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AUTORIZZATO UFFICIALE LAMPUGA

Surf a Motore Elettrico idrogetto
,

LAMPUGA AIR
www.windproduction.eu

Gentile Cliente , con immenso piacere che presentiamo il nostro prodotto Lampuga Air

Presentazione: Lampuga Air
La tavola da surf elettrica è un nuovo tipo di giocattolo per l'intrattenimento in acqua.
Può soddisfare l’esigenze per diverse tipologie di persone.
1) A chi piace gli sport all'aria aperta e amante del mare ( non è rumorosa )
2) A chi piace l'eccitazione di cavalcare le onde è un ottima scelta
3) Può essere usata come una scialuppa di salvataggio avendo 5 punti di ancoraggio!
La tavola composta da tre parti: il motore rimovibile è allacciato allo scafo in PVC e la cabina
della batteria a litio; facile da trasportare, facile da usare e veloce sostituzione della batteria!

1) Il surf a motore Elettrico più sicuro al mondo
Al fine di garantire i requisiti nel tempo e di alta qualità del prodotto, utilizziamo la batteria agli
ioni di litio. Ha uno scarico stabile e veloce; Ricarica veloce; I vantaggi del raffreddamento
rapido sono per una maggiore sicurezza per il raffreddamento.
La batteria rappresenta il componente principale del prodotto, per cui abbiamo concentrato la
maggiore attenzione; questa è la differenza molto importante con gli altri prodotti analoghi e
concorrenziali.
Per garantire una maggiore durata di lavoro oppure una maggiore durata della navigazione
abbiamo realizzato il surf Air 2018 con la possibilità di sostituire rapidamente le batterie.
Il prodotto è ideale anche per gli addetti al noleggio o dei parchi di divertimento.
È possibile acquistare batterie di riserva!
IL PRODOTTO E‘ IDEALE ANCHE PER FARE ATTIVITA‘ DI NOLEGGIO
( E SARA‘ LA NOVITA‘ IN ACQUA )

2) Interessante da usare
Può essere utilizzato in piedi e starci sopra, quando piace la sensazione più eccitante, il surf e dotato di una corda di
sicurezza per l’ancoraggio.
Può essere utilizzato da sdraiati e giocare durante la navigazione.
Facile da trasportare, abbiamo una sacca professionale e puoi portarla facilmente dove vuoi andare.
Tipologia: Tavole da surf a Motore elettrico:
Potenza: 12000 W Voltaggio: 60 V - velocità: 50 km / h (circa 31 Nodi ) Tempo di ricarica: 120 minuti
Tempo di Navigazione: 20 -45 minuti Durata della batteria (20 Min. significa completo a piena velocità)
La velocità è sempre data da tre fattori : peso – condizioni del mare - navigazione
Peso: 38 kg Peso di cui 17 pawer box
Dimensioni: 220 cm ( lunga ) * 76 cm ( larga ) * 23 cm ( spessore )

IL PIU’SICURO AL MONDO.
Lampuga AIR
Sono aperte le prenotazioni per la consegna.

3) Surf Motore Elettrico ad alta potenza
Abbiamo fatto molte migliorie tecnologiche rispetto ai vecchi modelli del 2017; abbiamo migliorato anche la velocità,
mantenendo la combinazione per il controllo del calore e della corrente garantendo un'elevata potenza. E possiamo controllarli
artificialmente!
Questo è un prodotto tecnologico ad alta potenza per la Navigazione, quindi abbiamo un sistema di raffreddamento separato
per batterie e motori!

Questa è una differenza molto importante con altri prodotti
COLORI DISPONIBILI

Quest'anno, produrremo e distribuiremo esclusivamente la Lampuga AIR.
Ci sono attualmente molti surf MODELLO BOOST sul mercato, che in realtà sono solo prototipi
e sono in fase di test La consegna del BOOST è prevista con data da definirsi
Modello lampuga BOOST ( IN PRODUZIONE )
Modello lampuga BOOST : Peso: 40 kg Peso di cui 20 pawer box
Dimensioni: 256 cm ( lunga ) * 80 cm ( larga ) * 15 cm ( spessore )

- Le spese di trasporto non sono incluse nel prezzo
- IVA 22% rimane da calcolare
- Pagamento 100% all’ordine. ( oppure preordini con € 500 € + iva )
Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento con l’occasione porgiamo,
Cordiali saluti.

