
244x76x13 cm 68241NP

Stand Up Paddle Aqua Quest 240 Youth

Tipologia

Dimensioni prodotto

Dimensioni imballo

Garanzia

Tavola corta

244x76x13 cm

83,8x21,3x40,6 cm

2 anni

CARATTERISTICHE

COLORE
Celeste

TIPOLOGIA
Tavola corta

PESO MAX SUPPORTATO
90 Kg

PESO CONFEZIONE
11,6 Kg

Cavalca l'onda ed esplora la natura

Vivi tutte le emozioni dell’acqua da una nuova, emozionante 
prospettiva. Aqua Quest SUP, unione di design e 
performance: la tavola corta perfetta per allenarsi,
scoprendo le bellezze della natura e osservando il calmo 
movimento delle onde. Diversi accessori per rendere ancora 
più completa l’esperienza di viaggio.

Corda di contenimento
Comoda per riporre oggetti 
nella parte anteriore della 
tavola.

Maniglia soft 
Pratica maniglia che 
permette di maneggiare 
la tavola facilmente.

Pinne direzionali
Ottime per manovrabilità, 
stabilità direzionale e 
virate più strette.

Valvola
Valvola per un gonfiaggio 
semplice e veloce con la 
pompa inclusa nel pack.

Laccio di sicurezza
Elastico resistente da
legare attorno alla caviglia per 
mantenere la tavola vicina.

MATERIALE

TAVOLA DA SUP

www.intexitalia.com

CODICE#

ACCESSORI INCLUSI

POMPA MANUALE CON 
MANOMETRO
Porta sempre con te la pompa 
manuale a doppia azione, per 
gonfiare e sgonfiare la tavola 
con rapidità e senza fatica. 
Gonfia sia spingendo che 
tirando!

REMO IN ALLUMINIO 
DA 216 CM
Assembla il remo in alluminio, 
regolabile fino a 216 cm, e 
pagaia con praticità in acque 
calme, per goderti tutte le 
bellezze di laghi e mari.

ZAINO CON SPALLACCI
Con il resistente zaino in tessuto 
Oxford, dotato di comodi 
spallacci, potrai riporre e 
trasportare comodamente il 
SUP da sgonfio.

Secondo strato in PVC

Primo strato in PVC

Struttura multistrato in PVC con 
grip pad antiscivolo in EVA

Corda di contenimento rinforzata

Grip antiscivolo in schiuma EVA

Strato di tela cerata 
leggera e stampata

Anima a punto goccia (Double Wall 
Fabric) in tessuto a doppia parete 
Un tessuto a base di poliestere rivestito con uno strato di 
PVC, un eccellente materiale gonfiabile ermetico.


