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L A S E R VAG O, VAG O X D
vago race

Flessibilità e Performance

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

LaserPerformance asia
Room 3415

China Merchants Tower
Shun Tak Centre

No. 168-200 Connaught Road Central
Hong Kong

t +852 2902 2818
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

Prestazioni inebrianti, design sorprendentemente
moderno.
Le qualità tecniche e le caratteristiche di design del
Vago si spingono in larga misura oltre il consueto,
ad iniziare dall’armo che va ad integrare il design
innovativo dello scafo.
Il Laser Vago viene proposto in due versioni:
Comfort ed XD.
In entrambe le versione può essere usata in singolo o
in doppio.
Il Vago viene consegnato pronto a navigare con il
gioco di vele completo, Randa, Fiocco e Gennaker.
Le due versione sono intercambiabili, potrete passare
alla versione XD o alla Comfort semplicemente
cambiando randa e gennaker.
L’armo è lo stesso. Potrete quindi scegliere rig grande
o piccolo a seconda delle condizioni di vento o in base
all’equipaggio.
accessori
Carrello stradale
Carrello di alaggio
Telo sopra
Telo sotto
Stick telescopico - ideale per la navigazione in singolo
con trapezio
Galleggiante testa d’albero
Kit trapezio - di serie sulla versione XD

specifiche vago
lunghezza

4.20m

larghezza

1.56m

peso scafo con deriva

106kg

peso ideale

80/150kg

randa

7.60m2

fiocco

2.80m2

gennaker

10.90m2

equipaggio

1 a 2 adulti

trasporto

carrello stradale

specifiche vago xd
randa

9.30m2

gennaker

12.10m2

particolarità del vago
Due piani velici – due barche in una.
Mano di terzaroli a circuito chiuso e fiocco
avvolgibile – Facile da ridurre anche in
navigazione.
Navigazione in singolo o in doppio.
Gnav e boma alto – rendono la vita semplice al
prodiere.
Design della coperta innovativo.
Scafo in sandwich di Polietilene – Non richiede
alcuna manutenzione.

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