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HOBIE DAL 1950

Hobie Mirage

« HOBIE ALTER.
iniziò a modellare
TAVOLE DA SURF
è arrivato a creare
UNA CULTURA »

M IR AG E E C L I P S E

Hobie Alter ha sempre avuto la passione
per il divertimento in spiaggia e in acqua,
ha progettato prodotti rivoluzionari, basati
sull’innovazione, qualità, avventura, emozioni e tradizione. “Hobie”
è diventato uno dei marchi più conosciuti al mondo. Quindi, se vi
piace il surf, la vela, il kayak, la pesca, il SUP o semplicemente stare
con i piedi in acqua… dovete saltare a bordo e sperimentare la
“Hobie Way of Life”.

HOBIE CAT COMPANY
Holding Company
Oceanside, CA, U.S.A.
1-800-HOBIE-49
hobiecat.com
HOBIE CAT AUSTRALASIA
Subsidiary
Huskisson, NSW, Australia
1-800-4-HOBIE
hobiecat.com.au

ECLIPSE 10.5:

ECLIPSE 12:

Peso tavola+manubrio+pedaliera*:

Peso tavola+manubrio+pedaliera*:

equipaggio : 1
lunghezza : 10' 6" / 3.2 m
larghezza : 33.5" / 0.85 m
CapacitÀ*: 225 lbs / 102 kg
peso tavola*: 43.2 lbs / 19.6 kg

54 lbs / 24.5 kg
costruzion :
ACX – advanced composite epoxy

*per i dettagli completi si rimanda al sito web

CO LO RE :

equipaggio : 1
lunghezza : 12' / 3.66 m
larghezza : 35" / 0.89 m
CapacitÀ*: 275 lbs / 125 kg
peso tavola*: 48 lbs / 21.7 kg

HOBIE CAT EUROPE
Subsidiary
Toulon, France
+33 (0) 494 08 78 78
hobie-cat.net

HOBIE CAT BRASIL
Independent Distributor
Porto Belo, Santa Catarina, Brasil
+55 (47) 9746-9735
hobiecat.com.br

58.9 lbs / 26.7 kg
costruzion :
ACX – Composite Epoxy Avancé

*per i dettagli completi si rimanda al sito web

CO LO RE :

IL VOSTRO RIVENDITORE
Lunar

Solar

Lunar

Solar

Hobiecat.com
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Eclipse: facile ed
intuitivo come
camminare.

M IRAGE EC L I PS E
Hobie Eclipse, l’ultima creazione nella famiglia
Hobie, ti offre la possibilità di camminare sull’acqua.
Incredibilmente stabile, utilizzando la forza delle gambe,
riuscirai a raggiungere rapidamente un’eccezionale
velocità, potrai sterzare utilizzando i comandi sul
manubrio con la punta delle dita. Il montaggio avviene in
pochissimo tempo: parti dalla macchina, dal molo o dalla
tua barca e in pochissimi minuti ti troverai in acqua. La
tavola è leggera, resistente e ricca di accessori, come il
comodo timone. Hobie Eclipse porta il fitness fuori dalla
palestra, sull’acqua e sotto in sole, in solitaria, con un
partner o in gruppo.

Dai uno sguardo alle qualità che rendono Mirage
Eclipse unico nel suo genere:
MirageDrive gLIDE TECHNOLOGY
Famoso in tutto il mondo, MirageDrive
non necessità nè dell’uso della pagaia né
dell’uso delle mani. Con un movimento
naturale, simile a quello di una camminata, fa muovere le potenti pinne 90s,
poste sotto la tavola, le quale generano
propulsione facendo avanzare la tavola.
Il sistema “Quick and Go” permette
un facile montaggio/smontaggio della
pedaliera.

MANUBRIO REGOLABILE E COMANDI DI
QUIDA
Il manubrio in lega di alluminio aumenta l’equilibrio e la
stabilità della tavola. Il timone si comanda con la punta
delle dita: premi la leva a destra e giri verso destra. Premi
la leva di sinistra e “sterzerai” verso sinistra. Un morsetto
regolabile offre la possibilità di regolare l’altezza del
manubrio a proprio piacimento.

RAPIDO MONTAGGIO DEL MANUBRIO
TIMONE REMOVIBILE
Con il suo resistente timone, Hobe
Eclipse offre una navigazione sicura e
precisa anche stando in piedi. Eclipse
seguirà i tuoi comandi per realizzare
curve strette oppure navigare in linea.
Il timone si solleva in acque poco
profonde per evitare danni; è removibile
in caso di rimessaggio o trasporto, o se
decidi di pagaiare e utilizzare la tavola
come un SUP.

Quando è giunto il momento di
rimettersi in viaggio o riporre Eclipse,
il manubrio è removibile in un attimo.
Quando sei pronto per la prossima
escursione, il manubrio può essere
nuovamente montato; la meccanica
dello sterzo, come quella del timone,
si blocca in modo saldo in pochissimi
secondi.

AVANZATA ED ELABORATA PROGETTAZIONE DELLO SCAFO
I 65 anni di esperienza di Hobie nel settore sono una garanzia per quanto
riguarda la progettazione della tavola: la voluminosa prua aumenta la velocità
e lo scivolamento sull’acqua, una poppa quadrata e piana rende la navigazione tranquilla e stabile.

AccessoI OPZIONALI
Proteggi il tuo Eclipse con una borsa che possa
contenere la tua tavola e rendi il suo trasporto da
e verso la tua macchina un gioco da ragazzi. E’
possibile caricare la tavola senza troppi sforzi con
l’apposito carrello per il trasporto su sabbia. Supporto universale per telefono e porta boraccia sono
accessori quasi indispensabili per le tue escursioni.

KIT EVA
l kit Eva fornisce una comodo ed elevato grip oltre ad
una confortevole imbottitura. Si estende da poppa fino al
manubrio.

CARGO BUNGEE®
Utile gioco di elastici nella zona posteriore per portare
oggetti e tenerli bloccati sulla tavola, senza rischiare di
perderli.

