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l a s e r ba h i a
Ideale per la famiglia e le scuole di vela!
LaserPerformance north america
300 Highpoint Avenue

Portsmouth, Rhode Island 02871
USA

t +1 800 966 SAIL
f +1 401 683 0990

LaserPerformance europe

Laser Bahia può essere usato a vela, a motore o a
remi. Il meglio in materia di Day Sailing, Progettata
pensando alla stabilità, alla sicurezza e alle
prestazioni. Ogni Bahia viene consegnato completo
per navigare con Randa terzarolabile a circuito
chiuso, Fiocco avvolgibile, Gennaker.
accessori

f +44 (0) 1327 841601

Carrello di alaggio
Carrello stradale
Gavone di poppa
Supporto motore
Teli di copertura

LaserPerformance asia

costruzione

Station Works, Long Buckby
Northamptonshire NN6 7PF
United Kingdom

t +44 (0) 1327 841600

Room 3415

No. 168-200 Connaught Road Central

Il Bahia è realizzato in sandwich di polietilene tri-skin
per maggiore robustezza, riducendo così la necessità di
manutenzione.

t +852 2902 2818

particolarità

China Merchants Tower
Shun Tak Centre
Hong Kong

f +852 2587 7868

LaserPerformance middle east
T5 Middle East LLC

PO Box 54070, Knotika Marine Mall
Dubai, UAE

t +9714 303 9840
f +9714 303 9839

Un pozzetto ampio e profondo
Rassicurante grazie alle panchette interne, boma alto,
gnav e torretta centrale
Gavone porta oggetti – Ideale per un uscita giornaliera il gavone è sufficientemente largo per poter contenere un
motore fino a 2,5 cv

caratteristiche tecniche bahia
lunghezza

4.60m

larghezza

1.80m

pescaggio

1,15m

randa

10m2

fiocco

3.75m2

gennaker

14.00m2

peso scafo

155kg

equipaggio

da 1 a 5 persone

trasporto

carrello stradale

caratteristiche bahia race
randa

10.2m2

specifiche
Supporto motore – il supporto del motore è
facile da montare.
Remi divisibili – Il Laser Bahia viene fornito con gli
scalmi di serie, i remi che potrete acquistare sono
divisibili in tre pezzi in modo da poterli riporre nel
gavone.
Facile da terzarolare – La mano di terzaroli è a
circuito chiuso, laschi la drizza e cazzi la borosa, la
randa si piegherà sul boma da sola.
Galleggiante testa albero – Se dovessi scuffiare con
il Bahia il galleggiante in testa d’albero ridurrà la
possibilità che la barca vada a 180°, anche quando
avrete dato la mano di terzaroli.Il Laser Bahia ha
anche delle maniglie sul fondo dello scafo e un
sistema di appigli per facilitare il raddrizzamento
della barca.
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