Listino LaserPerformance - Aprile 2020
Modello

Prezzo Iva esclusa

Prezzo Iva inclusa

Laser Bug
Il Bug è la barca ideale per iniziare i piu' piccoli alla vela ed
eventualmente anche alla regata. Randa small in Dacron da 3,8mq,
ideale fino a 12 anni. Fornito completo per navigare. Trasportabile su

€

1.631,15

€

1.990,00

Laser Bug Race

€

1.844,26

€

2.250,00

Laser Race
Nuovi circuiti vang Harken versione Race, Cunningham e base Harken
versione Race. Barra in alluminio Gorilla con stick in alluminio da 107,
bozzello scotta randa da 57mm, cinghia imbottita, vela piegata, timone
e deriva in vetroresina. Trasportabile sul tetto dell'auto. Disponibile
nelle tre versioni 4.7, Radial o Standard. Numero velico. Stazzato per
"The Laser Class" .
Laser XD CARBON MAST
Albero alto in Carbonio, Albero basso in alluminio, Boma in
alluminio, Vela, Harken powerpack cunningham e base XD, Vang
Harken XD, Barra in Carbonio, stick in carbonio da 120cm, Bozzello
scotta randa Harken, timone e deriva in vetroresina. Trasportabile su
tetto dell'auto. Numero velico. Stazzato per "The Laser Class"

€

4.098,36

€

5.000,00

€

4.631,15

€

5.650,00

Sunfish sport
Il Sunfish nella versione piu' accessoriata, pronto anche alla regata.
Rapidissimo da armare e trasportabile sul tetto dell'auto.

€

3.688,52

€

4.500,00

Laser Vago
Il piano velico del Laser Vago è intercambiabile. Il Vago ti permette di
adattare la barca alle tue capacità progredendo dalla versione comfort a
quella XD e di utilizzare la barca in singolo o in doppio. In questa
versione il Vago viene fornito con randa in dacron terzarolabile, fiocco
avvolgibile e gennaker a circuito chiuso, senza trapezio.

€

5.696,72

€

6.950,00

Laser Vago XD
Una randa in Mylar piu' grande (non terzarolabile) e un gennaker piu'
grande renderanno le tue poppe esilaranti. Fornito di trapezi utilizzabili
per uscite in singolo o in doppio. Fiocco avvolgibile.

€

5.983,61

€

7.300,00

Laser Bahia Gennaker
Il Laser Bahia è la barca ideale per la famiglia, utilizzabile in doppio o
fino a 5 persone di equipaggio. Stabile ma performante. Fornito con
Randa in dacron terzarolabile. Fiocco avvolgibile e Gennaker a circuito
chiuso. Puo' montare un motore fuoribordo ed un gavone che lo

€

6.721,31

€

8.200,00

Laser Bahia - senza Gennaker
Versione senza gennaker, installabile successivamente. Il Laser Bahia è
la barca ideale per la famiglia, utilizzabile in doppio o fino a 5 persone
di equipaggio. Stabile ma performante. Fornito con Randa in dacron
terzarolabile. Fiocco avvolgibile. Puo' montare un motore fuoribordo ed
un gavone che lo contenga. Pronto a navigare.

€

6.311,48

€

7.700,00

Laser Pico std
Fiocco removibile e mano di terzaroli. Completo di cinghie imbottite,
vang demoltipliato,sotta della randa low strech twist, bozzelli su sfere.
Pronto a navigare. Trasportabile su tetto dell'auto.
Pico Sport
Il Pico sporto è un upgrade del Pico ed ha una randa in Mylar piu'
grande con le stecche. Migliore per pesi gli 80 km o per chi spesso esce
in doppio, o per chi utilizza la barca in condizioni di vento leggero e
vuole masime performance. Trasportabile su tetto dell'auto
FunBoat
Randa avvolgibile, pronta a navigare. Trasportabile su tetto dell'auto.

€

2.991,80

€

3.650,00

€

3.270,49

€

3.990,00

€

2.868,85

€

3.500,00

Dart 16

€

7.786,89

€

9.500,00

La versione Race del Bug ha Randa in Mylar da 5.4mq, oppure la nuova
Lighting da 4mq. Albero alto pre-curvato per vela da 5,4 e dritto per per
4mq. Fornito completo per navigare. Trasportabile su tetto dell'auto

Catamarano in Tecothrene, randa terzarolbile, fiocco avvolgibile.
Semplice da armare
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