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“Una vera scoperta. Non pensavo potesse darmi
queste emozioni. Non vedo l’ora di fare la prima regata
con il mio Bug!” — Francesca, Bug Race, velista ITA

“Impensabile che questa barca non esistesse prima,
mancava propio! Veloce, sicura e robusta, simpatica,
colorata e divertente!” — John, allenatore USA

“Una barca incredibile. Divertentissima in poppa e
veloce di bolina. Ora mi allenerò per essere pronto
alle regate! “ — Andy, Bug Race, velista UK

“Veramente stabile. Facile da usare. Anche in
condizioni di vento forte la barca rimane asciutta.”
— Phil, Bug standard velista FRA
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Caratteristiche
Del Bug

SPECIFICHE
2.60 m

larghezza

1.30 m

pescaggio

0.90 m

randa

E

peso scafo

R

equipaggio

C

Due Opzioni di Armo
vela e albero alto intercambiabili

capacita’ veliche
livello regate
peso ottimale*

U

trasporto

3.80 m ²
46.00 kg
1-2 persone
prinipiante - avanzato
circolo - internazionali
30/70 kg
sul tetto dell’auto

R
bug race

V

randa

5.30 m ²

E

Remi e Scalmi
fornite insieme alla ruota

Porta Borraccia Integrato
a prua della cassa di deriva

* peso massim quando usato come tender 160 kg

Piccolo Gavone
Stagno a Poppa

Trozza a Doppia
Posizione
si cambia posizione fra
armo standard e Race
Opzionale: Maniglie
Posteriori a Scoparsa
vengono fornite con la
ruota, si usano in presenza
della ruota

Pala Timone Galleggiante
in Alluminio Anodizzato
Marino
Sacaﬁ Inpilabili
In 2,5mt di altezza ci
stanno 7 barche
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Deriva Galleggiante
in Alluminio Anodizzato
Marino
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Opzionale: Ruota integrata
non richiede uso del carrello di alaggio
ottimo per scuole di vela, circoli e privati
che non regatano
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Versatilità
Il Bug è dedicato ai piu’ giovani, principianti e regatanti. Ha un doppio armo
semplice e pratico. Grazie alla trozza a due posizioni, sia la vela piccola che quella
grande usano lo stesso boma e la stessa parte inferiore dell’albero, cambiarle
ichiede solo pochi minuti. Acquistando il Bug, avrai due barche in una, perfetta
per i più piccoli che possono progredire passando da un armo all’altro.

bug standard - opzione 1
Il Bug standard è ideale per insegnare ai principianti e a far crescere la
loro conﬁdenza alla regata. La vela puo’ essere ridotta avvolgendola
intorno all’albero in base al vento ed alle capacità del velista. Scelta
possibile di quattro vele in Dacron con diﬀerenti colori.

Le Vele
Del Bug

Goldbug
Goldbug

bug r ace - 5.30 m ²

Redbug
Redbug

Greenbug
Greenbug

bug r ace - opzione 1

Laserbug
Laserbug

Il Bug Race è il passo successivo al Bug standard. E’ per chi vuole una barca
performante che li aiuterà a continuare ad imparare, prima di passare ad
altre classi come il Laser 4,7. La vela si inﬁerisce in un moderno albero curvo,
la parte superiore dell’albero è infatti pre-ﬂessa. Crea un albero alare ad una
barca che è veloce ed esaltante da usare. La vela, in Mylar, ha due opzioni
976947862482
284284
679679

Blaze
Orange
Orange
Rush Rush

Lotus
Red Lotus
Red Lotus

Gold Finger
Gold Finger

82 molto piacevoli a scelta.
97graﬁ
69478624che
284284
679679

Pink Magic
Pink Magic

bug - 3.80 m ²

Goldbug
Goldbug
Goldbug
Goldbug

Yellow Zest

Redbug
Redbug
Redbug
Redbug

Red Craze

Greenbug
Greenbug
Greenbug
Greenbug

Green Glow
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Laserbug
Laserbug
Laserbug
Laserbug

Orange Crush
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LaserPerformance North America
300 Highpoint Avenue
Portsmouth, Rhode Island 02871
t +1 800 966 SAIL
f +1 401 683 0990
LaserPerformance Europe
Station Works, Long Buckby
Northamptonshire nn6 7pf
United Kingdom
t +44 (0) 1327 841600
f +44 (0) 1327 841601

bug.laserperformance.com

www.laserperformance.com
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LaserPerformance Italia - Negri nautica
Viale Longarone 43-49
Zibido San Giacomo - Milano
t. + 39 02 90 00 26 61 - 2
f. + 39 02 90 00 22 34
info@laserperformance.it
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