
2

Una reputazione leggendaria
Erede della celebre marca con l’elefante, JUMBO è famosa per produrre imbarcazioni utilizzando
il concetto esclusivo del “tutto gonfiabile”. Beneficiando su tutti i suoi modelli del “savoir-faire”
tecnologico della ZODIAC, primo costruttore mondiale di imbarcazioni pneumatiche,
JUMBO propone dei battelli, dei kayak e delle canoe di alta qualità, concepiti con i
migliori materiali e le tecniche di fabbricazione più moderne e più affidabili.

Il risultato: una imbarcazione leggera, confortevole, poco ingombrante, di facile
montaggio, destinata agli appassionati della “aria aperta attiva”, sia esigenti per la
qualità dei materiali che attenti alle prestazioni.

mezzo pratico di evasione.
E’ così leggero e compatto
che si lascia trasportare
ovunque, ripiegato nel 
bagagliaio della macchina,
sul tetto del camper o a 
spalla, come un semplice
zaino. Potrete così 
raggiungere facilmente 
luoghi meno accessibili: 
la scelta della partenza
diventa un gioco da ragazzi.

L’ingombro ridotto facilita
anche il rimessaggio: tra
due escursioni, il vostro
JUMBO si può sistemare
facilmente in un armadio o
in un angolo del garage,
aspettando nuove avventure.

Facile 
da montare

Canoe, kayak o battelli, 
i Jumbo sono concepiti
secondo il principio del
“tutto gonfiabile”. Nessuna
difficoltà nel montaggio,
basta gonfiare. In pochi
minuti, JUMBO è pronto a
navigare su un lago di 
montagna o sulle acque
bianche di un fiume: 
srotolate, gonfiate e, pagaie
in mano, andate a scoprire
nuovi luoghi godendovi la
natura.

I tessuti

Fabbricati con tessuti ad alte
prestazioni, molto resistenti
all’abrasione e alla lacerazione,
i battelli, le canoe e i kayak
JUMBO sono in grado di
affrontare qualsiasi corso
d’acqua in tutta sicurezza.

JUMBO utilizza il termoban-
daggio, una tecnologia indus-
triale e robotizzata di assem-
blaggio dei tessuti, garanzia
di una qualità costante della
produzione. Questa tecnica
di assemblaggio a caldo,
derivata dall’aeronautica, è
una esclusività ZODIAC. Si
ottengono in questo modo
assemblaggi che garantiscono
assoluta tenuta pneumatica ed
elevatissima resistenza mecca-
nica. I JUMBO beneficiano di
una garanzia del costruttore
della durata di 5 anni
sul tessuto.*

* condizioni di appli-
cazione disponibili
presso il vostro riven-
ditore.

JUMBO è conforme 

alle norme ISO 6185

Escursioni Pesca Raid Acque bianche

TRAMPER ••• - • -

INDIO ••• • ••• ••
*

GREEN DUCK - ••• • -

* con paraspruzzi • possibile •• buono   ••• eccellente

Jumbo, una gamma per ogni attivita

Fondo 
tubolare
(INDIO, TRAMPER)

I corpi longitudinali del fondo
tubolare agiscono sull’acqua
come tante derive, aumentando
le prestazioni, e migliorando
lo scorrimento, così da assicu-
rare il massimo rendimento
della navigazione a remi.

• aumenta la capacità di
carico e assicura una 
eccellente stabilità direzionale

• garantisce una riserva 
di galleggiamento 
supplementare

• confortevole, assorbe 
perfettamente gli urti e
resiste all’abrasione

Sicurezza,
stabilita
Con il centro di gravità
molto basso e l’importante
volume d’aria contenuto nei
tubolari e nel fondo 
gonfiabile, i JUMBO sono
stabili e mantengono una
capacità di carico ben
superiore a quella di una
imbarcazione rigida tradi-
zionale. Fatte per l’avventura,
le canoe JUMBO
trasportano tutto il materiale
necessario per lunghe 
escursioni, senza modificare
le qualità di navigazione. 
La loro incomparabile 
stabilità permette una facile
risalita a bordo, senza
dover raggiungere la riva o
compromettere il loro 
equilibrio. Principianti ed
esperti apprezzeranno la
soluzione della parte 
superiore aperta che evita
problemi di disimpegno in
caso di difficoltà. Garanzia
supplementare di sicurezza,
i compartimenti stagni che le
rendono praticamente 
inaffondabili.

Facile da
trasportare

Simbolo di uno stile di vita,
il JUMBO rappresenta un

G
A

RANZ

IA

A
N N I

Tutte le dimensioni indicate hanno una tolleranza del 3%.
Tutte le caratteristiche sono conformi alle norme I.S.O
6185; esse possono risultare più restrittive in alcuni paesi
(misure, capacità di carico...).

Il costruttore si riserva il diritto di modificare in qualsiasi
momento e senza preavviso la gamma e le caratteristiche
dei prodotti descritti nel presente catalogo.

Vi raccomandiamo di leggere attentamente il manuale di
istruzioni che accompagna il vostro JUMBO e di seguir-

ne i suggerimenti. Vi invitiamo inoltre a familiarizzarvi
con il battello prima di sfruttarne appieno le possibilità
d’impiego. Rispettate i regolamenti in vigore nel paese
dove vi trovate. In navigazione, siate sempre padroni del
battello e mantenete sempre un comportamento respon-
sabile. Vi raccomandiamo di fare indossare il giubbotto
di salvataggio, senza alcuna eccezione, dai bambini e
da chi non sa nuotare.
Ricordate di agganciare sempre il comando dell’interrut-
tore di massa del motore, meglio se direttamente al vos-
tro polso.
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Il marchio Jumbo è depositato e i suoi prodotti, equipaggiamenti e modelli esclusivi sono protetti da bre-
vetti o modelli depositati.
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JUMBO : Il Servizio
Oltre 1000 rivenditori e centri di assistenza JUMBO nel mondo sono a vostra disposizione 
per consigliarvi.
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Accessori
• Accessorio indispensabile, 

(Green Duck), il supporto motore 
permette l’installazione di un motore 
di potenza limitata (fino a 4CV)

• Il paraspruzzi 
garantisce una perfetta
tenuta (Indio)

• Gonfiatore elettrico 
12 V con regolatore 
di pressione

• Revival, prodotto per la pulizia 
delle imbarcazioni pneumatiche

• Sistema di trasporto,
per portare il vostro JUMBO
come un bastino

• Sacca di trasporto stagna 
(volume 16 l)


