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Progresso a ogni livello



HOOK 5
HOOK 5 P

ACCESSIBILITÀ
Pilotaggio facile e intuitivo 
per uscire dalla routine e 

incoraggiarti a provare nuovi 
modi di volare.

COMFORT
Planata stabile ed 

efficiente in una vela 
capace di ridurre al 

minimo inerzia e chiusure. 

SICUREZZA
Design moderno e 

innovativo per offrire la 
massima affidabilità dal 
decollo all'atterraggio. 

DURABILITÀ
Architettura rinforzata con 
materiali flessibili e di alta 
qualità per raggiungere il 

minimo logorio in volo.

LEGGEREZZA
Una combinazione di materiali 
ultraleggeri e connessioni IKS 

per una vela facile da 
trasportare, fatta per l'avventura. 
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Concetto



PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZATO
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Target

Progressione
Una vela docile, intuitiva e sicura, ma 
con un rendimento superiore rispetto 
alla sua classe di appartenenza. Un 

vero parapendio per la progressione. 

Free-Style
Il suo eccellente rendimento in 

termica è combinato con un maggiore 
controllo per provare nuovi modi di 

volare. 

Hike&Fly | Vol-biv
Hook 5 P

Capacità di decollare da qualunque 
posto senza complicazioni con una 

totale solidità durante il volo.

Che tipo di pilota?

Che tipo di volo?



Atterraggio e ripiegamento 
senza complicazioni

Pronta per ogni tipo di 
volo

Massima 
stabilità in volo

Vela stabile ed efficiente, con 
reazioni rapide e senza rotazioni 
in caso di inconvenienti. 

Ottima compattezza in tutta la 
gamma di velocità per un 
pilotaggio più deciso. 

Bordo di attacco ottimizzato per 
assorbire perfettamente la 
turbolenza.  

Accessibilità per 
progredire

Pilotaggio facile per 
intraprendere nuovi percorsi.

Controllo semplice e intuitivo 
con virate facili e precise.

Facilità di volo alle basse 
velocità, facilitando un'ottima 
manovrabilità.  

Decollo dolce e 
progressivo

Gonfiaggio facile anche con 
poco vento.

Capacità di decollare da 
qualunque luogo e la vela 
immediatamente spicchi il volo. 

Architettura più solida per la 
massima sicurezza.  

Versatilità, confort ed efficienza si uniscono in una vela ideale per progredire come pilota con la massima sicurezza. 
Progettata per scappare dall'abituale routine di volo ed espandere i tuoi orizzonti. 
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Vantaggi

Disegno moderno e innovativo per 
ottenere una vela equilibrata con il 
migliore rendimento nella sua 
categoria.
Eccellente rendimento in termica 
grazie  ai progressi delle ultime 
tecnologie Niviuk.
Capacità di assorbire la turbolenza 
per consentire al pilot di progredire 
in modo incrementale.

Freno con maggiore corsa per un 
controllo completo, facilitando un 
atterraggio  sicuro e dolce.
Stecche in Nitinol per mantenere la 
forma ottimale della vela anche 
dopo un ripiegamento 
ultracompatto o scorretto. 



2
Bordo di attacco ottimizzato

Il disegno del bordo di attacco offre stabilità ed 
efficienza durante le planate, con reazioni più 
rapide e senza rotazioni durante gli incidenti. 

L'applicazione della tecnologia RAM Air Intake 
ottimizza la pressione interna del profilo per un 
controllo completo e un pilotaggio più deciso. 

3
Bordo di uscita rinforzato

Piccole stecche integrate rendono la 
superficie piana e distribuiscono 

meglio la pressione nella parte finale 
del profilo. In questo modo, il 

rendimento in termica è notevolmente 
migliorato.

1
Profilo rinnovato e più 

aerodinamico
Gli ultimi progressi nelle tecnologie Radial 

Sliced Diagonal, 3DL e 3DP consentono una 
perfetta tensione per ottenere una vela più 

efficiente e senza deformazioni, assicurando 
la massima stabilità e comfort.
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La vela in dettaglio



5
Ripiegamento semplice

L'utilizzo delle stecche di Nitinol nella struttura della vela 
assicura memoria di forma e una enorme elasticità. 

Grazie a questo, manterrà sempre la sua ottima forma 

anche dopo in ripiegamento ultracompatto o scorretto. 

4
Freno con maggiore corsa

Una maggiore corsa del freno consente di volare a 
basse velocità, permettendo un controllo completo in 

aria e facilitando un atterraggio facile e sicuro.
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HOOK 5 HOOK 5 P6
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Vela in dettaglio

• Fascio superiore: Aramid sguainato
• Fascio inferiore: Technora rivestito
• Linee principali: Technora rivestito

• Fascio superiore: Aramid sguainato

• Fascio inferiore: Aramid sguainato
• Linee principali: Technora rivestito

• Poliestere 19 mm / 12 mm • Poliestere 12 mm

• Moschettoni: Maillons 4mm

• Dominico N20 36 gr
• Superficie superiore in Porcher Skytex 32 g
• Superficie inferiore in Porcher Skytex 27 g

• IKS 1000

TESSUTO

LINEE

ELEVATORI

CONNESSIONI
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Comparazione con
il predecessori

RENDIMENTO RENDIMENTO

SICUREZZA SICUREZZA

DURABILITÀ DURABILITÀ

COMFORT COMFORTMANOVRABILITÀ MANOVRABILITÀ

ATTERRAGGIO

DECOLLO

STABILITÀ STABILITÀ
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Comparazione con 
i predecessori

RENDIMENTO

SICUREZZA

DURABILITÀ

CONFORT MANOVRABILITÀ

ATTERRAGGIO

DECOLLO

STABILITÀ
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Opinioni

“L'Hook 5 si è rivelata una piacevole sorpresa. È la vela ideale perché il pilota provi i suoi primi percorsi fuori  dalla scuola,
con un eccellente ammortizzamento e un'ottima manovrabilità. 

Trasmette una grande sensazione di sicurezza con un rendimento molto buono. La sua penetrazione nell'aria e la sua 

velocità mi hanno sorpreso per la sua categoria.”

- Alexandre Blaser

“Hook 5 è una vela reattiva ma anche molto sicura, con il vantaggio di una buona penetrazione nell'aria e una buona
velocità. I wing-over risultano facili e accessibili con i freni. Una buona progressione per quei piloti che vogliono alzarsi 

di categoria.  ”

- Florian Schaller



BORASOUL
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Dati tecnici

20 22 24 26 28 31

In piano Superficie m2 20 22 24 26 28 31

Allungamento 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Peso totale 
in volo Min kg 55 60 70 85 100 110

Máx kg 70 80 90 105 120 130

Peso della 
vela

kg 3,9* 4,2* 4,5 4,8* 5,1* 5,4*

Omologazione B

20 22 24 26 28

In piano Superficie m2 20 22 24 26 28

Allungamento 5,3 5,3 5,3 5,3 5,3

Peso totale
in volo Min kg 55 60 70 85 100

Máx kg 70 80 90 105 120
Peso della 
vela kg 2,5* 2,8* 3,1* 3,4* 3,7*

Omologazione A






