiner

1196 - Anello a "D" / 1196 - "D" - ring

1197 - Plastic bridge

04 - Portacanna Baitcaster

07 - Sistema fissaggio ancora

08 - Kit per ancora completo

09 - Portacanna fissi

04 - Baitcaster rod holder

07 - Anchor lock

08 - Anchor accessory kit

09 - Rod holder

1200 - Waterproof bin 26 l with straps
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Mercedes Viano Challenge, Spain – Ph. Arch. Rainbow

Team

zi
Daniele Buz

Italia

Andrea Colom
bo

Italia

Marco Guidi

Italia

Paolo Buzzi

Italia
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Team

Frederik

Be
Italia ccaro

zi

igiani
Marcello Parm

Italia

luppi
Giorgio Code

Italia

Marco Merin
i

Italia
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VULCANO 4.60

VULCANO 4.25 FISHING

VULCANO 4.25

KOALA

FUNNY

FUNNY NEW

OASIS TWIN MAX

OASIS TWIN

ATLANTIS

LASER 5.50

LASER 5.15

FRECCIA

OASIS 4.30 MAX

OASIS 4.30

OASIS 4.25

disponibili su richiesta
available on request

OASIS 3.90

sempre disponibili
always available

BIANCO/WHITE
ROSSO/RED
GIALLO/YELLOW
BLU/BLUE
VERDE/GREEN
NERO/BLACK
FUCSIA
STONE
CROCO
GRANIT
ICE
FIRE
ACQUA
ARANCIO/ORANGE
ROSA/PINK
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