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pico race

P i c o, p i c o r ac e
Semplice – Divertente – Simpatico

LaserPerformance north america
300 Highpoint Avenue

Portsmouth, Rhode Island 02871
USA

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

Pico ha carattere, è grande in stile ed in personalità.
È di casa sulle spiagge e nei circoli ed in un numero
infinito di luoghi di villeggiatura nel mondo.
Pico è costruito per piacere alla tua famiglia. Ideale per
chi inizia. Albero in due pezzi e Randa avvolgibile.
Due versioni: Pico e Pico Race.
Si differenziano per le vele ed i circuiti di vang e
cunningham. La versione Race ha randa in Mylar
con stecche, Vang Harken demoltiplicato e bozzelli
a bassa frizione, scotta randa race, bozzello scotta

pico
specifiche
lunghezza

3.50m

larghezza

1.43m

peso scafo

65kg

randa

5.10m2

fiocco

1.09m2

equipaggio

da un bambino a due adulti

trasporto

tetto dell’auto o carrello stradale

caratteristiche pico race
randa

6.44m2

randa su sfere.
accessori

Sistema di riduzione della Randa – si avvolge
intorno all’albero, si può fare anche in navigazione,

China Merchants Tower

Carrello di alaggio

Possibilità di avere una vela di superficie
maggiore – Le vele sono intercambiabili.

No. 168-200 Connaught Road Central

Borsa porta deriva e timone

Barca scuola ideale – per i più piccoli ma anche per
gli adulti,

t +852 2902 2818

costruzione

Facile da raddrizzare dopo una scuffia – anche da
un bambino di 8 anni.

LaserPerformance middle east

Il Pico è realizzato con un sandwich di Tecrothene

PO Box 54070, Knotika Marine Mall

così la necessità di manutenzione.

LaserPerformance asia
Room 3415

Shun Tak Centre
Hong Kong

f +852 2587 7868

T5 Middle East LLC
Dubai, UAE

t +9714 303 9840
f +9714 303 9839

Telo sopra

espanso tri-skin per maggiore robustezza riducendo

caratteristiche
Pozzetto ampio,autosvuotante e boma alto –
spazio fino a tre adulti… genitori inclusi !
Scafo in Tecrothene 109 – Incredibilmente robusto
e rigido
Trasportabile sul tetto dell’auto !!
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