       laser 4.7

Laser_Brochure_ITA.indd 1

laser radial

laser

10/1/08 4:52:22 PM

Il Laser è unico nel panorama velico mondiale. Con quasi 200,000
barche in oltre 140 paesi, è largamente la barca piu’ popolare regate di adulti e giovani. Ogni
anno l’associazione di classe organizza piu’ eventi di ogni altra classe al mondo. Sempre
in crescita!
Da quattro decenni il Laser sta scrivendo una storia fatta di successi. Una delle ragioni è
l’estrema semplicità. Fin dall’inizio, il Laser ha oﬀerto una via semplice per provare la gioia di
andare in deriva e l’emozione delle regate. Molte altre qualità si combinano per fare del Laser
una leggenda.

Il Laser:
Una Semplice
Storia di Successo

Design e semplicità. Il Laser è stato creato con l’idea di permettere ai velisti di
andare in acqua in modo semplice e veloce. Ha uno scafo leggero che si può trasportare
facilmente sul tetto dell’auto.

Classe pura.

Il Laser è una barca One design come nessun’altra! L’associazione di

classe ha regole precise che fanno in modo che ogni Laser nel mondo sia identico. Questo
signiﬁca che le regate sono vinte dall’abilità del timoniere e non dall’equipaggiamento.

Formula Laser. Il Laser ha tre modelli distinti - il Laser Standard, il Laser Radial
ed il Laser 4.7. Tutti e tre i modelli usano il medesimo scafo ed equipaggiamento tranne
la parte inferiore dell’albero e la vela che possono essere cambiati per soddisfare una vasta
varietà di veleisti. Qusta formula consente dei passaggi graduali e naturali in base all’età,
abilità e peso.

Pedigree da corsa. La semplicità e la monotipia delle barche permette di avere
regate emozionanti in grado di sviluppare negli atleti la capacità di regatare. Molto dei migliori
velisti del mondo sono cresciuti sul Laser. Al momento sia il Laser Standard che il Laser Radial sono
discipline Olimpiche. Il Laser standard è singolo maschile ed il Laser Radial è singolo
femminile. Nessun velista è troppo inesperto o troppo esperto per regatare in Laser.
Per questo il Laser è sempre un successo.

Valore Superbo. La semplicità del Laser, la popolarità e la monotipia la rendono
economica. L’associazione di Classe Internazionale limita e controlla le migliorie che ne
aumentino le prestazioni, per questo una barca vecchia sarà sempre simile ad una nuova e
mantenendo alto valore.
Che sia una regata zonale o un Campionato del Mondo, ogni Laser ha esattamente le stesse
possibilità di vittoria. Un giovane velista puo’ arrivare ﬁ no al massimo livello per questo
sport, le Olimpiadi, sullo stesso scafo con cui ha iniziato! Questa è la Formula del successo
del Laser.
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speciﬁche

lunghezza

4.20 m

larghezza

1.39 m

pescaggio

0.80 m

randa

7.06 m ²

peso scafo

58.97 kg

equipaggio

1–2 persone

livello regate

zonali - olimpiadi

peso ideal

73/86 kg

trasporto

sul tetto dell’auto

Laser

EMOZIONARMI IN DERIVA, SCELGO IL LASER.

Il singolo piu’ venduto al mondo.. Il Laser
Il Laser è stato disegnato nel 1969 ed ha velocemente
rivoluzionato il mondo delle regate grazie alle
sue qualità, alle emozioni che è in grado di
dare in acqua ed alla sua semplicità. Ad oggi
il Laser grazie al suo è di gran lunga la barca a
vela da regata piu’ diffusa al mondo per giovani
ed adulti. Sul Laser regatano molti dei migliori
velisti ed è classe Olimpica dal 1996. Il versione

• Barca a vela regata
LASER piu’diffusa
• Classe frequentata dai migliori velisti al mondo
• Scafo planante e veloce
• Valore di rivendita alto
• Facile da trasportare su quasi tutte le auto
• Classe riconosciuta dall’ISAF
• Ampie scelta di regate, da locali ad internazionali
• Stretta monotipia

piu’ invelata del Laser richiede, per essere
sfruttato appieno, un fisico atletico. E’ la scelta
migliore per i piu’ pesanti ma puo’ essere con
semplicità convertito a Radial o 4.7 cambiando
la vela e la parte inferiore dell’albero.
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speciﬁche

lunghezza

4.20 m

larghezza

1.39 m

pescaggio

0.80 m

randa

5.76 m ²

peso scafo

58.97 kg

equipaggio

1–2 persone

livello regate

zonali - olimpiadi

peso ideal

55/72 kg

trasporto

sul tetto dell’auto

• Recentemente scelto come singolo
femminile per le Olimpiadi
• Taglio della vela Radiale
• Dimensione ideale per ragazzi, ragazze ed
adulti di peso leggero
• Facile da trasportare sul tetto della maggior
parte delle auto
• Classe Internazionale ISAF
• Associazione di classe nazionale
ed internazionale
• Stretta monotipia

Vela piu’ piccola stesso divertimento,
stessa popolarità! L’armo del Laser
Radial è stato studiato per facilitare
l’utilizzo del Laser agli adulti piu’
leggeri, alle ragazze ed ai piu’ giovani.
Ha una vela piu’ piccola rispetto al
Laser Standard con un taglio radiale e
la parte inferiore dell’albero piu’ corta.
Il resto dell’armo è uguale alle versioni
Standard e 4.7. Il Laser Radial, ha un
intenso calendario di regate ed è
stato selezionato come singolo

Laser
Radial

Olimpico femminile.

ONE DESIGN, SCELGO IL LASER.
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speciﬁche

lunghezza

4.20 m

larghezza

1.39 m

pescaggio

0.80 m

randa

4.70 m ²

peso scafo

58.97 kg

equipaggio

1–2 persone

livello regate

zonali - olimpiadi

peso ideal

45/54 kg

trasporto

sul tetto dell’auto

REGATE NUMEROSE, SCELGO IL LASER.
Il Laser per i piu’ giovani.
Il Laser 4.7 offre ai giovani velisti una
possibilità unica di sviluppare la tecnica sullo
stesso scafo usato alle Olimpiadi. Con il
LASER

LASER 4.7
19% in meno di superfi
cie velica rispetto

al Radial, la parte inferiore dell’albero
preﬂessa, il Laser 4.7 è piu’ facile da condurre
e più maneggevole. Lo rende perfetto per
chi passa dall’Optimist o dal Laser Bug.
• Lo step dopo l’Optimist o Laser Bug
• Quasi 400 partecipanti al recente
Campionato del Mondo 4.7
• Propedeutico per il Radial e il
Laser Standard
• Facile da trasportare sul tetto della
maggior parte delle auto

Quando poi l’età, l’abilità o le dimensioni lo
richiedono, semplicemente acquistando una
parte inferiore dell’albero ed una vela si passa
al Radial o allo Standard.

• Facile da armare e da alare
• Classe internazionale ISAF
• Associazione di classe nazionale
ed internazionale
• Stretta monotipia
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Tre barche in una
Decidendo di regatare in Laser scoprirai che una barca puo’ durare per
lungo tempo. Cambiando la parte inferiore dell’albero e la vela, potrai
trasformarla da 4.7 a Radial e poi successivamente in Standard.
Il vantaggio di questa formula è che il tuo Laser si adatta alle tue esigenze
agonistiche e fisiche. Questa formula da la possibilità di iniziare e di arrivare

UNA BARCA PER OGNI PERIODO DELLA VITA,
PSCELGO IL LASER.

gradualmente all’obbiettivo che siano le regate
di circolo o le Olimpiadi.
A chi invece usa il Laser nel tempo libero e lo divide con la famiglia, il Laser
da la possibilità di avere una barca per lui, per lei e per i figli!

Scegli il tuo laser
Una volta che avrai scelto fra Laser Standard, Radial o 4,7 avrai
diverse opzioni per meglio adattare la barca alle tue esigenze.
Ogni modello infatti puo’ essere acquistato in tre differenti
configurazioni – Classic, Race o XD – cosi’ avrai piu’ scelta nel
decidere che equipaggiamento dovrà avere il tuo scafo.
Con tre modelli e tre versioni diverse, potrai scegliere il tuo Laser
fra 9 configurazioni!

Classic

Race

L’equipaggiamento Classic
include tutto cio’ che serve
al tuo Laser per fare l’uscita
nel weekend o per le regate.

La versione Raceha degli
upgrade nell’equipaggiamento
che ne miglira l’utilizzo per
la regata.

XD
La versione XD viene fornita
di serie con equipaggiamenti
consigliati dai migliori “Laseristi”
del mondo, per chi vuole regatare
al massimo.

Classic, Race o XD vengono tutti forniti con lo stesso scafo, albero,
boma, vela. Gli upgrade che riguardano l’equipaggiamento fornito con
le versioni Race o XD riguardano: circuiti per base, cunningham e vang,
cinghia puntapiedi, strozzatori per scotta randa, archetto, barra, stick,
vela arrotolata, bozzello scotta randa, scotta randa, perno timone.
Per sapere nel dettaglio le differenze chiedi al tuo rivenditore o visita
www.laserperformance.it
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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
+44 (0) 1327 841601

www.laserperformance.it
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LaserPerformance Italia - Negri nautica
Viale Longarone 43-49
20080 Zibido San Giacomo - Milano
t +39 02 90 00 26 61
f +39 02 90 00 2234
info@laserperformance.it
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