
Manuale Stand Up paddle 
Hobie® Mirage® Eclipse





Il sogno di Hobie è nato nel 1950 nel garage 
dei suoi genitori quando decise di applicare il 

suo amore per la lavorazione del legno al surf. Il 
padre rinunciò alla Buick... Hobie intagliò la sua 

primissima tavola da surf...

La divertente professione di Hobie ebbe inizio.
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Cerca questa icona. Video disponibile online su 
www.hobiecat.com/support/products

Leggere attentamente il manuale d’uso prima di utilizzare il prodotto. 
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1. Tavola Mirage Stand Up Eclipse

2. Manubri 

3. MirageDrive

4. Pala del timone

5. Tappo di chiusu  

vano pedali

Anatomy
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Inserire i manubri.

Bloccare ruotando 
il pomello ubicato 
sull’alloggiamento 
del manubrio in 
senso orario e 
antiorario

Montaggio dei manubri

Assemblaggio
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Ruotare per bloccare
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Agganciare il 
timone sul bor-
do posteriore 
della fessura 
nel tamburo del 
timone. 

Tendere il 
bungee loop 
sopra il timone 
e nel gancio di 
fronte al tim-
one. La corda 
elastica man-
terrà il timone in 
posizione.

Reperire le cime di 
governo che fuo-
riescono dalla tavola 
e i cavi di comando 
che fuoriescono dai 
manubri.

Avvolgere le cime di 
governo che fuo-
riescono dalla tavola 
intorno alle sfere 
collegate al cavo di 
comando sul manu-
brio. 

La cima di governo sinistra è 
collegata al cavo di comando 
sinistro, la cima di governo 
destra al cavo di comando 
destro. Accertarsi che le cime 
non siano incrociate. Grigio 
con grigio, nero con nero

Steering Line Connection

Montaggio del timone

Assemblaggio
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Montaggio del MirageDrive

Togliere il MirageDrive

Tirare indi-
etro la leva 
a scatto.

Sollevare 
la trasmis-
sione.

Capovolge-
re in avanti i 
pedali.

Capovolgere indi-
etro i pedali.

Abbassare 
verticalmente 
la trasmissione 
accertandosi 
che la spina sia 
in orizzontale.

Premere e bloccare la 
trasmissione con la leva a 
scatto. La trasmissione si 
blocca automaticamente una 
volta installata

Orizzontale

Istruzioni MirageDrive

1

2

3

4

1

2

Bow



+ =
= =

9

Guida del Mirage

Fondali bassi e arenamento

In fondali 
bassi sp-
ingere fino 
in fondo un 
pedale e con-
tinuare com-
piendo brevi 
movimenti per 
mantenere le 
pinne vicine 
alla tavola.

On the Water

1



High Pedal 
Resistance

Mid Pedal 
Resistance

Low Pedal 
Resistance
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Posizione del pedale

Aumentare/Ridurre la resistenza della pinna 

Istruzioni MirageDrive

Allentare la vite nella 
parte bassa dell’albero 
per aumentare  la 
resistenza sulla pinna. 
Stringere per ridurre la 
resistenza

Togliere la pinna 
dall’albero del Mi-
rageDrive rimuoven-
do il piccolo anello e 
il perno.

Riposizionare la pin-
na sul MirageDrive 
e fissare il perno e 
l’anello.

Chiave di Allen 
1/8”

21 3

Resistenza el-
evata del pedale

Resistenza 
media del pedale

Resistenza 
bassa del pedale
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Sterzo

Sterzo

Squeeze to Steer Right

Squeeze to Steer Left

Premere per girare a sinistra Premere per girare a destra



Multi-Lube

Part # 5121
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I cavi devono 
essere ab-
bastanza tesi in 
modo da poter 
essere inseriti 
leggermente 
con la pressio-
ne delle dita.

Controllare la tensione del cavo

Manutenzione regolare del MirageDrive

Manutenzione e cura

N.B.
Leggere la copertina 
interna posteriore per 
importanti informazio-
ni sulla manutenzione 
della tavola in resina 
epossidica.
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Collegare le cime di gov-
erno ai cavi di comando. 

Il timone sarà parzialmente ruotato in 
una direzione. Continuare a ruotare 
manualmente il timone in questa direzi-
one fino a che non tocca un arresto. Poi, 
allentare la vite che mantiene la linea 
di regolazione in posizione, estrarre la 
parte lenta e stringere nuovamente.

Riportare la leva in posizione 
normale. Premere l’altra leva e 
ripetere la fase 3.

Controllare il funzionamento 
del timone. Il timone deve 
muoversi completamente in 
entrambe le direzioni quando 
le leve sono completamente 
abbassate.

Premere fino in fondo una delle 
due leve e farle mantenere in 
posizione da qualcuno. Se si lavora 
da soli usare un nastro adesivo per 
mantenere premute la leva.

N.B.: Se si lavora da soli la leva 
può essere mantenuta in posizione 
avvolgendola con del nastro ad-
esivo fissato sul manubrio.

Regolare le cime di governo

Regolazione del timone
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Plug-in Cart
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Stoccaggio

Caricarlo sul tetto dell’auto

Inserimento carrello

Riporre Mirage 
Eclipse in un 
luogo asciutto 
al riparo dalle 
intemperie. 

Sono presenti 
due porte sul lato 
inferiore della 
tavola. 

Stoccaggio e trasporto

1

1

Inserimento 
carrello



15Sicurezza

Pagaiare

Capovolgere la tavola

Tappo di chiusura vano pedali Mirage

In caso di guasto del MirageDrive e se non si dispone 
di un paddle, togliere i manubri e pagaiare a mano.

Mirage Eclipse è fornito con un tappo di chiusura 
del vano pedali Mirage. Il tappo è fornito come 
dotazione standard per Mirage Eclipse. Inserire 
completamente il tappo nel Mirage dopo aver 
rimosso il MirageDrive per una maggiore sicurezza 
e per ottenere una superficie dello scafo uniforme 
quando si pagaia.



16 Sicurezza

Da fare sempre:

• Indossare un dispositivo perso-
nale di galleggiamento appro-
vato dalla guardia costiera.

• Redigere sempre un piano di 
navigazione: Fare in modo che 
qualcuno sappia dove siete 
diretti e quando farete ritorno.

• Indossare indumenti appropria-
ti in base alle condizioni me-
teorologiche. L’acqua fredda 
e/o una temperatura esterna 
rigida possono causare ipoter-
mia. Applicare una protezione 
solare e indumenti che proteg-
gano dai raggi solari.

• Controllare l’equipaggiamento 
prima di ogni utilizzo per 
verificare che non sia usurato o 
danneggiato.

• Legare una fune di sicurezza al 
paddle e al MirageDrive.

• Perlustrare gli specchi d’acqua 
che non conoscete prima di 
iniziare.

• Tenere conto della profondità 
delle acque dei fiumi, delle 
maree, delle condizioni del 
vento, degli ostacoli dentro e 
sopra lo specchio d’acqua e 
dei cambiamenti climatici.

• Indossare sempre una fune di 
sicurezza.

Da non fare mai:

• Non uscire mai in caso di al-
luvioni e/o di rapidi cambia-
menti climatici.

• Questo prodotto non è 
una tavola da surf e non è 
progettato per cavalcare le 
onde. Cavalcare le onde 
con questo prodotto può 
causare lesioni.

• Non spingersi oltre le 
proprie capacità ed essere 
consapevoli dei propri limiti.

• Non assumere mai alcool 
o droghe che alterano la 
mente prima o durante l’uso 
del prodotto.

Leggere attentamente il kit informativo per l’utilizzatore prima di usare il 
prodotto.

L’utilizzatore è a conoscenza e si assume i rischi connessi all’esercizio 
di sport acquatici quali il paddling. Consultare un medico prima di intra-
prendere un’attività fisica.

Lista di controllo
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Vi chiediamo di compilare e inviarci la scheda di regist-
razione della garanzia il prima possibile.  

Queste informazioni consentono alla società Hobie Cat di contattarvi 
qualora fosse necessario comunicarvi informazioni importanti riguar-
danti il prodotto. Compilare la scheda di registrazione della garanzia 
presente nel kit utilizzatore o utilizzare il modulo online all’indirizzo: 

http://www.hobiecat.com/support/warranty-registration/

o

Scannerizzare il codice QR con lo smartphone

In caso di domande o problemi con il prodotto Hobie, contattare il riven-
ditore Hobie autorizzato. Il rivenditore valuterà il problema, provvederà 
all’eventuale riparazione e a richiedere l’applicazione della garanzia 
alla società Hobie Cat, se necessario. Tutte le richieste di interventi in 
garanzia devono passare attraverso un rivenditore Hobie Kayak autor-
izzato. La scheda di registrazione della garanzia e le politiche relative 
alla garanzia sono accluse a ogni modello nel kit utilizzatore. Inserire 
l’indirizzo qui sotto per andare alla pagina web di ricerca del rivenditore 
più vicino.
Tutte le specifiche, i colori, la grafica e le caratteristiche sono soggette 
a modifica senza preavviso. Consultare il sito web per i dettagli.

http://www.hobiecat.com/support/dealers/search/

Garanzia

Stoccaggio del remo del SUP

Blocco del timone per SUP

Store Paddle 
Under Cargo Bungee

Twist screw down to lock rudder

Stoccare il remo
Con un portapacchi elastico

Ruotare la vite per bloccare il timone



Borsa per 
MirageDrive
72020512

Supporto per cellulare 
(Universale)
72020511

Borsa per Eclipse
10.5 72050002
12.0 72050001

Supporto per 
bottiglia dell’acqua
72020510

 Carello da inserire 
 80046203
 Optional Carello i da inserire
 80045101



Come mantenere in buone condizioni il vostro   
Hobie® Mirage® Eclipse 

Ogni tavola Mirage Eclipse Hobie è di fattura artigianale. La tavola in ACX (materiale 
epossidico composito avanzato) ha una finitura molto lucida e una bella grafica.

Come tutti i prodotti lavorati a mano, ogni tavola è unica. Le differenze tra una tavola e 
l’altra sono minime. Differenze che gli conferiscono carattere e personalità.

Come per una macchina sportiva nuova o una delle tavole da competizione dalle 
prestazioni elevate Apex RAW 4R di Hobie, la tavola Mirage Eclipse conserverà la sua 
bellezza più a lungo con una manutenzione appropriata. Per conservare la finitura bril-
lante evitare di urtare rocce, ghiaia, moli o altri oggetti.

Hobie consiglia di lanciare Mirage Eclipse in acqua quando questa supera l’altezza delle 
ginocchia, cioè una profondità di circa 40 centimetri. In questo modo non solo si evita 
di danneggiare la bella finitura della tavola, ma il timone e il Mirage- Drive® funzionano 
senza toccare il fondale. Quando l’uscita è terminata, scendere dal Mirage Eclipse 
quando l’acqua arriva all’altezza delle ginocchia. Non trascinare la tavola sulla sabbia.

Il materiale composito ACX rende la struttura delle tavole robusta. Scheggiature e graffi 
della vernice sono superficiali  e rientrano nell’usura normale. Non influiscono sulle 
prestazioni.

Per mantenere il Mirage Eclipse di Hobie in ottime condizioni e ottenere il massimo 
dalla vostra tavola, guardate il video Guida rapida prima di iniziare ad usare la tavola. 
Per mantenere il vostro nuovo Eclipse in ottima forma seguite questi consigli di ma-
nutenzione ordinaria.

• Sciacquare con acqua fredda dopo l’uso.
• Pulire e asciugare la tavola quando viene riposta per molto tempo o conservarla 
preferibilmente nella sua custodia protettiva Eclipse.
• Quando viene riposta, tenere la tavola al riparo dalla luce diretta del sole e lontana da 
fonti di calore elevato.
• Consigliamo agli utilizzatori di usare il carrello da spiaggia per trasportarla più facil-
mente sul terreno e di utilizzare del nastro adesivo per proteggere binari, parte frontale 
e parte posteriore da eventuali graffi.
• Capovolgere la tavola per riporla o caricarla sul tetto dell’auto.
• Le custodie per la tavola, il nastro adesivo e i cuscinetti di protezione per il portabaga-
gli sono disponibili presso i rivenditori Hobie Eclipse autorizzati.

Con questi accorgimenti, Mirage Eclipse manterrà la sua bellezza.

Salite e via!
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