
E-GRAVITY 
È tempo di Acro!
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E-GRAVITY

Scatena la tua creatività
Mostra tutta la tua creatività e preparati ad affrontare nuove sfide. In un mondo di infinite possibilità, con E-Grativty il controllo 
sarà sempre nelle tue mani.

STABILITÀ
Inizia a creare le tue figure con una 

vela altamente versatile e dalla facile 
manovrabilità e immergiti nel mondo 

dell'acro e del freestyle.

SICUREZZA
Il suo sistema Easy-Recovery fornisce 
un'imbattibile stabilità per incoraggiarti 

sempre a provare nuove manovre. 

DURABILITÀ
La sua struttura è altamente 

rinforzata con materiali resistenti e 
flessibili così che tu possa 

sviluppare la tua tecnica con la 
minima usura.

Concetto

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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E-GRAVITY

E-GRAVITY B / B+

F-GRAVITY 2

N-GRAVITY 4

Target

PRINCIPIANTE INTERMEDIO AVANZATO

Che tipo di pilota?

Che tipo di volo?

Soaring
Diverse gamme di velocità per 

volare in venti di differente 
intensità. 

Speed Flying
Risposte veloci e sicure per un 

miglior controllo in questa 
disciplina. 

Acro & Free-Style
Progettato per introdurti in un 
mondo di infinite possibilità. 

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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E-GRAVITY
Vantaggi

Una vela dall'alta 
maneggevolezza

Pilotaggio accessibile e 
intuitivo.

Risposta rapida e diretta 
ai comandi. 

Rendimento per una 
libertà totale

Differenti gamme di velocità.

Eccellente rendimento in 
termica. 

Sicurezza in ogni 
momento

Un profilo compatto e rigido 
per una maggiore flessibilità. 

Tecnologi Easy-recovery. 
Recupero ottimale e veloce 
dalle chiusure. 

Massimo comfort

Eccellente stabilità in 
beccheggio e rollio. 

Punto di stallo regolare.

Gonfiaggio semplice per un 
decollo perfetto e facile.

Adatto per un'ampia 
gamma di voli

Una vela flessibile e 
affidabile pronta per ogni 
tipo di avventura. 

Benvenuto in un entusiasmante mondo pieno di possibilità. Esprimi te stesso nell'aria con una vela divertente, sicura e dall'alta 
manovrabilità. Progettata e sviluppata da esperti per scatenare la tua creatività.

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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E-GRAVITY
In dettaglio

1
Un profilo più pulito

La cucitura rinforzata sul bordo 
d'attacco aggiunge più consistenza e 

volume al profilo, ottenendo una 
sagoma 3D con la massima efficienza 

per prestazioni e durata maggiori.  

2
Bordo d'attacco più rigido

L'utilizzo della tecnologia SLE (Structured 
Leading Edge) assicura un movimento più 
facile durante il decollo e durante il volo, 

oltre a offrire la massima sicurezza in 
turbolenza e nei voli di alta velocità. 

3
Bordo d'uscita progettato per un 

migliore controllo

Il rivoluzionario sistema STE (Structured 
Trailing Edge) significa minore resistenza e 

maggiore rendimento, aumentando la 
manovrabilità della vela e ottenendo un 

controllo e una precisione migliori.

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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E-GRAVITY
In dettaglio

Materiali selezionati per un miglior livello di rendimento. 

Tessuto
• Superficie superiore in tessuto Skytex 38g.
• Superficie inferiore in tessuto Dominico 36g.

Linee
• Fascio superiore: Technora rivestito.
• Fascio inferiore: Technora rivestito.
• Linee principali: Technora rivestito.

Nitinol
Una combinazione di nichel e titanio che 
rinforza il bordo d'attacco e rende la vela più 
leggera e più flessibile. 

Elevatori
• Poliestere19mm.

Freni 
• Technora rivestito.

Moschettoni
• Maillons 4mm.

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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E-GRAVITY
In dettaglio

CONTROLLOSICUREZZA

RECUPERO 
CHIUSURA

DURATA

DECOLLOCOMFORT

MANEGGEVOLEZZASTABILITÀ

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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TAKOO 4E-GRAVITY

E-GRAVITY 19 21 23

In piano Area m2 19 21 23

Allungamento 5,3 5,3 5,3

Peso totale in volo Minimo kg 60 75 90

Massimo kg 80 95 110

Peso vela kg 4,4 4,7 5

Certificazione EN / LTF in corso B B

WARRIOR MARS

Dati tecnici

PRESENTAZIONE PRODOTTO
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E-GRAVITY
Opinioni

PRESENTAZIONE PRODOTTO

“ L'E-Gravity è la vela freestyle ideale per iniziare con l'acro. Destinato ai piloti che desiderano apprendere le manovre
acrobatiche più impegnative fino al tumbling con il massimo della sicurezza. Permette anche di volare tranquillamente in 

termica, fare soaring o planare. 
È una vela veramente sana, dinamica e piacevole da volare. Grazie alla sua precisione, all'energia equilibrata e alla sicurezza 
che offre, consente di acquisire le conoscenze e le sensazioni che ti porteranno a famigliarizzare con le sue sorelle maggiori, 

l'F-Gravity 2 e l'N-Gravity 4. ” - Fabien Tornay

“ I piloti non devono pensare di avere fra le mani un nuovo F-Gravity. È più come un Hook, che lavora bene in Heli, SAT, stallo
dinamico, wing-over… Impareranno a fare Acro sotto una vela davvero sicura e potranno anche divertirsi facendo soaring e 

termicando. ”
- Jérémie Lovey






