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'Best-seller' di fama 
internazionale, la Tramper si è
creata da lungo tempo ed a
giusto titolo la reputazione
di canoa dalle caratteristiche
uniche. Leggera (pesa solamente
12 kg!) e di facile impiego: in un
attimo si monta e si è pronti a 
partire. Una volta sgonfiata e
ripiegata, trova posto ovunque,
tanto sono ridotti i suoi ingombri.
Con un nuovo design (è ancora
più largo) offre una migliore 
abitabilità ed una maggiore 
stabilità. Il suo fondo tubolare 
equipaggiato di profili direzionali
garantisce ottime prestazioni, 
una buona tenuta di rotta e una 
capacità di evoluzione 
ineguagliabile. 

L’equipaggiamento completo 
vi permetterà di navigare 
comodamente e in tutta 
sicurezza con la vostra famiglia. 

La TRAMPER è la compagna ideale
delle vostre vacanze alla scoperta
della natura.

• paraspruzzi gonfiabile: 
contribuiscono ad irrigidire la 
struttura ed assicurano una riserva
di galleggiamento supplementare

DIMENSIONI
Lunghezza esterna 3,85 m
Larghezza esterna 0,80 m
Lunghezza interna 3,20 m
Larghezza interna 0,40 m

SICUREZZA
Numero di 

compartimenti 2 + 2 + l

CAPACITA
Persone 2

Carico massimo 170 kg

PESO con equipaggiamento* 18 kg

PESO senza equipaggiamento 12 kg

DIMENSIONI RIPIEGATA 0,80 x 0,33 x 0,34 m

* Il peso comprende: kit di riparazzione, manuale del proprietario, pagaie e gonfiatore

DOTAZIONI STANDARD

• 2 doppie pagaie, smontabili • 2 schie-
nali, posizionabili per uno o due pas-
seggeri • 2 puntapiedi, posizionabili
secondo necessità • 2 cinghie di
trasporto • 1 gonfiatore• 1 manuale del
proprietario • 1 kit di riparazione

• fondo tubolare + deriva: 
assicurano una grande stabili-
tà e un’elevata maneggevo-
lezza

“Best-seller di fama    internazionale”

• Schienale imbottito 
basculante

• Supporto per posizionamento
dello schienale per 
passeggero solo

• Puntapiedi regolabile

• Fondo tubolare gonfiabile

• Maniglia di trasporto

•

•

•

•

DOTAZIONI STANDARD

• 2 pagaie manico in alluminio, smonta-
bili, con pala rinforzata • 2 panchette
con  predisposizione per terzo passegge-
ro • 2 cinghie ferma cosce con fibbie a
sgancio rapido • tientibene perimetrale •
1 gonfiatore a pedale • 1 manuale del
proprietario • 1 kit di riparazione

Ispirato alla tradizionale canoa india-
na, come evidenziato dal suo stesso
nome, la INDIO ne mantiene tutti i
principali attributi, sposati con i
moderni vantaggi del “tutto
gonfiabile” quindi: spazio, bordo
libero importante, carena performante,
uniti ad elevata stabilità, leggerezza,
inaffondabilità, capacità di carico ed
estrema facilità di trasporto e 
montaggio. A confronto di una canoa
rigida di dimensioni equivalenti,
l’INDIO pesa circa la metà, con 
una capacità di carico quasi doppia.
Caratteristiche che si commentano 
da sole... La predisposizione per 
l’impiego da soli, o per ricevere 
un eventuale terzo passeggero, 
si presta perfettamente anche per 
il fissaggio dei carichi a bordo.

Tutte queste qualità rendono l’INDIO
ideale per la grande avventura, senza
limitarne le possibilità d’impiego 
in acque bianche.  

Canoa ufficiale del Raid Gauloises,
l'INDIO è stata selezionata dagli 
organizzatori per le sue molteplici
qualità di robustezza e di affidabilità.
Una scelta, dalla quale altri 
organizzatori di raid hanno preso
esempio, che conferisce all’INDIO 
un alto prestigio.

• Il tientibene permette il fissaggio
dei carichi a bordo

• Il bordo libero importante e i
ferma cosce permettono una 
navigazione confortevole

“Ispirato alla tradizionale canoa indiana“

DIMENSIONI
Lunghezza esterna 4,45 m
Larghezza esterna 1,10 m
Lunghezza interna 4,00 m
Larghezza interna 0,64 m

SICUREZZA
Numero di 

compartimenti 3

CAPACITA
Persone 3

Carico massimo 450 kg

PESO con equipaggiamento* 30 kg

PESO senza equipaggiamento 25 kg

DIMENSIONI RIPIEGATA 0,70 x 0,65 x 0,35 m

* Il peso comprende: kit di riparazzione, manuale del proprietario, pagaie e gonfiatore

• Tientibene

• Fondo gonfiabile

• Ferma cosce con fibbie a sgancio rapido

• Predisposizione per terzo passeggero 

• Panchetta imbottita
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