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Hobie Alter, ispirato dalla passione per l’acqua, ha creato 
uno stile di vita imperniato sul divertimento e la vita all’aria 
aperta.
Hobie ridefinisce i limiti attraverso una costante innovazione 
e la sua progettazione ispirata rende sempre più accessibile e 
godibile l’esperienza delle attività acquatiche.

Un’eredità forte e unica che continua ininterrotta, radicata in 
decenni di modellazione di tavole e di competenza nella cos-
truzione di imbarcazioni.

Gli Hobie sono costruiti con materiali della migliore qualità e 
ogni dettaglio mostra la perizia artigianale di cui sono il frutto.

Prodotti ad elevate prestazioni, costruiti per portarti lontano a 
grande velocità e farti vivere nuove avventure.

Non esitare e vivi la tua vita Hobie.

ALL’INSEGNA 
DELL’INNOVAZIONE
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BRAVO
POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONE

Il modello Bravo di Hobie è la soluzione ideale per i principianti che si cimentano in condizioni 
meteo miti, ma offre piacere e divertimento anche ai più esperti nelle giornate ventilate. 
L’esclusivo ponte in materiale duro è fissato direttamente sugli scafi. Il robusto polietilene 
stampato in rotazione rende il Bravo ottimale per il varo dalla spiaggia e le operazioni di 
ormeggio nelle giornate ventose. Inoltre, la comoda randa senza boma si piega in presenza di 
folate di vento, pur rimanendo sufficientemente rigida per catturare la brezza leggera. E se il 
vento si fa intenso, la vela del Bravo, che sventola da un albero a telaio ben gestibile, può essere 
facilmente ridotta.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 1/2 - D
Lunghezza: 12’ / 3.65 m
Larghezza: 4’ 5” / 1.35 m
Capacità: 400 lbs. / 160 kg
Peso: 195 lbs. / 88.45 kg
Pescaggio con timone sollevato: 9” / 0.23 m
Altezza dell’albero 19’ / 5.79 m
Superficie della vela: 86 ft2 / 7.99 m2

Materiale dello scafo: Polietilene stampato in 
rotazione

OPTIOnal:
Boma, carrello di varo

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Gli	scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione,	altamente	resistenti	agli	urti,	assicurano	una	lunga	
durata
•	La	randa	in	Dacron	a	punta	quadra	senza	boma	si	piega	in	presenza	di	raffiche	di	vento;	le	stecche	
ad angolo
consentono di ridurla e serrarla facilmente
•	L’albero	a	telaio	può	essere	armato	velocemente
•	Il	sistema	EZ	Loc	consente	di	abbassare	o	sollevare	rapidamente	il	timone
•	4	impugnature	sugli	angoli	e	2	impugnature	sotto	il	ponte	offrono	una	solida	presa
•	Il	portello	“Twist	and	Seal”	da	8”	consente	di	mantenere	piccoli	oggetti	all’asciutto
•	Il	cockpit	a	sei	ombrinali	facilita	lo	scolo	esterno
•	Le	cinghie	imbottite	sono	un	valido	aiuto	nelle	giornate	ventose
•	L’albero	non	conduttore	con	Comptip	garantisce	maggiore	sicurezza
•	Il	galleggiante	dell’albero	“Hobie	Bob”	e	un’apposita	cima	facilitano	il	raddrizzamento

Dai principianti agli esperti, il Bravo 
fa divertire tutti
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CATSY
Facile da montare e da governare, il Catsy di Hobie è stato
appositamente studiato per i bambini e principianti del 
catamarano sportivo.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 1/2 - D
Lunghezza: 3.10 m / 10' 2"
Larghezza: 1.66 m / 5' 5"
Altezza dell’albero: 4.10 m / 13' 5"
Superficie della randa: 4 m2 / 53.8 ft2

Fiocco: 0.85 m2 / 9.15 ft2

Peso: 75 kg / 165 lbs
Capacità: 160 kg / 353 lbs 
Materiale dello scafo: Polietilene stampato in 
rotazione

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Scafi	in	polietilene	bianchi
•	Galleggiante	dell’albero
•	Randa	in	Dacron	colorata	con	matafioni	di	
terzarolo
•	Fiocco	in	Dacron	colorato	con	striscia	anti-UV
•	Trampolino	in	mesh	con	tasche
•	Pale	del	timone	in	Lexan
•	Kit	di	collegamento	“tendon”
•	Pulegge	standard
•	Kit	di	raddrizzamento	hawaiano

OPTIOnal:
Carrello di varo in alluminio

POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONE

Per Fare Scoprire la vela ai giovani
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WAVE
Il modello Wave, che richiede una manutenzione minima, è rinomato per essere versatile e divertente 
grazie alla straordinaria galleggiabilità. Il Wave rappresenta dunque una grande piattaforma sociale, 
ma al contempo è anche un catamarano sportivo e orientato alle prestazioni con chiglie simmetriche 
che	creano	portanza	senza	la	necessità	di	ricorrere	a	derive.	Gli	scafi	in	polietilene	stampato	in	
rotazione, robusti e sicuri, invitano ad esplorare le isole, mentre il piano velico può affrontare sia le 
brezze leggere sia i venti forti. Inoltre, il Wave è perfettamente indicato per scuole di vela, club o 
stabilimenti balneari.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 1/2 -D
Racing	Crew:	1
Lunghezza: 13' / 3.96 m
Larghezza: 7' / 2.13 m
Pescaggio con timone sollevato: 11" / 0.28 m
Altezza dell’albero: 20' / 6.09 m
Superficie della vela: 95 ft2 / 9 m2

Peso: 245 lbs / 111 kg
Capacità: 442 lbs / 165 kg
Materiale dello scaffo: Polietilene stampato in rotazione

OPTIOnal:
kit	fiocco,	kit	spinnaker,	schienali	imbottiti,	carrello	di	varo

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Gli	scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione,	resistenti	agli	urti,	offrono	una	notevole	

galleggiabilità

•	Le	chiglie	integrate	sostituiscono	le	derive

•	Il	sistema	EZ	Loc	semplifica	il	sollevamento	e	l’abbassamento	del	timone

•	La	randa	in	Dacron	multicolore	a	punta	quadra	con	stecche	è	senza	boma	e	presenta	una	finestra

di sicurezza trasparente (disponibile nel colore Martinique)

•	Il	trampolino	in	mesh	in	3	pezzi	è	fissato	con	lacci	ed	occhielli

•	L’albero	non	conduttore	con	Comptip	offre	maggiore	sicurezza	attorno	ai	cavi	elettrici

•	I	comodi	cuscinetti	imbottiti	assicurano	il	comfort	per	tutto	il	giorno

•	Il	galleggiante	dell’albero	“Hobie	Bob”	e	un’apposita	cima	facilitano	il	raddrizzamento

POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONE

Sportivo, stabile e veloce, il Wave offre 
un’impressionante flessibilità
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Grazie	ad	una	progettazione	internazionale,	il	T1	di	Hobie	è	semplice	e	performante.	A	bordo	tutto	
è stato studiato in un’ottica di ergonomia e sicurezza: impugnature anteriori e posteriori integrate 
nello scafo per facilitarne il trasporto, attacchi delle traverse con tiranti ergonomici dalla superficie 
arrotondata,	inserti	100%	stagni	a	livello	delle	traverse	e	delle	femminelle	per	un	montaggio	
più semplice, superficie antiscivolo integrata negli scafi sul ponte e tra le traverse, galleggiante 
dell’albero.	L’armamento	è	completato	da	una	randa	in	Dacron	colorata	a	base	libera	con	stecche	
(“Catalina”)	e	matafioni	di	terzarolo	e	da	una	vela	più	piccola	(“Mistral”),	disponibile	per	gli	equipaggi	
più leggeri.

OPTIOnal:
Kit	vela	piccola,	kit	trapezio,	kit	trumpet	spinnaker,	serraggio	fiocco,	carrello	di	varo

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 2- C / 3 - D
Lunghezza: 4.04 m / 13' 3''
Larghezza: 2.13 m / 7'
Altezza dell’albero: 6.35 m / 21,65'
Main Superficie della vela: 9 m2  / 96,9 ft² (Catalina)
                                                 7,20 m² / 77,5 ft² (Mistral)
Jib Superficie della vela: 2.25 m² / 24,2 ft²
Peso: 120 kg / 264,5 lbs
Capacità: 210 kg / 463 lbs
Materiale dello scafo: Polietilene stampato in rotazione

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione	a	due	strati	con	chiglia
•	Inserti	100%	stagni	integrati	negli	scafi	per	il	montaggio	dei	bagli
•	Impugnature	anteriori	e	posteriori	integrate
•	Randa	in	Dacron	multicolore	a	base	libera	e	punta	quadra	con	stecche	e	matafioni	di	terzarolo
•	Fiocco	in	Dacron	con	striscia	anti-UV
•	Trampolino	blu	in	mesh	a	due	tasche	con	guide	integrate	negli	scafi
•	Sistema	EZ	Loc	di	comando	del	timone
•	Pale	del	timone	in	Lexan
•	Albero	e	prolunga	della	barra	in	alluminio
•	Scotta	del	fiocco	fissata	alla	traversa	anteriore
•	Guida	integrata	sulla	traversa	posteriore
•	Pulegge	standard
•	Carrello	principale	SSI
•	Cima	di	raddrizzamento	e	galleggiante	dell’albero	“Hobie	Bob”	per	una	maggiore	sicurezza

POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONE

Un catamarano da diporto semplice ma 
performante
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GETAWAY
Uno	dei	più	grandi	piaceri	della	vela	è	condividerla	con	le	persone	care	e	il	Getaway	è	la	soluzione	

ideale che ti aiuterà a collezionare ricordi indelebili. Sebbene anche un piccolo equipaggio possa 

governare	facilmente	il	Getaway	in	condizioni	di	brezza	leggera,	questo	catamarano	può	accogliere	

fino a sei persone, diventando una versatile imbarcazione per la famiglia. Il nuovo design degli scafi in 

polietilene	stampato	in	rotazione	presenta	una	prua	invertita	e	una	lunghezza	maggiorata	di	15	cm,	che	

ne migliorano le prestazioni ludiche. Niente di meglio per godersi un picnic improvvisato, un’uscita in 

compagnia	di	altre	imbarcazioni	o	una	lezione	di	vela.	Le	spaziose	reti	del	Getaway	offrono	un’ampia	

seduta, mentre le ali optional ne incrementano il comfort e la capacità di raddrizzamento.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 3 - C / 4 - D
Lunghezza: 16' 7" / 5.20 m
Larghezza: 7' 8" / 2.34 m
Pescaggio con timone sollevato: 10" / 0.25 m
Altezza dell’albero: 25' / 7.62 m
Superficie della vela: 180 ft2 / 17 m2

Peso: 390 lbs / 177 kg
Capacità: 660 lbs / 300 kg
Materiale dello scafo: Polietilene stampato in rotazione

OPTIOnal:
Ali di seduta, sistema a trapezio singolo, carrello di varo

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Gli	scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione,	resistenti	agli	urti,	offrono	una	notevole	galleggiabilità
•	Le	chiglie	integrate	consentono	di	arrivare	facilmente	sulla	spiaggia	ed	eliminano	la	necessità	delle	derive
•	Il	sistema	EZ	Loc	semplifica	le	manovre	sul	timone
•	La	randa	multicolore	con	stecche	e	senza	boma	presenta	una	base	rialzata	per	facilitare	virate
e strambate ed offrire un’ampia visibilità
•	I	trampolini	in	mesh	principale	e	anteriore	offrono	comode	sedute
•	Il	serraggio	del	fiocco	ad	avvolgimento	facilita	la	sistemazione	della	vela	di	prua
•	I	vani	di	stoccaggio	fresco/asciutto	in	entrambi	gli	scafi	offrono	una	buona	capacità	di	immagazzinamento
•	L’albero	con	Comptip	incrementa	la	sicurezza	attorno	ai	cavi	elettrici
•	Il	galleggiante	dell’albero	“Hobie	Bob”	e	un’apposita	cima	facilitano	il	raddrizzamento

POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONE

Divertente con un amico, il Getaway è ancora 
meglio con l’intera tribù
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Grazie	ad	una	coppia	di	scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione,	ad	un	potente	piano	
velico	e	al	doppio	trapezio,	il	T2	è	un’imbarcazione	user-friendly	che	stimola	l’adrenalina.	Le	
chiglie	simmetriche	del	T2	eliminano	la	necessità	delle	derive,	mentre
l’apposita	cima	integrata	e	il	galleggiante	“Hobie	Bob”	semplificano	le	manovre	di	
raddrizzamento, qualora si dovesse accidentalmente scoprire l’esterno dell’imbarcazione. 
La	randa	a	punta	quadra,	il	fiocco	in	Dacron	e	un	gennaker	optional	rendono	il	T2	
perfetto per chi si avvicina ai multiscafo ad alte prestazioni, offrendo al contempo grande 
eccitazione anche agli sportivi più esperti.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 3 - C / 4 - D
Lunghezza: 16' / 4.90 m 
Larghezza: 7' 8" / 2.43 m 
Pescaggio con timone sollevato: 10" / 0.25 m
Altezza dell’albero: 26' 6" / 7.93 m 
Superficie della vela: 172 ft2  / 14.40 m2 
Peso: 388 lbs / 176 kg 
Capacità: 529 lbs / 240 kg
Materiale dello scafo: Polietilene stampato in rotazione

OPTIOnal:
Kit	gennaker	con	avvolgitore,	sistema	di	lancio	e	recupero	spinnaker,	carrello	di	varo	in	
alluminio	o	Cat	Trax

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Gli	scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione,	robusti	e	resistenti	agli	urti,	sono	dotati	di	pattini	di	
chiglia intercambiabili
•	La	randa	multicolore	in	Dacron	a	punta	quadra	con	stecche	offre	un’ottima	visibilità	sottovento
•	Il	fiocco	in	Dacron,	teso	da	un	punto	fisso	sulla	traversa	anteriore,	presenta	una	striscia	anti-UV	
integrata per facilitarne il ripiegamento e lo stoccaggio
•	Il	robusto	trampolino	in	mesh	presenta	una	pratica	tasca	di	riponimento
•	Il	sistema	EZ	Loc	semplifica	le	manovre	di	abbassamento	e	sollevamento	del	timone
•	La	prolunga	della	barra	consente	di	governare	il	timone	mentre	si	sollevano	o	si	ancorano	i	cavi
•	Albero	in	alluminio
•	Il	galleggiante	dell’albero	“Hobie	Bob”	e	un’apposita	cima	facilitano	il	raddrizzamento

POLIETILENE STAMPATO IN ROTAZIONE

Uno scafo stampato in rotazione per 
chi vuole tutto



1716

MIRAGE

a
R

U
B

a

B
a

H
a

M
a

AdVEnTuRE iSlAnd

OPTIOnal:
Vasca	per	il	vivo,	kit	trampolino	aka,	kit	motore	elettrico	Torquedo	per	Hobie	eVolve™,	
rimorchio, carrello di varo

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	La	pedaliera	reversibile	MirageDrive	180	è	particolarmente	utile	nei	giorni	di	brezza	leggera
•	Galleggianti	ama	e	traverse	aka	sono	leggeri	e	realizzati	in	colori	coordinati
•	La	randa	con	stecche	e	senza	boma	è	dotata	di	un	sistema	di	riduzione	di	facile	utilizzo
•	L’albero	in	composito	di	carbonio	riduce	il	peso	in	alto
•	Un’apposita	sacca	mantiene	l’albero	e	la	vela	in	perfetto	ordine
•	La	deriva	integrata	si	ritira	completamente	per	esplorare	le	acque	basse
•	Il	timone	sollevabile	semplifica	le	operazioni	di	varo	e	alaggio
•	La	pagaia	in	vetroresina	in	due	parti	consente	di	allenare	la	parte	superiore	del	corpo
•	La	lussuosa	seduta	Vantage	CT	permette	di	affrontare	avventure	di	lunga	durata
•	La	zona	di	carico	a	poppa,	l’ampio	portello	coperto	a	prua	e	il	doppio	portello	“Twist	and	
Seal”	da	8”	consentono	un	abbondante	stivaggio
•	Il	sistema	Lowrance®	Ready	permette	di	aggiungere	facilmente	un	ecoscandaglio	e/o	un	
modulo	chartplotter	Lowrance

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio: 1 - categoria CE: D
Lunghezza:	16'	7"	/	5.05	m
Larghezza con ama aperti:  9' 6" / 2.90 m
Larghezza con ama chiusi: 44" / 1.12 m
Capacità*: 400 lbs / 181.44 kg
Peso dello scafo attrezzato*:  105 lbs / 48 kg
Peso totale armato*: 142 lbs / 65 kg
Altezza dell’albero: 16' 6" /  5.03 m
Superficie della vela: 65 ft² / 6.04 m²
Materiale dello scafo: Polietilene stampato in rotazione
*	Consultare	il	sito	web	per	i	dettagli.

A	pedali,	a	pagaia	o	a	vela:	l’Adventure	Island	di	Hobie	si	trasforma	facilmente	da	pratico	kayak	
ad agile trimarano, in funzione del proprio obiettivo. Studiato per gli sport in solitaria, l’Adventure 
Island sfoggia una randa a punta quadra con stecche verticali che può essere ridotta in un batter 
d’occhio	e	una	pedaliera	Hobie	MirageDrive®	180	dotata	di	robuste	pinne	ST	Turbo	per	brezze	
leggere.	La	comoda	seduta	Vantage	CT,	l’ingegnoso	cockpit,	la	deriva	retraibile	e	i	robusti	scafi	in	
polietilene stampato in rotazione invitano ad uscire da soli o ad unirsi ad altre imbarcazioni, per un 
semplice	weekend	o	per	eventi	di	endurance	come	la	Everglades	Challenge.

L’Adventure Island di Hobie apre la strada a 
molteplici sport
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Quando si tratta di raddoppiare il fattore divertimento, è praticamente impossibile battere il 
Tandem	Island,	un	kayak	fatto	per	le	escursioni	che	si	trasforma	rapidamente	in	un	agile	trimarano	
per	due	persone.	Il	“TI”	è	formato	da	tre	robusti	scafi	in	polietilene	stampato	in	rotazione,	che	
invitano a scoprire le acque basse, a cui si aggiungono portelli ermetici e un vano di stoccaggio. 
Tra le caratteristiche spiccano un albero in fibra di carbonio in due parti, una randa con sistema 
di	riduzione,	una	deriva	completamente	retraibile,	pulegge	Harken,	doppie	pedaliere	
MirageDrive	180	e	timoni	sollevabili.			Tutto	il	cordame	è	accessibile	da	entrambi	i	cockpit,	
mentre le manovre di governo sono estremamente semplici grazie ad un
intuitivo sistema di comando.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio- categoria CE: 2-D
Lunghezza: 18’ 6” / 5,64 m
Larghezza con ama aperti: 10’ / 3,05 m 
Larghezza con ama chiusi: 4’ / 1,22 m 
Capacità*: 600 lbs / 272 kg
Peso dello scafo attrezzato*: 129 lbs / 59 kg 
Peso totale armato*: 240 lbs / 109 kg 
Altezza dell’albero: 18’ / 5,49 m
Superficie della vela: 90 ft² / 8,4 m2
Materiale dello scafo: Polietilene stampato in rotazione
Sistema	Lowrance	Ready	incluso*
* Consultare il sito web per i dettagli.

OPTIOnal:
Vasca	per	il	vivo,	kit	trampolino	aka,	kit	motore	elettrico	Torquedo	per	Hobie	eVolve™,	
rimorchio, carrello di varo

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Due	pedaliere	MirageDrive	180	reversibili	e	due	pagaie	in	vetroresina	in	due	parti	offrono
un’efficace manovrabilità nei giorni di brezza leggera
•	Galleggianti	ama	e	traverse	aka	sul	ponte	sono	leggeri,	realizzati	in	colori	coordinati
e	facilmente	retraibili/rimovibili
•	La	randa	con	stecche	e	senza	boma	è	dotata	di	un	sistema	di	riduzione	di	facile	utilizzo
•	L’albero	in	composito	di	carbonio	riduce	il	peso	in	alto
•	La	deriva	integrata	si	ritira	completamente	per	esplorare	le	acque	basse
•	Il	timone	sollevabile	semplifica	le	operazioni	di	varo	e	alaggio
•	La	lussuosa	seduta	Vantage	CT	permette	di	affrontare	avventure	di	lunga	durata
•	La	zona	di	carico	a	poppa,	l’ampio	portello	coperto	a	prua	e	il	triplo	portello	“Twist	and	Seal”	da	8”	
consentono un abbondante stivaggio
•	In	entrambi	i	cockpit	vi	sono	agevoli	sistemi	di	comando	dell’imbarcazione	e	di	controllo	della	vela
•	I	supporti	integrati	per	canne	(2)	e	bevande	(4)	invitano	a	godersi	lunghe	giornate	a	bordo

Ancora più divertimento in acqua con il 
Tandem Island per una o due persone
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I leggendari Hobie Cats vengono lanciati direttamente dalla spiaggia e fanno volare gli scafi 

sull’acqua	sin	dal	1968.	Facilmente	accessibili	sia	in	termini	di	preparazione	che	di	apprendimento	

e pronte a farti sfidare i migliori timonieri, le imbarcazioni Hobie hanno trasformato per sempre 

il mondo della vela. Non ti resta che radunare un equipaggio. Oggi le flotte Hobie solcano sei 

continenti, sfidandosi nell’ambito dell’International Hobie Class Association.

Mondiale	Hobie	16	Jervis	Bay,	
Australia

NAVIGARE CON HOBIE SIGNIFICA... DIVERTIMENTO
CONVIVIALITÀ
COMPETITIVITÀ
STIMOLI 
PER TUTTI



2322

Dragoon Dragoon

dRAGOOn
Frutto	della	collaborazione	tra	le	scuole	di	vela	e	Hobie	Cat,	il	Dragoon	è	stato	
appositamente studiato per l’addestramento a partire dai primi passi fino alle 
prestazioni sportive. Questo catamarano è attrezzato per iniziare con le regate, per poi 
passare alle imprese altamente competitive.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categorie C.E.:  2-C / 3-D

Equipaggio da competizione: 2

Lunghezza: 3,91 m / 12’ 8”

Larghezza: 2,20 m / 7’ 2”

Altezza dell’albero: 6,40 m / 21’ 

Superficie della randa: 9,50 m2 / 102 ft²

Superficie del fiocco: 2,20 m2 / 23,7 ft²

Superficie dello spi: 10,31 m2 / 110,98 ft² (Xtrem)

Peso: 114 kg / 251 lbs (Club) - 122 kg / 269 lbs (Xtrem)

Capacità: 240 kg / 529 lbs

Materiale dello scafo: Sandwich vetroresina/espanso

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	 Scafi in vetroresina bianchi
•	 Striscia antiscivolo in neoprene
•	 Vele	in	Dacron	colorate	con	taglio	radiale,	matafioni	di	terzarolo	sulla	randa	e	fiocco	

su avvolgitore
•	 Trampolino in mesh con tasca
•	 Pale	del	timone	in	Lexan
•	 Kit	di	collegamento	TCM
•	 Prolunga della barra in alluminio
•	 Traversa posteriore con binario integrato
•	 Pulegge standard
•	 Carrello principale SSI
•	 •	Galleggiante	dell’albero	(modello	Club)

OPTIOnal:
Albero	in	2	parti,	kit	di	copertura	timone,	kit	trumpet	spinnaker	(Club),	kit	di	raddrizza-
mento,	carrello	di	varo	in	alluminio,	kit	Xtrem	(comprensivo	di	kit	fiocco	autovirante,	kit	
trumpet	spinnaker,	timone	da	gara	e	pulegge	da	gara)

VETRORESINA

Dalla scuola alla regata sempre con 
Hobie Dragoon
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hOBiE 15
Particolarmente	ludico	e	indulgente,	l’Hobie	Cat	15	Club	offre	un’ottima	
galleggiabilità.	Grazie	ad	un’ampia	piattaforma,	si	tratta	dell’imbarcazione	di	
riferimento per le scuole di vela e le uscite sicure in famiglia.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 3-C / 4-D 

Lunghezza: 4.95 m / 16' 4'

Larghezza: 2.26 m / 7' 5''

Altezza dell’albero: 7.20 m / 23' 7'

Superficie della randa: 11.50 m2 / 124 ft²

Fiocco: 3 m2 / 37,7 ft²
Superficie dello spi: (optional) 17,5 m² / 188,37 ft²

Peso: 155 kg / 342 lbs

Capacità: 320 kg / 705 lbs

Materiale dello scafo: Sandwich vetroresina/espanso

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	 Scafi in vetroresina rinforzata bianchi
•	 Chiglia di protezione rimovibile
•	 Antiscivolo in neoprene
•	 Vele	in	Dacron	colorate	con	matafioni	di	terzarolo	sulla	randa
•	 Fiocco	in	Dacron	con	striscia	anti-UV
•	 Trampolino bianco con tasca
•	 Timone	“Easy	Lock”	con	pale	in	Lexan
•	 Kit	di	collegamento	TCM
•	 Prolunga della barra in alluminio
•	 Traversa posteriore con binario integrato
•	 Pulegge standard
•	 Drizza	di	fiocco	“Worlds”
•	 Carrello principale CCT
•	 Doppio	trapezio
•	 Galleggiante	dell’albero

OPTIOnal:
Albero	in	2	parti,	trampolino	in	mesh,	kit	avvolgitore	fiocco,	kit	di	copertura	
timone,	kit	trumpet	spinnaker,	kit	gennaker	su	avvolgitore,	kit	di	raddrizza-
mento, carrello di varo in alluminio

VETRORESINA

La famosa barca scuola
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Dimentica	i	pomposi	yacht	club	e	la	sfarzosità	degli	ambienti	nautici:	l’Hobie	16,	che	si	vara	dalla	spiaggia,	

ridefinisce i paradigmi internazionali offrendo elevate prestazioni veliche senza cappelli di paglia e camicie 

lussuose.	L’Hobie	16	utilizza	un	doppio	trapezio	per	domare	il	potente	piano	velico,	mentre	gli	scafi	

asimmetrici in vetroresina eliminano la necessità di derive, che richiedono particolare sforzo all’equipaggio. 

Il risultato è una straordinaria macchina sportiva che ha consentito a molti navigatori di conoscere i capricci 

del	vento	e	divertirsi	su	un	multiscafo.	Dopo	più	di	centomila	imbarcazioni,	l’Hobie	16	esige	rispetto	grazie	

alla capacità di volare sugli scafi e di generare grandi sorrisi.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 2/3 - C
Racing	Crew:	2
Lunghezza: 5.05 m / 16' 9"
Larghezza: 2.41 m / 7' 11"
Altezza dell’albero: 7.92 m / 26'
Superficie della randa: 13.77 m2 / 148 ft2

Superficie del fiocco: 5.12 m2 / 55 ft2

Superficie dello spi : (optional) 17.5 m² / 188,37 ft²
Peso: 145 kg / 320 lbs
Capacità: 240 kg / 529 lbs
Materiale dello scafo: Sandwich vetroresina/espanso

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	 Gli	scafi	asimmetrici	in	vetroresina	eliminano	le	derive	e	semplificano	le	operazioni	di	varo	e	alaggio
•	 Il timone sollevabile facilita l’alaggio su spiagge e scivoli
•	 Potenti	e	colorati,	la	randa	e	il	fiocco	in	Dacron,	autentiche	icone	su	scala	internazionale,	sono	pronti	

per le competizioni
•	 Il doppio trapezio consente di controllare il potente piano velico
•	 Le	pulegge	a	sfera	Harken	riducono	sensibilmente	l’attrito	delle	cime
•	 Rigido	e	leggero,	l’albero	in	alluminio	anodizzato	nero	
•	 Il trampolino sollevato consente di rimanere all’asciutto e assicura un ottimo appoggio durante 

l’ancoraggio dei cavi
•	 Le lamine del timone in fibra di carbonio sono resistenti e leggere

OPTIOnal:
Albero	2	pezzi,	kit	spinnaker,	kit	rollagennaker,	cover	kit	(copritrampolino,	copripale	
e	coprisnuffer),	kit	raddrizzamento,	torpedo,	carrello	alaggio

VETRORESINA

Un’ icona del divertimento a vela internazionale 
dal 1970
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PEARl
VETRORESINA

Sensazioni intense nel rispetto delle origini ed esclusiva fonte di ispirazione… Il Pearl è 
stato pensato e progettato per offrire immenso piacere a tutti, un’occasione unica per 
condividere	tra	amici	le	emozioni	autentiche	regalate	da	raid	e	avventure	su	un	18	piedi.

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio - categoria C.E.: 3-C / 4-D 

Lunghezza: 5.48 m / 18'

Larghezza: 2.55 m / 8' 4"

Altezza dell’albero: 9 m / 29' 6"
Superficie della randa: 17 m2 / 183 ft2

Superficie dell fiocco: 4.15 m2 / 44.7 ft2

Superficie	del	gennaker:: 15 m2 / 161.5 ft2

Peso: 190 kg / 396 lbs

Capacità: 240 kg / 529 lbs

Materiale dello scafo: Sandwich vetroresina/espanso

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Scafi	in	vetroresina	bianchi	con	antiscivolo	in	EVA	e	derive	girevoli
•	Vele	in	Dacron	colorate	con	matafioni	di	terzarolo
•	Trampolino	in	mesh	con	tasca
•	Pale	del	timone	White	Knight
•	Kit	di	collegamento	TCM
•	Prolunga	della	barra	telescopica
•	Traversa	posteriore	con	binario	integrato
•	Pulegge	da	gara
•	Carrello	principale	a	sfera
•	Avvolgitore	fiocco
•	Kit	gennaker	su	avvolgitore
•	Doppio	trapezio

OPTIOnal:
Albero	in	2	parti,	galleggiante	dell’albero,	kit	di	copertura	trampolino/
timoni,	kit	di	raddrizzamento,	Cat	Trax	con	supporti,	kit	ali	cruiser

Emozioni autentiche, scoperta e avventure
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Wild CAT
VETRORESINA

Se ami la velocità, il Wild Cat di Hobie è fatto apposta per te. Semplicemente aggiungendo il 

vento, l’acqua e qualche peso sui trapezi, questo catamarano ad elevate prestazioni supererà 

ogni	tua	aspettativa	di	divertimento.	Grazie	alle	prue	che	solcano	le	onde,	ad	un	albero	

girevole in aluminio, al doppio trapezio, a timoni e derive in fibra di carbonio e ad una coppia 

di scafi ultraleggeri in vetroresina, il Wild Cat possiede il pedigree giusto per conquistare la 

maggior	parte	delle	competizioni.	Il	piano	velico	del	Wild	Cat	sfoggia	una	randa	in	Pentax	

Mylar	a	punta	quadra,	un	fiocco	autovirante	e	uno	spinnaker	asimmetrico,	facilmente	

riconoscibile per il sistema di raccolta a manica. Forza!

CaRaTTERIsTICHE sTanDaRD:
•	Gli	scafi	in	vetroresina	con	antiscivolo	in	EVA	e	portelli	di	ispezione	a	poppa	sono	rigidi	e	leggeri
•	Le	pale	del	timone	e	le	derive	sono	rafforzare	con	fibra	di	carbonio	per	assicurare	resistenza	e	
leggerezza
•	La	prolunga	della	barra	telescopica	in	fibra	di	carbonio	ne	facilita	il	governo
•	L’albero	girevole	offre	maggiore	portanza	e	prestazioni
•	La	potente	randa	in	Pentax	Mylar	a	punta	quadra	e	il	fiocco	autovirante	con	stecche	assicurano	una	
notevole potenza
•	Lo	spinnaker	e	il	sistema	di	raccolta	a	manica	offrono	grande	divertimento	nei	momenti	di	brezza
•	Il	doppio	trapezio	doma	il	potente	piano	velico
•	La	scotta	di	randa	10:1	con	pulegge	a	sfera	Harken	invita	ad	affrontare	i	venti	forti
•	Il	sistema	16:1	Cunningham	utilizza	pulegge	Spinlock	leggere	e	robuste
•	Doppio	trapezio

Optional: 
carrello di varo con supporti 

sPECIFICHE TECnICHE:
Equipaggio: 2

Equipaggio da competizione: 2
Lunghezza: 18' / 5.46 m

Larghezza: 8' 6" / 2.59 m
Capacità: 529 lbs. / 240 kg

Peso: 397 lbs. / 180 kg
Pescaggio con timone sollevato: 7" / 0.18 m

Altezza dell’albero: 29' 6" / 8.99 m
Superficie della vela: 454 ft2 / 42 m2

Materiale dello scafo:  Sandwich vetroresina/espanso

Velocità, potenza e grandi sorrisi definiscono 
l’esperienza sul Wild Cat
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Pag.

equipaggio - categoria C.e.

equipaggio da competizione

lunghezza

larghezza

Derive

Pescaggio con derive sollevate

Pescaggio con derive abbassate

altezza dell’albero

Superficie velica totale

randa

Fiocco

Kit spinnaker

Peso totale armato

Capacità

Timoni sollevabili

Trapezio singolo

Doppio trapezio

ali

Carico max. delle ali

16

1-D

5,05	m	/	16'	7"

2.90	m	/	9'	6"	(ama	aperti)		1.12	m	/	44"	(ama	chiusi)

Incluso

0.15	m	/	6"

0.66	m	/	2'	2"

5,03	m	/	16'	6"

6,04	m2	/	65	ft2

48	kg	/	105	lbs

181,44	kg	/	400	lbs

Incluso

18

2-D

5.64	m	/	18'	6"

3.05	m	/	10'	(ama	aperti)		1.22	m	/	4'	(ama	chiusi)

Incluso

0.15	m	/	6"

0.66	m	/	2'	2"

5.49	m	/	18'

8.4	m2	/	90	ft2

90	kg	/	198	lbs

272	kg	/	600	

Incluso

6

1/2	-	D

3.65	m	/	12'

1.35	m	/	4'	5"

0.23	m	/	9"

5.79	m	/	19'

7.99	m2	/	86	ft2

7.99	m2		/	86	ft2 

89	kg	/	195	lbs

160	kg	/	400	lbs

Incluso

10

2	-	C	/	3	-	D

4,04	m	/	13'

2.13	m	/	7'

0.28	m	/	11"

6.35	m	/	21'	7"

11,25	m2		/	118	ft2

9	m2	/	95	ft2 

2,25	m2	/	21.5	ft2 

Optional

120	kg	/	265	lbs

210	kg	/	463	lbs

Incluso

Optional

8

1/2	-	D

3.96	m	/	13'

2.13	m	/	7'

0.28	m	/	11"

6.09	m	/	20'

11,20	m2		/	118	ft2

9	m2	/	95	ft2 

2,20	m2	/	21.5	ft2 Optional

Optional

111	kg	/	245	lbs

165	kg	/	800	lbs

Incluso

Optional

Backrest	Optional

12

3	-	C	/	4	-	D

4.90	m	/	16'

2.30	m	/	7'	6"

0.25	m	/	10"

7.93	m	/	24'	7"

14.50	m2	/	172	ft2

11.50	m2	/	139.9	ft2 

3	m2	/	32.29	ft2 

10.8	m2	/	129.17	ft2 (Spi Optional) 
7	m2	/	75	ft2	(Gennaker	Optional)
170	kg	/	375	lbs

240	kg	/	529	lbs

Incluso

Optional

Incluso

14

3	-	C	/	4	-	D

5.04	m	/	16'	6"

2.34	m	/	7'	8"

0.25	m	/	10"

7.62	m	/	25'

17	m2	/	180	ft2

177	kg	/	390	lbs

300	kg	/	660	lbs

Incluso

Optional

Optional

204	kg	/	450	lbs

N.B.:
- I colori, la grafica e le specifiche di tutti i modelli possono subire modifiche senza alcun preavviso.
- Le dimensioni delle imbarcazioni sono fornite a titolo indicativo, potendo risultare leggermente diverse a seguito di inevitabili variazioni di produzione.

4

1/2	-	D

3.10	m	/	10'	2"

1.66	m	/	5'	5"

4.10	m	/	13'	5"

5.85	m2	/	63	ft2

4	m2	/	53.8	ft2 

0.85	m2	/	9.15	ft2 

75	kg	/	165	lbs

160	kg	/	353	lbs

MIRagE IslanD sERIEssERIE sTaMPaTa In ROTaZIOnE

lA FlOTTA hOBiE
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PARASPRUZZI
Rimani	asciutto	con	questo	pullover	
traspirante.	Vita,	collo	e	polsi	in	
Neoprene.

TELI MARE 
Dopo	ogni	avventura,	asciugati	con	un	colorato	
telo	mare	Hobie.	I	teli	in	spugna	velour	da	90	
x	160	cm	sono	disponibili	nei	colori	arancione,	
verde, giallo e blu.
6000  HoBIe BeaCH ToWel - oranGe
6001  HoBIe BeaCH ToWel – lIMe
6002  HoBIe BeaCH ToWel - yelloW
6003  HoBIe BeaCH ToWel - aQua

IMBRACATURA PER TRAPEZIO
Arricchisci la tua esperienza al trapezio con 
questa	comoda	imbracatura.	Disponibile	in	
vari modelli per le diverse esigenze.

CARRELLO DI VARO
Utilissimo	per	trasportare	l’imbarcazione	
sulla spiaggia e su terreni irregolari, come 
fango, sabbia o sassi. Il varo diventa più 
facile	e	divertente.	Vari	modelli	disponibili	
nel catalogo ricambi e accessori.

CATALOGO RICAMBI E ACCESSORI
Controlla l’elenco completo del 
materiale nel nostro catalogo ricambi e 
accessori su 
hobiecat.com/catalogs-brochures/.

26

2/3	-	C

2

5.11	m	/	16'	9"

2.41	m	/	7'	11"

0.25	m	/	10"

7.92	m	/	26'	

18.89	m2	/	203	ft2

13.77	m2

5.12	m2

17.50	m2	/	188	ft2	Optional

145	kg	/	320	lbs

240	kg	/	529	lbs

Incluso

Incluso

24

3	-	C	/	4	-	D

4.95	m	/	16'	4"

2.26	m	/	7'	5"

7.20	m	/	23'	7"

15	m2	/	161.5	ft2

11.50	m2	/	124	ft2

3	m2	/	37.7	ft2

17.50	m2	/	188	ft2 Optional

155	kg	/	342	lbs

320	kg	/	705	lbs

Incluso

Incluso

28

3-C	/	4-D

5.48	m	/	18'

2.55	m	/	8'	4"

Derive	a	cerniera	incluse

9	m	/	29'	6"

36.15	m2	/	389	ft2

17	m2	/	183	ft2

4.15	m2	/	44.7	ft2

15	m2	/	161.5	ft2	Gennaker	Incluso

190	kg	/	396	lbs

240	kg	/	529	lbs

Incluso

Incluso

Optional

22

2-C	/	3-D

2

3.91	m	/	12'	8"

2.20	m	/	7'	2"

6.40	m	/	21'

11.70	m2	/	126	ft2

9.50	m2	/	102	ft2

2.20	m2	/	23.7	ft2

10.31	m2	/	111	ft2 (Xtrem) 

114	kg	/	251	lbs

240	kg	/	529	lbs

Incluso

Incluso

Optional

30

2/3	-	C

2

5.51	m	/	18'

2.60	m	/	8'	6"

Incluso

0.18	m	/	7"

1.27	m	/	50"

9	m	/	29'	6"

42.15	m2	/	454	ft2

17	m2	/	183	ft2

4.15	m2	/	44.7	ft2 

21	m2	/	226	ft2 Incluso

180	kg	/	397	lbs

240	kg	/	529	lbs

Incluso

Incluso

Pag.

equipaggio - categoria C.e.

equipaggio da competizione

lunghezza

larghezza

Derive

Pescaggio con derive sollevate

Pescaggio con derive abbassate

altezza dell’albero

Superficie velica totale

randa

Fiocco

Kit spinnaker

Peso totale armato

Capacità

Timoni sollevabili

Trapezio singolo

Doppio trapezio

ali

sERIE In VETROREsIna

(Club optional)

GUANTI
Impediscono di bruciarsi le mani sul cordame e 
migliorano la presa. Ideali per manovrare le cime 
nelle giornate ventose.

COPERTURA PER TIMONE
Se ami la velocità, vorrai anche proteggere le tue 
lamine. Conservale al sicuro.

N.B.:
- I colori, la grafica e le specifiche di tutti i modelli possono subire modifiche senza alcun preavviso.
- Le dimensioni delle imbarcazioni sono fornite a titolo indicativo, potendo risultare leggermente diverse a seguito di inevitabili variazioni di produzione.

lA FlOTTA hOBiE ACCESSORi

CAPELLINI
5040		Hobie	Classic	Surf	Navy
5041		Hobie	Classic	Diamond	Navy
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