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Sono ormai più di 35 anni che ci occupiamo di aquiloni e di tutti gli accessori ad 
essi collegati. Grazie ai risultati positivi ottenuti con i primi modelli, semplici ma 
efficienti, ci siamo specializzati sempre di più, offrendo un prodotto sempre nuovo 
ed originale.
Tecnicamente all’avanguardia sia in campo acrobatico che ascensionale, i nostri 
aquiloni sono creati per soddisfare appassionati di ogni livello.

Anche tutti gli accessori che usiamo e che troverete in questo catalogo, sono 
frutto di una attenta ricerca, per avere il massimo della qualità. Avere tanta 
esperienza nella produzione, ci consente inoltre, di creare aquiloni promozionali 
serigrafati sempre all’altezza della situazione e soprattutto economici. 
E se non trovate in questo catalogo ciò che cercate, chiamateci, saremo ben lieti 
di accontentarvi inviandovi il materiale nel nostro punto vendita più vicino.
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Esperto

TRAZIONE 4 CAVI
Paraflex 4 cavi 5m2

Il Paraflex Quad  è  la perfetta introduzione al mondo degli aqui-
loni a 4 cavi. Le quattro linee consentono il più diretto
controllo e le più svariate manovre nell’aria. 
L’ elevata stabilità di volo del Paraflex assicura un totale control-
lo, ma se si utilizzano le linee dei freni, allora le svolte saranno 
ancora più strette e la trazione ancora più elevata.
Con questo aquilone sono possibili sia l’ atterraggio controllato 
che la partenza inversa da terra. 
L’ elevato controllo e la forza di trazione controllata lorendono 
ideale per il buggy. 
Può essere usato per il power kiting in piedi o seduti con il buggy 
o in inverno con gli sci e lo snowboard.

art.665 Misure 5m2   

 Velatura 70 D Ripstop poliestere
 Briglie Dyneema
                  Cavi in Dyneema 150 kg -maniglie incluse

6-18
km/h
Vento

4
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01
Paraflex 4 cavi 5m2

5

Smithi
I nomi possono ingannare; anche se il nome di questo aquilone 
è lo stesso del ragno Brachypelma Smithi, questo quattro cavi e 
tutt’altro che docile.
Come tutti gli aquiloni a 4 cavi si può volare in tutte le direzioni 
o fermare improvvisamente. Un sofisticato sistema di briglie e 
le valvole unidirezionali all’interno delle celle, consentono curve 
super strette senza perdite di quota. Con un pò di pratica si può 
anche volare laterlamente!
Smithi non ha paura dell’acqua, perciò si può pilotare anche sulla 
spiaggia. 
Divertente da guardare e sopratutto da far volare questo quad 
può essere una sfida per il controllo con vento più forte, come un 
animale selvaggio, con un attento  
uso del freno si può mantenere 
una dolce sensazione di controllo.

art.656 Misure 240x77 cm 1,8 m2   

 Velatura Ripstop42g
 Briglie Dyneema
 Cavi in Dyneema  e maniglie inclusi

15-55
km/h
Vento Medio
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TRAZIONE 4 CAVI
Paraflex Trainer 310
Il nuovoParaflex3.1Trainer è un kite a 4 linee e grazie alle sue ca-
ratteristiche di volo con virate veloci  gli permettono di sviluppare 
un ottima trazione rendendolo ideale per essere utilizzato con i 
mountamboards e i buggy. 
Viene fornito con barra, sistema di sicurezza e cavi in dyneema 
di alta qualità.

art.662 Misure 310x100 cm 2,8 m2   

 Velatura Ripstop 52g
 Briglie Dyneema
 Cavi in Dyneema150/200kg e barra inclusi

6-18
km/h
Vento Medio

6
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01
Zebra Checka
Il Checka  è l’aquilone a 4 linee entry-level della Zebra disegnato 
dalla  Libre ed è disponibile in varie metrature per soddisfare le 
esigenze di tutti colore che vogliono iniziare a pilotare un aquilone 
da trazione professionale.
Nonostante i prezzi contenuti è stato realizzato utilizzando ma-
teriali di alta qualità e leggeri che conferiscono all’aquilone un 
assetto di volo ottimale anche con venti leggeri.
Questo modello lo possiamo pilotare sia con le maniglie che con 
la barra in base all’esigenze dei rider.
L’aquilone viene venduto senza maniglie e cavi.

art.675 Misure 3,4 m2   

 Velatura Ripstop42g
 Briglie Dyneema
 Cavi Cons. Dyneema 150kg

20-55
km/h
Vento Medio

art.676 Misure 4 m2   

 Velatura Ripstop42g
 Briglie Dyneema
 Cavi Cons. Dyneema 150kg

15-55
km/h
Vento Medio

Maniglie di pilotaggio 
e cavi da 23m

	Art.877

7
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Parakite Amigo
il Parakite Amigo è l’aquilone ideale,per tutti i venti e per tutta 
la famiglia. Con una grandezza di di 175 cm, permette  un 
divertimento assicurato. 
La superficie di circa 0,9 m² fornisce una pressione sufficiente in 
tutte le aree del vento.
E’ in grado di effettuare manovre veloci e strette e può essere 
fatto atterrare con estrema semplicità. 
Tutte le vele vengono vendute correlate di cavi. Il peso ridotto e le 
dimensioni compatte, fanno di questo kite il compagno ideale per 
ogni viaggio e attività all’aperto.

art.650 Misure 175x61cm 0,9m2   

 Velatura Ripstop 70gr 
 Cavi in poliestere inclusi

6-18
km/h
Vento Medio

8

FOIL 2 CAVI
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02

Il Paraflex è un aquilone a 2 cavi adatto  per chi vuole avere un 
primo approccio con gli aquiloni da trazione. La sua confezione di 
dimensioni ridotte, facilita il trasporto. 

Paraflex Basic Rainbow
Art.660

art.660 Misure 210x80cm 1,4m2

 Velatura Ripstop 52g
 Maniglie a cinghia Dyneema 100kg

6-25
km/h
Vento Princip.

Il Paraflex Flame è un due linee per principianti per tutti coloro 
che preferiscono un aquilone robusto e facile da trasportare. 
Viene fornito con cavi e maniglie  

Paraflex Flame 170

6-18
km/h
Vento Princip.

Misure 170x70cm 1m2   

Velatura Ripstop 52gr
Completo di cavi in poliestere e maniglie

Art.649
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FOIL 2 CAVI

Questo aquilone rientra nella categoria degli acrobatici flosci 
perchè non hanno una struttura rigida e anche per questo sono 
ideali per principianti. 
Piccolo ma con una trazione decisa, è adatto anche per il volo con 
venti medio forti. 
Viene fornito completo di cavi, barra
di pilotaggio e zaino.

Street Fighter 140
Art.659

Misure 140x54 cm
Velatura Spinnaker
Completo di barra e cavi

10-40
km/h
Vento Princip.

Art.637

Black Raven

6-18
km/h
Vento Princip.

Acrobatico a 2 cavi floscio che grazie alla sua ampia superficie 
sviluppa una buona trazione ma facile da pilotare anche per un 
principiante. L’assenza di struttura rende più sicuro l’utilizzo ed 
il trasporto. La confezione compatta contiene al suo interno i cavi 
e maniglie.
Disponibile in 3 colorazioni: Verde, Azzurro, Rosso

Misure 200x60cm   

Velatura Ripstop 52gr
Completo di yoyo e cavi in poliestere
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Art.648

Tribe

10-40
km/h
Vento Princip.

Piccolo aquilone ma con una trazione decisa, adatto anche venti 
medio forti. 
Completo di cavi.

Misure 140x54cm   

Velatura Spinnaker
Completo di yoyo e cavi

Blazer

9-25
km/h
Vento Princip.

art.636 Misure 160x55cm   

 Velatura Ripstop 52gr
 Completo di cavi in poliestere

9-30
km/h
Vento Princip.

art.635 Misure 120x55cm   

 Velatura Ripstop 52gr 
 Completo di cavi in poliestere

Questi aquiloni rientrano nella categoria degli acrobatici flosci 
perchè non hanno una struttura rigida e anche 
per questo sono ideali per principianti.Gli 
aquiloni sono completi di cavi in poliesteree yoyo. 

Art.635
Art.636
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Imbracatura di buona qualità adatta per 
principianti

	Art.865	Art.867

 Art.	 descrizione

 865 Imbracatura Pilotaggio
 866 Guanti da trazione
 867 Casco
 868 Barra pilotaggio 2 cavi 60cm
 875 Kite Killer
 1053 Maniglie per 4 cavi

TRAZIONE ACCESSORI

Kite Killer, sicurezza per aquiloni da tra-
zione munita di polsiera e cavetto ela-
stico da collegare al cavo dell’aquilone.

	Art.875

	Art.1053	Art.866

Barra di pilotaggio per aquiloni a 2 cavi

	Art.868
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Art.846 Art.848

Zebra Board Zebra High Fly Zebra Mamba

Art.847

La Zebra è la tavola da principianti con un 
rapporto qualità prezzo imbattibile.
È ottima per principianti che vogliono pra-
ticare il freestyle,la tavola  lunga 90 cm è 
in legno di acero incollato a strati e plasti-
ficato.

• Larghezza tavola 24 cm 
• Tutte le viti in acciaio inox
• Asse in acciaio temprato e perno di 9 mm 
• Altezza della gomma: 20 cm
• Larghezza ruota: 5 cm
• Peso: 6,9 kg
• Regolazione angolo sterzata

Tavola estremamente leggera per facilitare 
i salti. Il nuovo disegno migliora la guida-
bilità.
La tavola realizzata in epoxy composito per-
mette un ottimo pop.
La High Fly  è l’ideale per i percorsi più duri.

• Lunghezza tavola 90 cm 
• Asse in acciaio temprato 
• Altezza della gomma: 20 cm
• Peso: 6,1 kg
• Raccomandata per piloti fino a 85kg

Il Mamba è il mountainboard professionale 
della Libre, ottimo per freestyle, salti, trick 
e velocità. La tavola di 90cm è in acero ca-
nadese incollata a strati e rivestita in fibra di 
vetro e di plastica composita e gli ammor-
tizzatori rendono questo modello unico nel 
suo genere.  

• Tutte le viti in acciaio inox
• Albero Ø12mm in acciaio temperato 
• Larghezza tavola 21,5 cm
• Altezza gomma: 20 cm
• Larghezza ruota: 5 cm
• Peso: 6,7 kg
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ACROBATICI 4 CAVI

Progettato dal campione Europeo Werther Secchi, testato da Sara Rizzetto, migliorato 
ed approvato dal 7 volte campione europeo GUIDO MAIOCCHI. 
E’ il primo aquilone acrobatico 4 cavi al mondo dotato di MAGIC STICKS, per eseguire 
qualsialsi tipo di trick e per parcheggio a terra senza la necessità del picchetto.
Briglia minimal a V con nodi di regolazione, apertura alare di 248cm per un’elevata 
precisione in qualsialsi direzione, stabilità e totale controllo. Ali indipendenti con 
archetto per un’ eccellente attitudine al volo in retro.

Fori sulla vela per migliorare la stabilità nei modelli standard e ventato. Maniglie 
ultraleggere in alluminio (Diam. est. 12mm - Diam. int. 9.5mm), lunghezza 45 cm, 
impugnatura ergonomica per il pollice, cavetti di attacco con 4 nodi per la regolazione 
dell’accelerazione e della frenata, progettate per un eccellente controllo sia in precisione 
sia nei trcks. 
Vola con un’ampia gamma di vento. curato in ogni minimo particolare, facilissimo da far 
volare da qualsialsi aquilonista, dal principiante al campione. 

STARTUP -standard basic, wind ranges: 10-25 Km/h

FEATHER (ultra lightprofessionale, vento 4-12 Km/h

ACTIVE standard professionale, vento 8-20 Km/h

EXTREME 2 ventato 2 professionale, vento: 15-35 Km/h14
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4 WD FOR WIND DRIVE
Misure         250x70 cm
Colori: Arancio fluo, Turchese, Giallo, Bianco

Art 610  4WD - STARTUP - STD
vela: spinnaker 42gr/mq
bordo superiore: 8mm carbonio
verticali: 6mm carbonio
peso totale:250gr

Art 612  4WD - ACTIVE -STD 
vela:spinnaker 42gr/mq
bordosuperiore: skyshark P300 e P200
verticali: skyshark P100
peso totale: 210gr

Art 614  4WD FEATHER - ICAREX UL
vela:icarex 31gr/mq
bordosuperiore: skyshark P200
verticali: skyshark P100
peso totale: 175gr

Art 616   4WD - EXTREME2 - ventato
vela: spinnaker 42gr/mq
bordosuperiore: skyshark P300
verticali: skyshark P200
peso totale 200gr 15
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ACROBATICI 4 CAVI

	Art.1086

	Art.1085

ACCESSORI  4 WD
Art. 1085  Maniglie con cavi Dyneema standard 65kg/25m da   
 38kg/25 m
Art. 1086  Maniglie con cavi Climax Profiline da 38kg/25 m
Art. 1054  Maniglie di pilotaggio 4WD 
Art. 2110 Tubo per impugnatura realizzato in EVA che   
 conferisce durezza e resistenza all’usura ø12mm   
 interno,ø 29mm esterno, lunghezza 120mm
Art. 1780 Stecca Skyshark  P100 x 82,5
Art. 1783 Stecca Skyshark  P200 x 82,5
Art. 1785 Stecca Skyshark  P300 x 82,5
Art. 2057 Terminali alari 4 fili ø 6mm
Art. 2058 Terminali alari 4 fili ø 8mm
Art. 2059 Raccordo per torretta 4WD questo terminale con   
 tappo a vite permette  di regolare  la tensione dei fili   
 della torretta.

	Art.1054

	Art.2110

	Art.2058	Art.2057 	Art.2059



16 17

Art.625

Art.626
completo 

di cavi

04
Dopo  il grande successo ottenuto con l’Inversion abbiamo  creato 
il nuovo modello a 4 cavi con una apertura alare maggiore , la 
struttura interamente in carbonio da 8 mm  ed una briglia che lo 
rende più preciso e reattivo rispetto al modello precedente  Que-
sto tipo di aquilone si differenzia dagli altri per come si pilota e per 
le evoluzioni che riesce a fare: si può fermare in aria in qualsiasi 
posizione. 
E’ uno dei 4 cavi più facili da pilotare, adatto soprattutto, per i 
meno esperti. La cura dei particolari e la grafica particolare lo 
rendono unico nel suo genere. 
Nella versione completa è corredato di cavi in dyneema e maniglie 
in alluminio.

Python

5-40
km/h
Vento Esperto

Misure         250x84 cm
Peso 250g
Velatura Spinnaker
Struttura Carbonio ø8mm 
Cavi Cons. Dyneema 100lb

17
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Griphon

Art.600

5-40
km/h
Vento Esperto

Misure         280x100 cm
Peso 280g
Velatura Spinnaker
Struttura Carbonio ø6 mm 
Cavi cons. Dyneema 100lb

Ottimo per condizioni di vento leggero. Grazie alla struttura in carbo-
nio da 6 mm e all’ampia superfice velica ha un volo stabile e preciso 
Ideale per il volo in team per la varietà di colorazioni.
La cucitura della vela a tristick , la cura dei particolari e il filo di ten-
sione sul bordo inferiore rendono questo modello molto resisitente e 
silenzioso.

ACROBATICI

18
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Esperto
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Art.560

È il compagno ideale per i piloti che lavorano sui loro trucchi. Paul 
May lo consiglia nelle sue serie di trick in Kite & friends.
Il nuovo Zodarion ha una briglia attiva cucita per fare tricks ancora 
più radicali ma con le caratteristiche del volo freestyle bilanciate.
L’aquilone è più rigido nel complesso, per eseguire ancora meglio 
manovre difficili.
Naturalmente, ci siamo anche presi cura dei dettagli: la robu-
sta vela in nylon è perfettamente unita con cuciture a zigzag tre 
strick. Il divaricatore trasversale superiore è coperto, in modo che 
nulla possa rimanere bloccato nei trick basati su yo-yo. 
È incluso anche un peso posteriore da 15 g per eseguire tutti i 
trucchi New School come il Crazy Copter e Comete.

Zodarion Trick

5-40
km/h
Vento

Misure         195x89 cm
Peso 300g
Velatura 42 gr poliestere
Struttura tubo in carbonio Ø 6 mm, parte inferiore ala 
                      Dynamic DT15 
Cavi cons. Dyneema  75kg 25m

1919
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Medio

Art.540

La particolarità di questo modello è di adattarsi a qualsiasi situa-
zione di vento senza bisogno di intervenire sulle briglie.
Il suo allungamento alare lo rende stabile e presciso.
Completo di maniglie di pilotaggio e cavo. 

Falcon

5-40
km/h
Vento

Misure         250x84 cm
Peso 250g
Velatura Spinnaker
Struttura Carbonio 6x4mm 
Cavi inclusi Dacron 100lb

ACROBATICI

20
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Medio

Art.510

Misure 210x97 cm
Velatura Spinnaker
Struttura ø6x4 mm Hybrid
 ø6 mm Carbonio
Cavi inclusi Dyneema Climax75kg ,2x25m 

5-30
km/h
Vento

Tomboy XL è un ottimo aquilone per il volo di tutti i giorni. 
Come il modello più piccolo, anche questo aquilone ha il volo agi-
le, senza essere troppo frenetico, nè sviluppare troppa trazione. 
Decolla molto facilmente. 
Ha più potenza della versione SK ma è ugualmente docile e rima-
ne pronto ed affidabile in tutta la finestra del vento.
Ottimo per i principianti.

Tomboy XL

Medio

15-40
km/h
Vento

Il Wave è un modello progettato per tutti coloro che amano gli aquilo-
ni veloci, capaci di volare anche con un vento  sostenuto

Wave

Misure 200x75cm
Peso  220 g
Velatura Spinnaker 42gr
Struttura   Carbonio 6x4mm
Briglie Poliestere
Cavi inclusi  dacron 100Lb

Art.740
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Art.515

ACROBATICI

Art.590

10-50
km/h
Vento Esperto

L’Huntsman è un power kite, ispirato ai tradizionali grandi delta 
acrobatici degli anni 90. Ha una struttura in tubo di carbonio da 8 
mm, è veloce e potente ma rimane sensibile ai comandi. A diffe-
renza di molti aquiloni delle stesse dimensioni, ha un volo preciso 
e non ha oversteer nei comandi. 
L’Huntsman deve essere pilotato con comandi aggressivi, tenendo 
sempre presente e non sottovalutare che con vento forte,  può tra-
scinare via l’aquilonista!

Huntsman

Misure       258x109 cm
Peso 450g
Velatura Icarex
Struttura Carbonio ø8x6 mm
Cavi Cons. Dyneema 135 kg. 2 x 35m Princip.

10-30
km/h
Vento

Questo kite è ideale per volare con vento leggero. Proprio come il 
suo predecessore è stato realizzato con materiali leggeri struttura 
in carbonio e velatura in spinnaker che lo rendono performante 
ma al tempo stesso resistente agli urti. In caso di rottura è pos-
sibile trovare tutti i pezzi di ricambio. La sua grafica e la cura nei 
minimi particolari lo rendono unico nel suo genere. Viene venduto 
completo di cavi in dyneema e maniglie.

Beetle x15

Misure 150x83cm
Peso  115g
Velatura Spinnaker 
Struttura   carbonio 3mm 
Briglie Poliestere
Cavi inclusi Dyneema
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Aquilone acrobatico di nostra produzione realizzato con materiali 
di alta qualità che conferiscono leggerezza e resistenza. Grazie 
alla sua apertura alare  e l’ampiezza del tunnel vela ha un volo 
preciso e stabile, adatto per aquilonisti principianti o di medio li-
vello
Disponibile nei seguenti colori blu azzurro e bianco / giallo arancio 
e rosso/  turchese rosso e giallo
Cavi e yoyo inclusi.

Skypper

Misure       180x76 cm
Velatura Spinnaker
Struttura Carbonio ø5x3 mm
Incluso Maniglie a cinghia e cavi in dacron 

Princip.

8-20
km/h
Vento

Aquilone acrobatico di nostra produzione realizzato con materiali 
di alta qualità che conferiscono leggerezza e resistenza. 
Adatto per principianti grazie al suo utilizzo anche con venti medi.
Cavi e yoyo inclusi.

Flash

Misure 150x66cm
Velatura Spinnaker 
Struttura   carbonio ø4x2mm 
Briglie Poliestere
Incluso   Yoyo e cavi in poliestere

05

Beetle x15
Art.450Art.455

Medio

5-18
km/h
Vento Princip.
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ACROBATICI

Art.468

Tattoo  

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

Art.470

Realizzato con struttura in fibra di vetro e vela in ripstop da 52 gr per 
sopportare bene eventuali impatti con il terreno tipico dei principianti.
Grazie alla sua ampia superficie vola bene con venti medi ma anche 
con venti di forte intensità.  
Con venti medi ha un volo preciso e stabile, con venti sostenuti au-
menta di velocità pur mantenendo una buona stabilità.  
L’aquilone viene fornito completo di maniglie e filo.a

Wolf

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 160x80cm
Velatura Ripstop 52gStruttura   
Fibra di vetro 5mm  piena
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 45kg

Realizzato con struttura in fibra di vetro e vela in ripstop da 52 gr per 
sopportare bene eventuali impatti con il terreno tipico dei principianti.
Grazie alla sua ampia superficie vola bene con venti medi ma anche 
con venti di forte intensità.  
Con venti medi ha un volo preciso e stabile, con venti sostenuti au-
menta di velocità pur mantenendo una buona stabilità.  
L’aquilone viene fornito completo di maniglie e filo.a

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 160x80cm
Velatura Ripstop 52gStruttura   
Fibra di vetro 5mm  piena
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 45kg
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Art.466

Realizzato con struttura in fibra di vetro e vela in ripstop da 52 gr per 
sopportare bene eventuali impatti con il terreno tipico dei principianti.
Grazie alla sua ampia superficie vola bene con venti medi ma anche 
con venti di forte intensità. 
Con venti medi ha un volo preciso e stabile, con venti sostenuti au-
menta di velocità pur mantenendo una buona stabilità. 
L’aquilone viene fornito completo di maniglie e filo.

Geo

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 140x60cm
Peso  170 g
Velatura Ripstop 52 g
Struttura   Fibra di vetro 4mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere

Art.472

Realizzato con struttura in fibra di vetro e vela in ripstop da 52 gr per 
sopportare bene eventuali impatti con il terreno tipico dei principianti.
Grazie alla sua ampia superficie vola bene con venti medi ma anche 
con venti di forte intensità.  
Con venti medi ha un volo preciso e stabile, con venti sostenuti au-
menta di velocità pur mantenendo una buona stabilità.  
L’aquilone viene fornito completo di maniglie e filo.a

Wave 

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 160x80cm
Velatura Ripstop 52gStruttura   
Fibra di vetro 5mm  piena
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 45kg

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE
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ACROBATICI

Art.429

Aquilone con apertura alare ridotta adatto per chi predilige un volo 
veloce.  La struttura in fibra di vetro lo rende resistente ad eventuali 
impatti ocl terreno.
Cavi e maniglie incluse. 

Gamma Ray

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 140 cm
Velatura Ripstop nylon
Struttura   Fibra di vetro 4mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inclusi Poliestere e maniglie

Art.431

King Krown

Princip.

15-35
km/h
Vento

Aquilone con apertura alare ridotta adatto per chi predilige un volo 
veloce.  La struttura in fibra di vetro lo rende resistente ad eventuali 
impatti ocl terreno.
Cavi e maniglie incluse. 

Misure 140 cm
Velatura Ripstop nylon
Struttura   Fibra di vetro 4mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inclusi Poliestere e maniglie
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Art.442

Aquilone con struttura in fibra di vetro e apertura alare di media 
dimensione che lo rendono adatto per venti medi. Divertente da 
pilotare grazie al volo veloce e preciso. Tutte queste caratteristiche lo 
rendono adatto per chi vuole iniziare a pilotare un aquilone acrobatico. 
Fornito di cavi e maniglie.    

Nunchaku

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 140x70cm
Peso  120 g
Velatura Ripstop
Struttura   Fibra di vetro 4x2 mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inclusi Dacron 2x25m 25Kg

Art.448

Questo modello grazie alla sua ampia superficie può essere utilizzato 
con venti medi, grazie al suo volo lento ed alla robustezza della strut-
tura è adatto ai principianti che vogliono un modello grande ad un 
buon prezzo. Viene venduto completo di cavi e maniglie

Katana

Misure 175x90cm
Peso  290 g
Velatura Ripstop 
Struttura   Fiberglass 6x4mm 
Briglie Poliestere
Cavi inclusi Dacron Princip.

15-40
km/h
Vento
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Art.432

Questo modello date le ridotte dimensioni si adatta maggiormente 
a venti medio alti e grazie alla struttura in fibra di vetro è molto 
resistente alle raffiche di vento e agli urti, caratteristica che lo 
rendono adatto per i principianti. Fornito di cavo e maniglie, ottimo 
rapporto qualità prezzo.   

Shuriken

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 120x60cm
Peso  97 g
Velatura Ripstop 
Struttura   Fibra di vetro 4x2 mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inclusi Dacron 2x25m 25Kg

Art.438

Air Glyder

Princip.

15-35
km/h
Vento

Misure 135x85cm
Peso  97 g
Velatura Ripstop 
Struttura   Fibra di vetro 4x2 mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inclusi Dacron

ACROBATICI

La struttura in fibra di vetro di questo aquilone, permette agli 
aquilonisti non esperti manovre sbagliate e impatti accidentali col 
terreno. Vola bene con venti leggeri ma anche con venti di forte 
intensità. Ha un volo preciso e stabile, e con venti sostenuti ha una 
buona stabilità anche se aumenta di velocità. 
L’aquilone viene fornito completo di maniglie e filo.
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Princip.

20-40
km/h
Vento

Art.460

Con i loro 115cm di apertura alare sono gli aquiloni acrobatici più 
piccoli della nostra gamma. La struttura in fibra di vetro e la vela in 
ripstop da 52 gr lo rendono molto resistente ma adatto anche per 
venti medio forti. 

Lumio

Misure 115x50cm
Peso  130 g
Velatura Ripstop 52 g
Struttura   Fibra di vetro 4mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 15 kg 

Art.438

Pinos

Misure 115x50cm
Peso  130 g
Velatura Ripstop 52 g
Struttura   Fibra di vetro 4mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 15 kg 

Con i loro 115cm di apertura alare sono gli aquiloni acrobatici più 
piccoli della nostra gamma. La struttura in fibra di vetro e la vela in 
ripstop da 52 gr lo rendono molto resistente ma adatto anche per 
venti medio forti. 

Princip.

20-40
km/h
Vento

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE
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ACROBATICI

Art.464 Art.430

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

Princip.

20-40
km/h
Vento

Con i loro 115cm di apertura alare sono gli aquiloni acrobatici più 
piccoli della nostra gamma. La struttura in fibra di vetro e la vela in 
ripstop da 52 gr lo rendono molto resistente ma adatto anche per 
venti medio forti. 

Tribal

Misure 115x50cm
Peso  130 g
Velatura Ripstop 52 g
Struttura   Fibra di vetro 4mm 
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 15 kg 

Stunt Diamond

Misure 75x72cm
Velatura Ripstop Nylon
Struttura   Fiberglass 
Briglie      Poliestere
Cavi inc.   Poliestere 37m x 12 kg 

Aquilone acrobatico dalla forma classica La sua struttura in fibra di 
vetro e la vela in poliestere  lo rendono molto resistente agli impatti 
acidentali con il suolo. Con la sua lunga coda ti permetterà di dise-
gnare nel cielo bellissime evoluzioni.
Questa tipologia di aquilone è adatto per in “treno” unendo più mo-
delli insieme

Princip.

13-29
km/h
Vento
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Icaro Radiocomandato 3 ch 

Super Gliders 

Art.6030

Dimensioni 115cm
Struttura in carbonio 
Velatura in nylon

Aereo da lancio con timone regolabile per effettuare 
spettacolari virate!

Art.3094

Modello progettato e interamente realizzato dalla Pm-model, 
grazie alla sua ampia velatura ha un volo lento e spengendo 
il motore plana come un aliante,per cui è adatto anche per i 
principianti.
La struttura in alluminio anodizzato, viene assemblata con viti e 
squadrette, per cui in caso di caduta possiamo sostituire facilmente 
i pezzi danneggiati.

Dimensioni 2600x1300 mm
Struttura carbonio e alluminio, 
carrello in acciaio, capotta in lexan, Vela spinnaker
Motore e Radiocomando esclusi
motorizzazione consigliata :
a scoppio da 4 a 6cc 
elettrico tipo Tuning G60

GIOCHI VOLANTI 
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RADIOCOMANDATI

Pyramid
Esperto

0-15
kmh
Vento

Misure 132x135x71cm
Velatura Spinnaker
Struttura   Carbonio
Completo di motore, radiocomando,
 batterie 3celle Lipo , caricabatterie

Art.6015

Canard
Esperto

0-15
kmh
Vento

Misure 250x230cm
Velatura Spinnaker
Struttura   Carbonio
Completo di motore, radiocomando, 
batterie 3celle Lipo , caricabatterie

Art.6010
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KITE FISHING
Marlin

Art.752

5-40
km/h
Vento Esperto

Misure         180x135 cm
Velatura Spinnaker
Cavi Cons. Dacron 150/200lb

I nuovi modelli progettati e realizzati dalla Pm Model per la pesca in 
mare o nelle acque interne sono stati studiati nei minimi particolari 
per ottenere la massima prestazione in termini di trazione, stabilità 
e sicurezza rendendoli adatti anche per chi non ha mai fatto volare 
un aquilone.

34
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Medio

5-40
km/h
Vento

Misure         125x96 cm
Velatura Spinnaker
Cavi Cons. Dacron 100/150lb

Control Bar
Il sistema della Control bar in carbonio ø 6/8mm da noi ideato permet-
te di ridurre la lunghezza della briglia facilitando il decollo dell’aquilo-
ne anche in spazi ridotti come da una barca. 
Galleggianti
Le parti galleggianti  poste sulle parti laterali dell’aquilone permetto-
no di far rimanere in superficie l’aquilone in caso di caduta in acqua.
Sgancio di sicurezza
Il cavo di sicurezza  è stato realizzato in materiale idrosolubile per as-
sicurare il recupero in caso di caduta in acqua. 
Cono stabilizzatore
Il cono stabilizzatore serve per aumentare la stabilità dell’aquilone in 
condizioni di vento forte o a  raffiche. In caso di decolli in spazi ridotti 
(barche, scogliere ecc.) può essere rimosso. L’assenza del cono non 
compromette il volo dell’aquilone. 
Regolazioni briglie
L’anello in alluminio collegato con i cavi di briglia  può essere spostato 
a dx o sx in modo da far virare di qualche grado il nostro aquilone dalla 
parte desiderata. Sulle 3 chiglie  sono presenti 2 rivetti  sui quali sono 
agganciate tramite i moschettoni le tre briglie. Spostando il punto di 
aggancio si varia l’incidenza (assetto di volo) dell’aquilone.

07
Art.750

Barracuda

www.pm-fishing.it
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Cavi nei vari diametri
Art 1116/1117/1118 Filo dacron mt 100
Art 1131/1132/1133 Filo dacron mt 300
Art 1121/1122/1123 Filo dacron mt 500

KITE FISHING

Art 760 Boa
E’un elemento essenziale per praticare la pesca 
con l’aquilone. 
Ha tre agganci nella parte inferiore per applicare gli 
sganci necessari per i vari tipi di pesca. È completa 
di due bandierine di segnalazione. 

Art 762 Sacchetto per zavorra
Pratico sacchetto in tessuto  per zavorrare la boa 
riempiendolo di sabbia o sassi. 
Essendo in tessuto traforato è possibile utilizzarlo 
come pasturatore . 

Art 761 Cavo con bandiera segnalazione
Cavo in poliestere con anima da 3mm, lunghezza 
metri 20. 
Il cavo è provvisto di bandiera segnaletica di cm 
20x30 scorrevole per poterla posizionare a qualsiasi 
altezza.

Art 775 Sgancio traina
Sgancio rapido per pesca a traina con vite di regola-
zione per il rilascio della lenza

Art 5980/5985
Avvolgicavo ø20 e ø25cm per cavo aquilone
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Art 754 Supporto aquilone per sabbia  
Supporto in alluminio da surf casting con mo-
schettone per ancorare il nostro aquilone. Può 
essere utilizzato anche come normale supporto 
per canne.  Altezza cm 100

Art 755 Supp. aquilone per terreni duri
Supporto telescopico con punta elicoidale in me-
tallo per i terreni più duri. provvisto di moschettone 
per agganciare l’aquilone. Altezza minima cm 70 
massima cm 115

Art 763 Moschettone acciaio inox 
Moschettone acciaio inox per applicare alla boa 
i vari accessori

Art 753 Sgancio sicurezza aquilone
Sgancio di sicurezza in PVA provvisto di protezione 
per l’umidità per modello Barracuda (art.753A)
e Marlin  (art.753B).

Art 2072/2073 Moschettoni 
Moschettoni per cavo aquilone
Art. 2072   150Lb
Art. 2073   200Lb

Art 771
Girelle con termoretraibile per terminali

Art 768  Galleggiante scorrevole

Art 789  Piombo 200gr

Art 792  Agganci rapidi

Art.768 Art.789 Art.792
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ASCENSIONALI PILOTA

38



38 39

Art.5640

Jumbo Power Sled
08

Esperto

art.5640 Misure 452x210 cm   

 Velatura Ripstop Nylon
 Briglie Poliestere trecciato
 Cavi Cons. Dacron 200/500lb

10-35
km/h
Vento

I power sleed sono aquiloni che generano una forte trazione e sono 
adatti per il sollevamento di aquiloni gonfiabili o grosse maniche a 
vento, inoltre vengono usati per il sollevamento di apparecchiature 
fotografiche.
Sui tre profili principali è stato inserita un anima in fibra di vetro che 
impedisce all’aquilone di collassate e cadere in caso di mancanza im-
provvisa di vento.
La sacca dove riponiamo l’aquilone viene adoperata come cono sta-
bilizzatore.
L’aquilone viene venduto senza filo che dovrà essere scelto in base 
alla misura della vela e per l’uso specifico che ne vogliamo fare.
Questi aquiloni sono consigliati per aquilonisti esperti.

Mango Jumbo Sled

Aqua Jumbo Sled

White Jumbo Sled

39



40 41

art.5635 Misure 323x150 cm   

 Velatura Ripstop Nylon
 Briglie Poliestere trecciato
 Cavi Cons.Dacron 200/500lb

ASCENSIONALI PILOTA
Sled
art.5630 Misure 242x113 cm   

 Velatura Ripstop Nylon
 Briglie Poliestere trecciato
 Cavi Cons. Dacron 200/500lb Esperto

10-35
km/h
Vento

40

Art.5635

Art.5630

Esperto

10-35
km/h
Vento
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Dimensioni 275x200 cm
Velatura Ripstop Nylon
Briglie  Poliestere trecciato
Cavi cons.  Dacron 500lb

10-30
km/h
Vento Esperto

Art.415

SkyForm 60

Modello ideale per il sollevamento di apparecchiature fotografiche e come 
pilota per gli aquiloni gonfiabili di grandi dimensioni. 
L’aquilone viene venduto  senza cavo, perchè dovrà essere scelto in base all’u-
so a cui verrà destinato.

41
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Medio MedioMedio

art.5617-A Misure 240 cm
art.5616-A Misure 120 cm

 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota

GONFIABILI 

Dog A
Questi aquiloni senza strut-
tura rigida, volano collegati 
al cavo di un aquilone pilota 
come lo Sled o 
lo Skyform.

Dog B Dog C

art.5617-B Misure 240 cm
art.5616-B Misure 120 cm

 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota

art.5616-C Misure 120 cm

 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota
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Medio

Macaw Titti

art.5622 Misure 488x549 cm
art.5623 Misure 274x282 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota

Esperto

art.5656 Misure 240x120x80 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota
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Jelly Fish

Black &White Kitten

art.5620 Misure 240 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota Esperto

Medio

art.5653 Misure 330x75 cm
art.5654 Misure 150x55 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota

Art.5620

Art.5653

Art.5654

Questi aquiloni sono senza struttura rigida. Volano collegati al 
cavo di un aquilone pilota come Sled o Sky Form.

GONFIABILI 

44
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art.5650  Misure 240 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota

Orca Foca

Esperto

art.5649 Misure 270 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Vola con aquilone pilota Esperto
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GONFIABILI 

Art.5652

Art.5615

GIALLO             BLU            ROSSO

VERDE

NERO

ROSSO

GIALLO

BIANCO

Medio

Ducky

art.5652 Misure 110X50X35 cm
 Velatura Ripstop Nylon  
 Briglie Poliestere
 Colori  Giallo, blu, rosso
 Vola con aquilone pilota

art.5615  Misure 330 cm
 Velatura Ripstop Nylon    
 Briglie Poliestere
 Colori bianco, giallo, rosso nero, verde
 Vola con aquilone pilota

Tadpoles

Medio

46
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PREMIER KITES 

Canard
Art.5583

art.5583 Misure 250x250 cm
 Velatura Ripstop Nylon
 struttura Carbonio, Fibra di vetro
 Cavi cons. 150Lb Esperto

10-35
km/h
Vento

Aquilone dalla forma particolare che lo rende unico nel suo volo,infatti 
con venti leggeri lo possiamo portare in quota,e rilasciando il filo pla-
na come un’aliante. grazie alla leggerezza della sua struttura è adat-
to per venti leggeri,l’ampia superfice velica lo rende molto stabile in 
volo.Adatto per aquilonisti di medio livello ed esperto

Art.5536

Swall Tail

Esperto

art.5536 Misure 208x215 cm   

 Velatura spinnaker
 Struttura Carbonio
 Cavi cons.  150Lb
 Code 12m

10-25
km/h
Vento

Aquilone dal volo stabile grazie alla lunga coda. La variopinta velatura 
interamente cucita lo rende spettacolare in volo.
Consigliato ad aquilonisti esperti
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10-35
km/h
Vento Medio

Bat

PREMIER KITES 

Art.5526Art.5525

art.5526 Misure 119x345 cm
 Velatura Ripstop Nylon
 struttura Carbonio, fibra di vetro 
 Cavi cons. 100Lb Esperto

10-25
km/h
Vento

art.5525 Misure 76x213 cm
 Velatura Ripstop Nylon
 struttura Carbonio, fibra di vetro 
 Cavi cons. 80Lb

Le ali di questo aquilone sono in costante movimento e lo rendono 
molto realistico in volo. Disponibile in due misure

Pterodactyl
Art.5569

Esperto

10-35
km/h
Vento

Lo Pterodactyl  con la sua grande apertura alare ha un volo mae-
stoso e spettacolare.Una rete cucita sulla parte anteriore del corpo 
fa entrare il vento gonfiando il corpo e la coda rendendo l’aquilone 
tridimensionale. Vola con vento medio forte

art.5582 Misure 335x460 cm   

 Velatura Ripstop Nylon
 Struttura Carbonio, Fibra di vetro
 Cavi cons.  150Lb
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Princip.

Art.5530

Cubo Kite Astro Star
Art.5532

art.5530 Misure 130x230 cm
 Velatura Ripstop Nylon
 struttura Fibra di vetro e Carbonio 
 Cavi cons. Poliestere Esperto

10-25
km/h
Vento

art.5532 Misure 112x86 cm
 Velatura Ripstop
 struttura Fibra di vetro  
 Cavi poliestere inclusi

10-25
km/h
Vento

Aquilone piatto ma con una grafica che lo fa sembrare tridimensio-
nale. E’ adatto a venti medi.

Aquilone  tridimensionale in tessuto ripstop. Grazie alla struttura in 
fibra di vetro è molto resistente.
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INDOOR

Art.245

Piuma
Il nuovo modello è stato progettato per adattarsi al volo indoor e 
outdoor  con una semplice regolazione della briglia che permette di 
variare il baricentro. 
La sua struttura permette di adattarsi anche in condizioni di vento più 
sostenuto. Nel volo indoor dobbiamo pilotare l’aquilone con estrema 
dolcezza accompagnando ogni manovra con movimenti lenti evitan-
do bruschi strappi. In fase di salita una volta raggiunta la massima 
altezza allentando il filo il modello si posizionerà in assetto di volo 
orizzontale iniziando a planare.
Per interrompere la planata e riportarlo in quota richiamatelo con dei 
piccoli movimenti di polso fino a farlo girare.

Esperto

0-10
km/h
Vento

Art. 245 Misure 100x80cm
 Peso 50g
 Velatura Skytex 27gr
 Struttura Carbonio fibra di vetro 
 Cavi cons. Outdoor 50lb
  Indoor 10lb
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51

Eddy Duo

6-20
km/h
Vento

Art. 220 Misure 150x150cm
 Velatura Ripstop
 Struttura fibra di vetro 6mm
 Cavi poliestere e maniglia inclusi

Art.220

Medio 51

Questo meraviglioso aquilone prodotto dalla Wolkensturmer 
ha la particolarità di avere la parte centrale della vela traforata 
dalla quale prende forma la sagoma di un secondo aquilone, ed è 
proprio questa particolarità che dà il nome all’aquilone. 
La sua forma conferisce all’aquilone un volo stabile ed i fori nella 
vela permettano l’utilizzo anche con venti sostenuti. 
La struttura in fibra di vetro conferisce all’aquilone una certa 
robustezza in caso di caduta, la lunga coda rende il volo ancora 
più scenografico.
La qualità del prodotto viene esaltata dalla cura nei minimi 
particolari. 
La confezione è completa di cavo e maniglia. 

ASCENSIONALI
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Bird of Prey
Questo aquilone, grazie alla sua ampia superfice velica vola con venti 
leggeri, inoltre la sua classica forma a delta permette un volo stabile, e 
preciso. Tutte queste doti lo lo hanno reso perfetto per l’addestramento 
dei falchi.
Questa nuova tecnica  di addestramento viene usata dai falconieri per 
abituare i falchi a salire in quota, migliorando la loro muscolatura e
creando  così un numero di grande effetto per gli spettacoli di falconeria.

5-15
km/h
Vento

Art. 265 Misure 340x145cm
 Peso 400g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Tubo fibra di vetro 8x6mm 8mm 
 Cavi cons. 100/150lb

Art.265

Medio

ASCENSIONALI
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Art.295

Doppio Senso
Modello dalla grafica accattivante, i disegni sono realizzati cucendo i 
singoli pezzi e la cura nelle  rifiniture dei particolari  rendendo questo 
aquilone unico nel suo genere. 
La struttura in carbonio e la velatura in tessuto di spinnaker da 42 gr 
lo rendono estremamente leggero adatto per volare quasi in assenza 
di vento. La particolarità maggiore di questo aquiloni è la possibilità 
di volare in entrambi i sensi. Anche se di grandi dimensioni, una volta 
smontato la busta ha una misura di cm 120. 
Cavo e maniglia non compresi 

Esperto

5-20
km/h
Vento

Art. 295 Misure 250x190cm
 Peso 240g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Carbonio ø6x4mm  
 Briglie Poliestere
 Cavi cons. Dacron100/150lb 53
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ASCENSIONALI

Art.370 Art.380

Fantastic

Esperto

10-30
km/h
Vento

Art. 370 Misure 140X100cm
 Peso  650 g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Ramino ø8mm
 Briglie Poliest. trecc.
 Cavi cons.  Dacron 150/200 lb

Modello di grande effetto in volo, ha una forte trazione che gli pemet-
te di sollevare facilmente piccoli oggetti ecc..
Imponente in cielo è adatto per manifestazioni o esibizioni.

Super Genki

Esperto

10-30
km/h
Vento

Art. 285 Misure 400x120cm
 Peso 1300g
 Velatura Ripstop
 Struttura Tubo F V ø8mm
 Cavi cons.  Dacron 200/250lb 

Aquilone di grandi dimensioni, con un volo stabile anche con venti 
leggeri.
Particolarmente adatto per voli a grandi altezze

Art.285



54 55

11

Medio

Art.260

Maxi Delta

5-15
km/h
Vento

Art.260 Misure 340x145cm
 Peso 400g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Tubo F. di vetro ø8mm
 Cavi cons. Dacron150lb

La sua grande superficie velica, curata nei minimi particolari, e l’ar-
matura in tubo di fibra di vetro ne  fanno un aquilone estremamente 
potente adatto a tutti coloro che amano gli aquiloni con una forte tra-
zione.

Medio

Delta Ghost

15-30
km/h
Vento

Art. 395 Misure 280x630 cm
 Velatura  Spinnaker
 Coda  Organza
 Struttura  Carbonio 6x4 mm
 Cavi cons.  Dacron 100/150lb 

Aquilone dal volo stabile,grazie alla sua struttura in carbonio,si 
adatta anche  per l’utilizzo con venti medio forti, le lunghe code in 
organza rendono il volo di questo modello molto stabile e sceno-
grafico. Grazie alla sua ampia superfice velica è adatto per scopi 
promozionali. Modello molto usato per il volo notturno. 

Art.395
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Medio

Art.385

Delta Tail 

15-30
km/h
Vento

Art. 385 Misure 200x680cm
 Velatura nylon
 Coda taffeta
  Struttura Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere  inclusi 

I Delta sono aquiloni  dal volo stabile adatto ai principianti. 
Le lunghe code in taffeta  conferiscono all’aquilone un volo sceno-
grafico di grande effetto e di stabilità. 

ASCENSIONALI
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Princip.

11ASCENSIONALI
Personal Kite
Fai volare i tuoi ricordi più belli! Finalmente potrai stampare tutto 
quello che vuoi sul tuo aquilone.
Il Personal Kite è il nuovo aquilone ideato e prodotto dalla PM 
Model realizzato con materiali di alta qualità.
Inviaci una foto o un disegno  e con il nuovo sistema di stampa 
digitale realizzeremo l’aquilone con la tue immagini.

Il	Personal	kite	può	volare	sia	in	verticale	che	in	orizzontale!

5-15
km/h
Vento

Misure 100x70cm
Velatura spinnaker
Struttura Fibra di vetro e carbonio
Code  spinnaker
Cavi pilot.   Poliestere  incluso

Per ottenere una stampa perfet-
ta è necessario inviare file digi-
talizzati di foto e disegni ad alta 
risoluzione (almeno 200dpi per la 
dimensione desiderata). 
Nello schema qui sopra puoi ve-
dere  quanto grande può venire la 
tua foto sull’aquilone a seconda 
della grandezza del tuo file. 

Personal Kite con ingombro 
foto jpg da 7Mb

Personal Kite con ingombro 
foto jpg da 17Mb

Personal Kite con ingombro 
foto jpg da 35Mb

100cm

70cm

100cm

70cm

Quanto deve essere grande la mia foto?

Art.255
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ASCENSIONALI

Medio

Rokkaku
Rokkaku è una parola Giapponese che significa “Aquilone a sei lati”.
Si tratta di un aquilone la cui semplicità di costruzione, l’essenzia-
lità del disegno, le eccellenti caratteristiche di volo e non ultima la 
possibilità di decorazioni e personalizzazioni lo hanno fatto diventa-
re un aquilone famoso.

10-30
km/h
Vento

Misure 120x90cm
Velatura Ripstop
Struttura Fibra di vetro
Cavi cons.   Dacron 100lb 

Tukinami art.360

Watonai art.362

Koi art.364

Sukeroku art.366

Art. 360 TUKINAMI
La parola Tuki significa “spinge” e Nami significa “onda. Questa 
illustrazione mostra le onde che si infrangono davanti al sole
Art. 362 WATONAI
Watonai è l’eroe del “Joruri” teatro di marionette molto popolare 
durante il periodo Edo
Art. 364 KOI
Nella cultura giapponese Koi rappresenta la forza, il coraggio e il 
successo nella vita. In Maggio, nella giornata dei bambini, vengno 
fatte volare maniche a vento a forma di carpa.
Art. 366 SUKEROKU
Sukeroku è un famoso eroe Kabuki, che combatteva a favore del 
popolo. Era molto popolare specialmente tra le donne
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Princip.Princip.

Art.210 Art.200

Delta Flores
Il Delta prodotto dalla Pm model è stato realizzato in tessuto di 
spinnaker da 42 gr  e struttura in fibra di vetro,che conferisce 
all’aquilone,leggerezza,adatto per venti deboli,ma che può sop-
portare anche venti più sostenuti.Questo tipo di aquilone è molto 
stabile in volo, per cui adatto per i principianti. Nella parte ter-
minale della chiglia centrale è stato predisposto un laccio dove è 
possibile applicare delle code. La confezione è completa di filo e 
maniglia.

10-35
km/h
Vento

Art. 200 Misure 180X73cm
 Peso  160 g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Ramino
 Briglie Poliestere 
 Cavi pilot. Inclusi

Aquilone dalla foma simpatica,molto colorato, prodotto dalla Pm 
model è stato realizzato in tessuto di spinnaker e struttura in le-
gno di ramino,che conferisce all’aquilone,leggerezza,adatto per 
venti deboli,ma che può sopportare anche venti più sostenuti.
Questo tipo di aquilone è molto stabile in volo, per cui adatto per i 
principianti. La confezione è completa di filo e maniglia.

5-25
km/h
Vento

Art. 210 Misure  220x95cm
 Peso  150g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Fibra di vetro
 Cavi pilot. Inclusi

11
Watonai art.362
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Princip.

ASCENSIONALI

Mustang 3D

12-29
km/h
Vento

Art. 222 Misure 127cm
 Velatura Ripstop
 Struttura Fibra di vetro 4mm
 Completo di maniglia e cavi in
 Poliestere 52m x12kg.

Art.222 Art.224

Farfalla 3D
Aquilone tridimensionale realizzato in ripstop con una struttura 
in fibra di vetro.
L’apertura sulla parte frontale permette  all’aria di gonfiare la par-
te centrale dell’aquilone, facendolo diventare trimensionale.
L’aquilone è fornito di cavo e maniglia ed è subito pronto per il 
volo.

Princip.

12-29
km/h
Vento

Art. 224 Misure 137cm
 Velatura Ripstop
 Struttura Fibra di vetro 4mm
 Completo di maniglia e cavi in
 Poliestere 52m x12kg.

Aquilone tridimensionale realizzato in ripstop con una struttura 
in fibra di vetro.
L’apertura sulla parte frontale permette  all’aria di gonfiare la par-
te centrale dell’aquilone, facendolo diventare trimensionale.
L’aquilone è fornito di cavo e maniglia ed è subito pronto per il 
volo.
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Art.226 Art.228

Dragone 3D Macaw 3D

Princip.

12-29
km/h
Vento

Art. 226 Misure 193cm
 Velatura Ripstop
 Struttura Fibra di vetro 4mm
 Completo di maniglia e cavi in
 Poliestere 52m x12kg. Princip.

12-29
km/h
Vento

Art. 228 Misure 188cm
 Velatura Ripstop
 Struttura Fibra di vetro 4mm
 Completo di maniglia e cavi in
 Poliestere 52m x12kg.

Aquilone tridimensionale realizzato in ripstop con una struttura 
in fibra di vetro.
L’apertura sulla parte frontale permette  all’aria di gonfiare la par-
te centrale dell’aquilone, facendolo diventare trimensionale.
L’aquilone è fornito di cavo e maniglia ed è subito pronto per il 
volo.

Aquilone tridimensionale realizzato in ripstop con una struttura 
in fibra di vetro.
L’apertura sulla parte frontale permette  all’aria di gonfiare la par-
te centrale dell’aquilone, facendolo diventare trimensionale.
L’aquilone è fornito di cavo e maniglia ed è subito pronto per il 
volo.
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Art. 84 Misure 240x115cm
 Velatura Ripstop
 Struttura Fibra di vetro
 Briglie        Poliestere 
 Completo di maniglia e cavi in Poliestere

Art.405

Hey Hay

Medio

6-20
km/h
Vento

Questo modello riproduce fedelmente la figura dello squalo e con la 
complicità del vento che gli fa muovere la coda lo rende ancora più 
realistico. È il compagno ideale da far volare al mare. È prodotto in 
tessuto di nylon ripstop e struttura in fibra di vetro che gli permette di 
volare anche con vento più sostenuto. Anche se di dimensioni medie è 
adatto anche per bambini di età superiore agli 8 anni. 
La confezione comprende maniglia e cavo.

Art.84 Art.250

American Eagle

Medio

5-25
km/h
Vento

Art. 250 Misure 234x117cm
 Peso 150g
 Velatura Spinnaker
 Struttura Carbonio Fibra di vetro
 Cavi pilot.  Poliestere 

L’aquilone, che riproduce l’aquila americana, prodotto dalla Pm 
model è stato realizzato in tessuto di spinnaker e struttura in fibra 
di vetro e carbonio,che conferisce all’aquilone,leggerezza,adatto 
per venti deboli,ma che può sopportare anche venti più sostenu-
ti.Ha un volo spettacolare e molto stabile che permette l’utilizzo 
anche ai meno esperti. Una volta smontato la busta ha una lun-
ghezza di cm. 110. La confezione è completa di cavo e maniglia.

ASCENSIONALI
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Princip.

Art.300 Art.344

Bat Parrot

Medio

10-35
km/h
Vento

Art. 344 Misure 160x120cm
 Velatura  Ripstop Nylon
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot.  Poliestere  inclusi

5-25
km/h
Vento

Art. 300 Misure 165x80cm
 Peso 100g
 Velatura Spinnaker
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot.  Poliestere Inclusi

Questo coloratissimo aquilone in tessuto di nylon interamente cu-
cito grazie alla sua ampia superficie alare riesce a volare anche 
con venti leggeri.
La struttura in fibra di vetro lo rende resistente ad eventuali urti, 
queste caratteristiche lo rendono adatto anche per i principianti. 
La confezione comprende cavo e maniglia.

Simpatico aquilone dalla forma di un Bat prodotto dalla Pm mo-
del è stato realizzato in tessuto di spinnaker e struttura in fibra di 
vetro che conferisce all’aquilone,leggerezza e stabilità,adatto per 
venti leggeri/medi .
Questo tipo di aquilone molto stabile in volo è adatto ai principian-
ti. La confezione è completa di cavo e maniglia.

11
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ASCENSIONALI

Falcon art.88

Hawk art.86

Owl art.87

Medio

Birds of prey

10-30
km/h
Vento

Apertura alare 122 cm 
Velatura Nylon
Struttura Fibra di vetro
Cavi pilot.  inclusi

La nuova serie di aquiloni a forma di uccelli prodotti dalla X-Kites 
sono realizzati in tessuto di nylon interamente stampato in digita-
le rendendo questi modelli quasi reali. 
La struttura in fibra di vetro conferisce una certa elasticità alle ali 
rendendo il volo ancor più reale. Le code poste all’estremità delle 
ali rendono molto stabile il volo. 
Avendo una superficie velica ridotta volano con venti medio forti, 
adatti per aquilonisti di  livello medio. 
La confezione in PVC rigido è completa di filo e maniglia.

64
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ASCENSIONALI BAMBINI

Art.93

Dragon Fairy Sirena

Art.94

Art.93 Misure 160x130cm
 Velatura Ripstop nylon
 Struttura Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inclusi

Art.95 Misure 85x155cm
 Velatura Ripstop nylon 
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot.  Poliestere inclusi

Art.94 Misure 110x108cm
 Velatura Ripstop nylon
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inclusi

Princip.

5-20
km/h
VentoPrincip.

5-20
km/h
Vento Princip.

5-20
km/h
Vento

Art.95

La nuova serie Fantasy  prodotta da X-Kites  è stata pensata per soddisfare sia un pubblico maschile che femminile. Le 
stampe digitali di ultima generazione rendono questi modelli unici nel suo genere.
Realizzati con tessuto di nylon e struttura in fibra di vetro sono resistenti ad eventuali urti.

12
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ASCENSIONALI BAMBINI

Orca

Princip.

5-20
km/h
Vento

Lunghezza 100x145cm
Velatura Nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi pilot.  Poliestere inclusiPrincip.

5-20
km/h
Vento

Lunghezza 51x300cm
Velatura Nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi pilot.  Poliestere inclusi

Art.99Art.97 Art.98

Polpo Dolphin
La nuova serie Sea Life  prodotta da X-Kites  è stata pensata per soddisfare sia un pubblico maschile che femminile e le 
stampe digitali di ultima generazione rendono questi modelli unici nel suo genere.
Realizzati con tessuto di nylon e struttura in fibra di vetro sono resistenti ad eventuali urti e grazie all’ampia superficie 
velica volano con venti leggeri.La confezione in PVC rigido è completa di filo e maniglia. 

Princip.

5-20
km/h
Vento

Lunghezza 127x152cm
Velatura Nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi Poliestere inclusi
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Misure 48x225cm
Velatura Dlx nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi pilot.  Poliestere inclusi

Lunghezza 57x127cm
Velatura Nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi pilot.  Poliestere inclusi

Lontra

Princip.

5-20
km/h
Vento

Art.96

La nuova serie Sea Lfe  prodotta da X-Kites  
è stata pensata per soddisfare sia un pub-
blico maschile che femminile e le stampe 
digitali di ultima generazione rendono questi 
modelli unici nel suo genere.

Princip.

Puff

10-25
km/h
Vento

Dimens 65x43cm
Peso        40g
Velatura  Nylon
Briglie    Poliestere
Cavi pilot inclusi Princip.

5-20
km/h
Vento

Aquilone senza struttura rigida, adatto per 
i più piccoli. Vola con venti leggeri, ma sop-
porta bene anche venti sostenuti.
Maniglia di pilotaggio e cavi inclusi.

Art.92

Octopussy
Simpatico aquilone a forma di polpo.
Grazie alle sue numerose e lunghe code ha 
un volo molto scenico. Adatto a bambini

Art.320
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Art.163

Delta Hot Tail Delta Rainbow Delta Arcobaleno
Delta sono aquiloni  dal volo stabile,la 
struttura in fibra di vetro e la vela in tessuto  
rendono questi modelli resistenti agli urti 
adatti per principianti. 

Le varie code e la vela colorata,rendono 
questo modello simpatico in volo

Art.162

Art.163	 Misure 135x75cm
 Velatura Ripstop nylon
 Struttura Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inclusi

Art.165	 Misure 91x137cm
 Velatura Ripstop nylon 
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot.  Poliestere inclusi

Art.162	 Misure 135x75cm
 Velatura Ripstop nylon
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inclusi

Princip.

5-20
km/h
VentoPrincip.

5-20
km/h
Vento Princip.

5-20
km/h
Vento

Art.165

Aquilone molto stabile,con struttura in 
fibra di vetro resistente agli urti adatto per 
principianti. 

ASCENSIONALI BAMBINI
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Art.170

Delta Pirate Delta Multicolor

Art.166	 Misure 102x200 cm
 Velatura  Nylon
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inclusi

Princip.

5-20
km/h
Vento

Art.170	 Misure  102X200 cm 
 Velatura  Nylon
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot.  Poliestere inclusi

Princip.

5-20
km/h
Vento

Aquilone molto stabile,con struttura in 
fibra di vetro resistente agli urti adatto per 
principianti. 

Art.166

Art.161	 Misure 125x140cm
 Velatura  Ripstop
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inc.

Art.160	 Misure 74x42 cm
 Velatura  Ripstop
 Struttura  Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inc.

Aquilone molto stabile,con struttura in 
fibra di vetro resistente agli urti adatto per 
principianti. 

Delta Rainbow

Art.160
Art.161

Princip.

5-20
km/h
Vento



ASCENSIONALI BAMBINI
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Art.150 Art.152

Mini Delta
Rana

Art.150
	
Misure 65x105cm
Velatura Tessuto di Nylon
Struttura Fibra di vetro
Maniglia e cavo inclusi

Princip.

10-20
km/h
Vento

I nuovi mini delta prodotti da WindNSun sono stati pensati per soddisfare sia un pubblico maschile che femminile. 
Le stampe digitali rendono questi modelli unici nel suo genere. 
Realizzati in nylon e struttura in fibra di vetro sono resistenti ad eventuali urti.

Mini Delta
Dinosauro

Art.152
	
Misure 65x105cm
Velatura Tessuto di Nylon
Struttura Fibra di vetro
Maniglia e cavo inclusi

Princip.

10-20
km/h
Vento

Mini Delta
Squalo

Art.156
	
Misure 65x105cm
Velatura Tessuto di Nylon
Struttura Fibra di vetro
Maniglia e cavo inclusi

Princip.

10-20
km/h
Vento

Mini Delta
Tartaruga

Art.154
	
Misure 65x105cm
Velatura Tessuto di Nylon
Struttura Fibra di vetro
Maniglia e cavo inclusi

Princip.

10-20
km/h
Vento

Art.156 Art.154
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Aquilone pronto al volo, non necessita di montaggio e grazie alla 
sua struttura flessibile, sopporta bene venti sostenuti.
l’ aquilone è già montato all’interno della confezione, la struttura 
in fibra di vetro li rende resistenti a gli urti e la loro leggerezza 
permette di adoperarli con venti leggeri. 
La confezione è completa di filo e maniglia.     

Art.90

Questa serie di aquiloni a forma di animali è stata progettata da 
PM appositamente per principianti e bambini. 
Gli aquiloni all’interno della confezione sono già montati, la strut-
tura in fibra di vetro li rende resistenti a gli urti e la loro leggerezza 
permette di adoperarli con venti leggeri. 
La confezione è completa di filo e maniglia.      

Princip.

Art.105

Draghetto Minibat

Art. 90 Misure       70x32cm
 Velatura Ripstop nylon
 Struttura     Fibra di vetro
 Cavi pilot.     inclusi   

10-30
km/h
Vento

Art. 105 Misure 78x120cm
 Velatura Ripstop nylon
 Struttura Fibra di vetro
 Cavi pilot. Inclusi

Princip.

5-20
km/h
Vento

71
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72

Princip.

Art.110

Farfalla

5-20
km/h
Vento

Art. 110 Misure 55x50cm
 Velatura Spinnaker
 Struttura Fibra di vetro
 Cavi pilot. Poliestere inclusi

Progettata da PM appositamente per 
principianti e bambini. 
La struttura in fibra di vetro li rende resi-
stenti a gli urti e la loro leggerezza per-
mette di adoperarli con venti leggeri. 



Birba art.51

Pelù art.50

Principessa 
art.69

Losanga Nylon

Misura  cm 57x62
Velatura   Spinnaker
Struttura   Fibra di vetro
Cavo e maniglia incluso

5-20
km/h
Vento Princip.

Pelù art.50

Misura  cm 57x62
Velatura   Spinnaker
Struttura   Fibra di vetro
Cavo e maniglia incluso

5-20
km/h
Vento Princip.

Birba art.51				

5-20
km/h
Vento Princip.

Principessa  art.69		

Dimensioni 73x60
Velatura  Nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi pilot  Poliestere
Coda Nylon e maniglia inclusi

12
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ASCENSIONALI BAMBINI
Losanga Pesce 
art.32

Losanga Farfalla 
art.33

Losanga Pappagallo
art.34

Losanga Nylon

Losanga Unicorno
art.31

Misura  cm 46
Velatura   nylon
Struttura   Fibra di vetro
Cavo 30m, 7 kg e maniglia incluso

8-24
km/h
Vento Princip.

Losanga Pesce art.32

Misura  cm 46
Velatura   nylon
Struttura   Fibra di vetro
Cavo 30m, 7 kg e maniglia incluso

8-24
km/h
Vento Princip.

Losanga Farfalla art.33			

Misura  cm 46
Velatura   nylon
Struttura   Fibra di vetro
Cavo 30m, 7 kg e maniglia incluso

8-24
km/h
Vento Princip.

Losanga Pappagallo art.34			

Misura  cm 46
Velatura   nylon
Struttura   Fibra di vetro
Cavo 30m, 7 kg e maniglia incluso

8-24
km/h
Vento Princip.

Losanga Unicorno art.31		



75

12

Losanga Nylon Art.57	 Losanga Balloon
Art.65	 Losanga Panda
Art.66	 Losanga Cane

Dimensioni 60x70 cm
Velatura  Nylon
Struttura  Fibra di vetro
Cavi pilot  Poliestere
Coda Nylon e maniglia inclusi

8-28
km/h
Vento Princip.

Balloon art.57

Cane art.66

Panda art.65

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE



ASCENSIONALI BAMBINI
Losanga Nylon

Horse Art.53
Racecar Art.55

Pirate Art.61
Fantasia Art.68

Classici aquiloni a forma di losanga , semplice da far volare 
anche con poco vento, grazie alla struttura in fibra di vetro. 
La lunga coda rende il volo di questi modelli molto stabile. Adatti 
per principianti.  La confezione comprende filo e maniglia.

6-18
km/h
Vento

Princip.

Misure 65x55 cm
Velatura Nylon
Strutt.  Fibra di vetro

Misure  75x85 cm
Velatura  Nylon
Strutt.  Fibra di vetro

Horse
art.53

Racecar 
art.55

Pirate 
art.61

Fantasia
art.68

76



Hawk  art.30A

Eagle art.30C

							Macao blu   art.30B

Pappagallo 
rosso   art.30D

12
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Birds of a Feather

Princip.

5-20
km/h
Vento

Misura  cm. 82x120
Velatura  politilene
Struttura  stecche f.vetro
Maniglia e cavo  inclusi

Aquilone in politilene, con struttura in fibra di vetro che sotto la 
forza del vento tende a flettere facendo muovere le ali  rendendo 
il volo quasi reale.



ASCENSIONALI BAMBINI

Losanga 
Polietilene

Classici aquiloni a forma di losanga , semplici 
volano anche con poco vento. 
La struttura in fibra di vetro permette di far volare 
questi aquiloni anche con venti sostenuti. Adatti 
per principianti. Completi di filo e maniglia.

Cars   art.26

							Princess   art.23

Misure 62x62 cm
Velatura in    polietilene
Struttura in  Fibra di vetro 5-20

km/h
Vento Princip.

Frozen  art.28	

Star Wars   art.29A Star Wars   art.29B

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE

78 
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Sono ideali per bambini e principianti e volano 
meglio con venti piuttosto forti.
Ogni modello é provvisto di coda, cavo di traino e 
maniglia  

Aereo   art.70	

Dimensioni  35x35 cm
velatura  ripstop
Strutt.  Fibra di vetro
Cavo e maniglia inclusi

10-30
km/h
Vento Princip.

Microlosanga

Pirata   art.71

Delfino   art.72



Questi piccoli aquiloni di varie forme sono realizzati in Mylar , basta 
aprire la confezione e l’aquilone è già pronto al volo, le lunghe code 
lo rendono stabile in volo. 
 Volano con vento leggero / medio e grazie alle ridotte dimensioni 
sono adatti anche per bambini . la confezione è completa di filo e 
maniglie.

ASCENSIONALI BAMBINI

80

art.36A

art.36B
art.36C

art.36D

Swallowtail  Art.36A
Monarch Art.36B
Morpho Art.36C
Buckeye  Art.36D

10-30
km/h

Vento

Dimensioni     12x10cm
micro aquiloni in Mylar

Princip.

Microkite  Butterfly



Microkite  Jet Blue Angels 
art.37A

F16 Falcon 
art.37B

F14 Tomcat 
art.37C

F35 Lightning II 
art.37D

12
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10-30
km/h
Vento

Dimensioni     12x10cm
micro aquiloni in Mylar

Princip.

Blue Angels           Art.37A
F16 Falcon   Art.37B
F14 Tomcat   Art.37C
F35 Lightning II     Art.37D

Questi piccoli aquiloni di varie forme sono realizzati in Mylar , basta 
aprire la confezione e l’aquilone è già pronto al volo, le lunghe code 
lo rendono stabile in volo. 
 Volano con vento leggero / medio e grazie alle ridotte dimensioni 
sono adatti anche per bambini . la confezione è completa di filo e 
maniglie.



ASCENSIONALI BAMBINI
Microkite Florence 

S.Maria del Fiore Art.101
Palazzo Vecchio Art.102
Ponte Vecchio Art.103

Piccoli losanga in Spinnaker e fibra di vetro della collezione “Firen-
ze”, Volano perfettamente con un vento medio.
Gli aquiloni, dai colori vivaci, hanno sulla vela  i disegni di alcuni dei 
posti più caratteristici della famosa cittò toscana.

10-30
km/h
Vento

Dimensioni      25x25cm
Vela  Ripstop Nylon
Struttura  fibra di vetro
Completo di coda
Cavo e maniglia inclusi Princip.

82
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Questi aquiloni con la velatura in tywek possono essere dipinti con matite o pennarelli 
indelebili, sono consigliati per concorsi di pittura e laboratori più complessi.
Sono adatti per ragazzi con età superiore ai 6 anni.

Dimensioni 47x47 cm
Velatura  Tyvek
Strutt.  Fibra di vetro
Cavo e maniglia inclusi

Dimensioni  50x5o cm
Velatura   Tywek
struttura  fibra di vetro
completo di cavo e maniglia.Princip. Princip.

Losanga Didattico PM Sled Tessuto Pitturabile

art.43	

art.43	

art.46	

art.46	

Losanga Didattico PM

Aquilone da laboratorio con vela cucita in 
tessuto di nylon da poter dipingere con le 
matite che sono comprese nella confezione. 

Misura cm. 65x65
Struttura Fibra di vetro
completo di matite e cavo Princip.

art.47

art.47

DIDATTICI 
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In Kit di Montaggio
Dimensioni  37x37cm
Velatura  Cartene
Struttura  bambù
Coda  180 cm
Cavo pilotaggio e maniglia inclusi

In Kit di Montaggio
Dimensioni  40x80cm
Velatura  Cartene
Struttura  bambù
Cavo pilotaggio e maniglia inclusi

Princip. Princip.

Art.41 Art.42

Diamond con code Losanga Cartene
Aquilone in cartene e struttura in bambù completo di maniglia di 
pilotaggio, adesivi e istruzioni per il montaggio. 
La confezione contiene 15 pezzi in colori assortiti.
Ideale per corsi didattici.

Aquilone in cartene e struttura in bambù completo di maniglia di 
pilotaggio, adesivi e istruzioni per il montaggio. 
La confezione contiene 15 pezzi in colori assortiti. Ideale per corsi 
didattici.
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In Kit di Montaggio
Dimensioni  50x50cm
Velatura  Cartene
Struttura  bambù
Cavo pilotaggio e maniglia inclusi

In Kit di Montaggio
Dimensioni  37x37cm
Velatura  Cartene
Struttura  bambù
Cavo pilotaggio e maniglia inclusi

Princip. Princip.

Art.44 Art.45

Fantasmino Sled Cartene
Fantasmino in cartene e struttura in bambù completo di maniglia 
di pilotaggio, adesivi e istruzioni per il montaggio. 
La confezione contiene 15 pezzi in colori assortiti. Ideale per corsi 
didattici.

Aquiloni di facile e veloce realizzazione, ideali per laboratori con nu-
merosi partecipanti, grazie alla loro leggerezza basta camminare 
per farli volare anche in assenza di vento. 
Adatti per ragazzi con età superiore ai 3 anni.



Rokkaku in Tywek    art.40

Dimensioni 120x95 cm. 
Aquilone in Kit di montaggio completo di cavo e maniglia con vela 
cucita e struttura in fibra di vetro. 
Ideale per corsi didattici e concorsi di pittura.

DIDATTICI 
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Pennarelli Acrilici    art.1560

Pennarelli acrilici per dipingere su Tyvek e spinnaker. Resistenti 
all’acqua e alla luce.
Disponibili nei colori: A-Nero, B-Rosso, C-Giallo, D-Blu, E-Verde, 
F-Marrone, G-Arancio,H-Viola

Ali nel Vento
art.3035

In questo libro troverai una 
collezione completa di sem-
plici progetti per realizzare 
piccoli aquiloni di carta, fa-
cili da costruire e che volano 
perfettamente.
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Farfallina                art.48

Farfallina per laboratori in carta, kit montaggio da pitturare. 
Collegata al bastoncino di legno vola con il semplice movimento 
del braccio. Adatta èer bambini dai 4/8 anni.
Confezione da 15 pezzi

Dimensioni  15x8cm
Velatura  Carta
Coda Carta crespa
Completa di filo e bacchetta di legno



BANNER

Le bandiere Zoom sono ideali per tutti i tipi di esposizioni ed eventi sia all’interno sia all’e-
sterno e sono disponibili con una vasta scelta di basi adatte a diverse superfici. Possono 
raggiungere un’altezza di 4m.Le misure sono da terra 

Banner da esterno leggeri e facilmente trasportabili
Base in alluminio con asta in fibra di vetro
Adatto a grafiche in tessuto leggero
Resistente ai venti 18-29km/h

art. 1026		 cm400x80
art. 1027		 cm320x60
art. 1028		 cm260x55

Zoom Feather
art. 1026C		 cm400x80
art. 1027C		 cm320x60
art. 1028C		 cm260x55

Zoom Crest
art. 1030		 cm210x80
art. 1031		 cm240x90
art. 1032		 cm350x110

Zoom Quill

cm260

cm320

cm400

cm260

cm320

cm400

cm210
cm240

cm350
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Generatore Eolico
Art. 986 Generatore eolico personalizzabile ø 360 h 500cm.
Struttura pala in fibra di vetro e tessuto
Palo di sostegno : tubo in alluminio telescopico

Banner PM
Art. 1025    Banner in mylar 
personalizzabile h 198x50 cm.
Struttura in tubo di carbonio ø6x4

89



BANNER

Accessori
E’ disponibile una vasta 
scelta di basi adatte a di-
verse tipologie di superfici. 
 Le basi sono adatte per 
essere utilizzate con le 
bandiere Zoom Quill e Fe-
ather.

Base	a	croce
art. 1038

480x 410mm

Zavorra	acqua 
art. 1039

ø470mm capacità 6l

Asta	per	terreno	
art. 1035

620mm x 60mm

Picch.	sabbia/neve
art. 1037

540x 110mm

Base	per	auto	
art. 1036

500 x 280mm
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15AQUILONI PUBBLICITARI
Aquiloni Pubblicitari
La produzione di aquiloni promozionali e pubblicitari ha da sempre affiancato 
la nostra attività dalla nascita della PM Model. 
Tanta esperienza ci consente di realizzare aquiloni promozionali sempre all’al-
tezza della situazione e con il miglior rapporto qualità prezzo.
La nostra gamma comprende aquiloni a losanga e delta in varie misure realiz-
zati in tessuto di spinnaker per la vela e fibra di vetro per la struttura. Vengono 
venduti completi di coda filo e maniglia.
Quest’anno abbiamo aggiunto un nuovo aquilone in cartene e legno, fornito 
in kit di montaggio che consente di contenere al minimo i costi anche con 
produzioni elevate.
Siamo in grado di realizzare aquiloni di qualsiasi dimensione e per qualsiasi 
occasione. Contattateci, mandateci un vostro disegno o illustrateci la vostra 
idea saremo lieti di studiare insieme la soluzione migliore alle vostre esigenze.
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A	-	85x72cm
B	-	64x55cm
C	-	43x39cm

Vela in spinnaker, struttura in fibra di vetro
completi di coda, filo e maniglia.
Confezione in polietilene con aquilone  già 
montato.

AQUILONI PUBBLICITARI
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Losanga Delta Diamond con Code

	90x47cm

Vela in spinnaker, struttura in fibra di vetro
completi di coda, filo e maniglia.
Confezione in polietilene con aquilone  già 
montato.

80x40cm

Vela in cartene, struttura in bambù, comple-
ti di filo e maniglia.
Confezione in kit di montaggio.
Personalizzazione a partire da 1000 pezzi.
Per quantità inferiori è possibile l’applica-
zione  di adesivi.
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 MANICHE A VENTO 

Maniche a Vento Aviosuperfici
Art. 1007 Manica a vento con caratteristiche Enac prodotta in 

tessuto ripstop 80 gr che conferisce maggiore leggerezza rispetto 

al tessuto in poliestere. Sulla bocca d’ingresso presenta una serie 
di rivetti che permettono il fissaggio all’anello in alluminio che 
viene venduto separatamente.

Misura  cm 240  bocca ant 60   bocca post. 30

Art. 1007	B Anello in alluminio per art.1007. 

 Spessore tubo ø12x1 

 Diametro anello 60cm

art.1007A
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Art. 1007A  Manica a vento Enac in poliestere

Manica a vento ENAC prodotta in tessuto di poliestere  da 160gr/
mt che garantisce una durata maggiore all’usura ed allo scolo-
rimento provocata dagli agenti atmosferici e dai raggi UV. Sulla 
bocca d’ingresso presenta una serie di rivetti che permettono il 
fissaggio all’anello in alluminio che viene venduto separatamente.  
Prodotte in Italia da PM Model .

Misura  cm 240  bocca ant 60   bocca post. 30

art.1007



art.1006 A

art.1006

art.1005

Maniche a Vento Modellismo
Art. 1006A Manica a vento bianca e rossa in ripstop 200cm

Questa manica a vento di misura superiore è stata prodotta con 
tessuto Rip stop da 80gr/mt per conferire una maggiore resistenza 
all’usura. Il tubo in pvc collocato alla bocca d’ingresso permette di 
far incanalare più velocemente il vento e far funzionare la manica 
anche con una bava di vento. I tiranti in poliestere ad alta tenaci-
tà sono provvisti di moschettone. Questa manica è consigliata per 
campi di volo aereo modellistici e avio superfici. Le misure della 
manica è considerate senza i tiranti. Prodotte in Italia da PM Model .

Misura cm 200  bocca ant 35 cm  bocca post. 16 cm

Art. 1005 Manica a vento bianca e rossa in spinnaker 100cm
Art. 1006 Manica a vento bianca e rossa in spinnaker 150cm

Maniche a vento prodotte in tessuto di spinnaker da 42 gr, con tubo 
in pvc collocato alla bocca d’ingresso permette di far incanalare 
più velocemente il vento e far funzionare le maniche anche con 
una bava di vento. 
I tiranti in poliestere ad alta tenacità sono provvisti di moschettone. 
Queste maniche sono consigliate per campi di volo aereo 
modellistici. Le misure delle maniche sono considerate senza i 
tiranti. Prodotte in Italia da PM Model 

Misura  cm 100  bocca ant. 19cm  bocca post. 8 cm
Misura cm 150  bocca ant 25 cm    bocca post. 13 cm  
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art.1004

Palo Telescopico per Maniche 
a Vento Aviosuperfici
Palo telescopico in tubolare zincato per facilitare il trasporto 
e la sostituzione della manica a vento. Piastra di ancoraggio 
rinforzata con triangoli ai lati e forata per l’ancoraggio a terra. Sul 
palo sono saldati 4 anelli per collegare i tiranti per un ulteriore 
fissaggio a terra. Albero ruotante su cuscinetti stagni . Barra con 
freccia direzionale. Può essere realizzato per maniche a vento con 
supporto a moschettone o con anello

Palo primario 45x45x1,5mm  h 2200mm
Palo secondario 40x40x2mm  h 2500mm
Piastra ancoraggio 400x400x10mm con fori
Barra con freccia direzionale 2500mm

 MANICHE A VENTO 
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art.1001

art.1002

art.1003

art.1001A

Maniche a Vento

Art. 1001 Manica a vento ripstop 60cm

Art. 1001A Manica a vento ripstop 90cm 

Art. 1002 Manica a vento ripstop 150cm

Art.	1003 Manica a vento ripstop 220cm

Art. 1021 Picchetto fibra di vetro 1,2x70 cm

Art. 1022 Palo telescopico 3m

Art. 1023 Palo telescopico 5m

Art. 1024 Palo telescopico 7m

Realizzate per poter roteare. Ideali da applicare 
agli aquiloni o per decorare giardini o balconi, 
applicandole su pali telescopici

art.1021

art.1022



Maniche a Vento RipstopTriplo Guanciale  art.996A

Zig Zag  art.997A

Stella art.998A

Catena art.1000

Art. 996A TriploGuanc. 395cm
Art. 997A	 Zig Zag 330cm
Art. 998A Stella 265cm
Art.	1000 Catena 300cm

Realizzate con spinnaker di alta qualità.
Ideali per essere collegate al cavo dell’aquilone

 MANICHE A VENTO-CODE 
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art.1008

art.1009

art.1011

art.1010

art.1013

Realizzate con spinnaker di alta qualità.
Ideali per essere collegate al cavo dell’aquilone

 

99

16
Code 
Coloratissime code in tessuto o polietilene per de-
corare i vostri aquiloni, utilissime per stabilizzarne 
il volo

Art.	1008     Fuzzy Tail 17m in spinnaker
Art. 1009     Coda tubolare tessuto 7m
Art.	1010 Coda polietilene a 3 nastri da 5m
Art. 1011 Coda polietilene a 3 nastri da 10m
Art. 1013A Coda polietilene tubolare Gialla 12m
Art. 1013B Coda polietilene tubolare Rossa 12m
Art. 1013C Coda polietilene tubolare Blue 12m
Art. 1013D Coda polietilene tubolare Verde 12m

Art. 1014 Set Code 12m in tessuto



 MANICHE A VENTO - CODE 
Triplo cono art.990

 Spirale 140 art.991

 Twister medio art.993

 Twister  piccolo art.992

Barracuda art.995

Pesce art.994

Maniche a Vento 
in Nylon

Art. 990	A windsock Rainbow 140x100 cm
Art. 990 Cono triplo 170cm ø 25-20-15 cm
Art. 991 Spirale 140cm
Art. 992 Twister piccolo 75cm
Art. 993 Twister medio 129cm
Art.	994 Pesce 90cm
Art.	995 Barracuda 120 cm

 Windsock rainbow art.990 A

Realizzate con spinnaker di alta qualità.
Ideali per essere collegate al cavo dell’aquilone 
o per decorare balconi o giardini
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Mini Maniche a Vento
con bacchetta

Art. 929    Pesce sfumato 60x15cm con 
 bacchetta in fibra di vetro cm 75
Art. 931    Pesce 45x17x7cm con bacchetta 
 in fibra di vetro di 75cm
Art. 930 A.B.C   Pesce Raibow 46cm con bacchetta 
 in legno 70cm 
Art. 933  Piovra 77cm con bacchetta
 in fibra di vetro da 70cm
Art. 934   Mini turbina 30cm con bacchetta 
 in fibra di vetro di cm60

Mini maniche a vento in Nylon con bacchetta simpa-
tiche e divertenti.
Puoi applicarle su biciclette, passeggini, balconi o 
semplicemente tenerle in mano

art.929art.931

art.934
art.933

art.930-A art.930-B art.930-C
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Coccinella

Art. 987  Small  65cm
Art. 988  Large 130cm

Realizzata in Ripstop nylon. Vengono 
ancorate a terra, si gonfiano con il 
vento che le fa muovere e saltellare.

Coccinella

Questo banner ti catturerà lo sguardo, con i suoi colori 
brillanti.
Realizzato in tessuto di poliestere ripstop, resistente all’ac-
qua ed ai raggi UV. Struttura in fibra di vetro, compreso palo 
di sostegno e puntale per l’inserimento nel terreno.

Banner Parrot

Art. 899 dimensioni 33x120cm
 struttura e palo in fibra di vetro
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LUMINOSI 
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LUMINOSI 

70x190cm

Prodotto in tessuto skytex da 27 gr per 
una migliore leggerezza  e un migliore e 
più veloce gonfiaggio al vento. Il mantello 
realizzato in organza muovendosi al vento 
creano una scenografia di grande effetto.
Già predisposto per il volo notturno con led 
interno  da 3 m Può essere usato sia collegato 
al cavo dell’aquilone che semplicemente  
legato ad una cana da pesca

Fantasma Medusa Serpente Grande

Art.5675 Art.5670Art.5660 40x400cm

Prodotto in tessuto skytex da 27 gr per una 
migliore leggerezza  e un migliore e più 
veloce gonfiaggio al vento. Già predisposto 
per il volo notturno con led interno  da 4 m e 
led lampeggianti sugli occhi. 
Può essere usato sia collegato al cavo 
dell’aquilone che semplicemente  legato ad 
una cana da pesca

50x160cm

Prodotto in tessuto skytex da 27 gr per una 
migliore leggerezza  e un migliore e più 
veloce gonfiaggio al vento. Le code in organza 
muovendosi al vento creano una scenografia 
di grande effetto. Già predisposto per il volo 
notturno con led interno di 3 m
Può essere usato sia collegato al cavo 
dell’aquilone che semplicemente  legato ad 
una cana da pesca
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 BALLOON 

Le  Balloon attirano l’ attenzione di ogni spettatore con i suoi colori  vivaci e il 
suo design innovativo: I materiali e le tecniche utilizzate garantiscono una durata 
eccezionale. Basta un soffio di vento per farlo ruotare e creare una vera e propria 
esperienza visiva . Struttura in fibra di vetro vela in poliestere antistrappo.

Balloon Decorative
Art. 967 Mountain Ballon Grande dimensioni 28x48cm
Art. 967A Retro Ballon Twister dimensioni 23x37cm
Art. 967B Spiral Ballon Grande dimensioni 28x43cm

art.967A 
Retro

art.967

106

art.967B



 

art.966
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Graziose decorazioni da interno o da esterno. Ruotano con pochissimo vento: all’interno basta 
il calore di un radiatore.

BalloonDecorative

Art. 966 Ballon Piccolo   dimensioni 16x28cm
Art. 970 Ballon Eco Grande dimensioni   compresa coda 43x30x50cm
Art. 972 Ballon Globe                       dimensioni ø 23cm lunghezza 37cm coda 17cm
 

art.972 art.970



108

WINDGAMES

Art.900
Gallo      
63x67 cm

Art.901
Calabrone
63x54 cm

Art.904
Dirigibile
57x38 cm

Art.905
Fiore Multicolor
49x106 cm

Realizzati in tessuto di nylon e struttura in fibra di vetro, completi di palo in fibra di vetro e 
picchetto. 
Ideali per colorare ambienti all’aperto come giardini, balconi,etc,..
Oltre che come graziosi elementi decorativi, possono essere usati per scacciare volatili
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Art.908

Pesce
60x70 cm

Art.906
Fiore 
38x102 cm

Art.907
Windmill Rainbow
45x70 cm



WINDGAMES ECO

Art.910
Rosa      
36x91 cm

Art.911
Pesce

50x85 cm

Art.912
Pappagallo
51x60 cm

Art.909
Fiore 2D
39x70 cm
struttura metallo

Realizzati in tessuto di nylon e struttura in fibra di vetro, completi di palo in 
fibra di vetro e picchetto. 
Ideali per colorare ambienti all’aperto come giardini, balconi,etc,..
Oltre che come graziosi elementi decorativi, possono essere usati per 
scacciare volatili110

PR
IMO PREZZO

BEST CHOICE
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Girandole
Realizzate in cartoncino 
plastificato.  Ideali per esse-
re applicate a bici, passeg-
gini etc...

19MINI WINDGAMES
Linea Garden

Art. 960 

Divertenti girandole in legno 
da inserire nei vasi di fiori e 
colorare i vostri balconi

Art. 965 
Girandola In legno Grande 12x12cm
Art. 960 
Girandola In legno Piccola 8x4,5cm

Art. 965 

Art. 943    
Girandola 
Power Rangers 
ø20cm

Art. 946   
Girandola 
Princess 
ø21cm



GIRANDOLE

Art.950

Art.953

Art.951 Art.952

Art.954

Girandole

Art. 950    Girandola Arcobaleno  ø17x47 cm
Art. 951    Girandola Arcobaleno Pois ø17x47 cm
Art. 952    Girandola Fantasy  ø17x47 cm
Art. 953    Girandola Arcobaleno  ø22x56 cm
Art. 954    Girandola Arcobaleno Pois  ø22x56 cm

Realizzate in PVC con bastoncino in legno.
Ideali per essere applicate a bici, passeggini etc...
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Art. 947    Mini girandola con vaso  ø9x16 cm
Art. 949   Mini girandola  ø9x28 cm

art.947

art.949

Mini Girandole



 ACCESSORI - TESSUTI

I nostri tessuti in spinnaker sono prodotti 

dalle più importanti aziende specializzate 

nella produzione di tessuti sintetici in cam-

po aeronautico, nautico, automobilistico. 

I pregi principali di questi tessuti sono: la 

bassa permeabilità all’aria, un’ottima resi-

stenza, una scarsa elasticità, ed un peso di 

42gr/m2e 52gr/m2 tutte qualità che li ren-

dono perfetti in campo aquilonistico. Sono 

disponibili in un’ampia gamma di colori

Art.1323  
Skytex 27g 
h158cm

Bianco

Nero

Blu

Verde

Verde brillante

Smeraldo

Rosso

Viola

Vinaccia

Fuxia

Arancio

Arancio Fluo

Giallo Fluo

Giallo oro

Giallo

Rosa carne

Marrone

Marrone scuro 

Turchese

Grigio

Bianco

Blu

Rosso

Spinnaker 42gr A

B

C

D

F

G

H

I

L

M

N

P

Q

R

S

T

U

V

W

Z

Art. 1290 Spinnaker da 42gr/m  h 150cm

A

B

C

Skytex 27gr
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Articolo Colore 10x100cm
1419		A		 Nero
1419		B	 Bianco
1419		C		 Blue
1419		D	 Rosso

Tessuto in Tyvek  di colore bianco in confe-
zioni di 5 x1,5 m. Adatto per la costruzione 
di piccoli aquiloni nei 
laboratori. Ideale per 
pittura con pennarelli 
o matite 

Cartene h 80cm  spessore 0,002mm.
Adatto per la costruzione di piccoli aquiloni 
nei laboratori. Disponibile nei colori:

Bianco
Giallo

Arancio
Rosa

Fogli 20x20 cm
Art.1420	 20x20cm Giallo 
Art. 1421	 20x20cm Bianco
Art. 1422	 20x20cm Blue 
Art. 1423	 20x20cm Fuxia
Art. 1424	 20x20cm Nero
Art. 1425	 20x20cm Rosso

Fogli 20x135 cm
Art.1426	 20x135cm Giallo
Art. 1427	 20x135cm Bianco
Art. 1428	 20x135cm Blue 
Art. 1429	 20x135cm Fuxia
Art. 1430	 20x135cm Nero
Art. 1431	 20x135cm Rosso

Spinnaker adesivo Dacron 100 cm Dacron adesivo

A
B
C
D

Cartene      art.1255

h 3cm 
Art. 1400			 Nero 100cm
Art. 1401	 Giallo 100cm
Art. 1402		 Viola 100cm
Art. 1403		 Bianco 100cm
Art. 1404	 Rosso 100cm
Art. 1405		 Arancio 100cm

h 6cm 
Art. 1406			 Nero 100cm
Art. 1407	 Giallo 100cm
Art. 1408		 Viola 100cm
Art. 1409		 Bianco 100cm
Art. 1410	 Rosso 100cm
Art. 1411		 Arancio 100cm

h 8cm 
Art. 1412			 Nero 100cm
Art. 1413	 Giallo 100cm
Art. 1414		 Viola 100cm
Art. 1415		 Bianco 100cm
Art. 1416	 Rosso 100cm
Art. 1417		 Arancio 100cm

Tyvek            art.1320

Tessuto trasparente in poliestere con 
trama rinforzata  65gx122cm-
Adatto per la realizza-
zione di vele per barche
radiocomandate.

Mylar         art.1322

Rosso
Verde

Blu
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Fibra di Vetro

Art. 1790 Carbonio ø 3x1,5x1000mm
Art. 1793 Carbonio ø 3x1,5x2000mm
Art. 1796 Carbonio ø 4x2x1250mm
Art. 1797 Carbonio ø 5x3x1000mm
Art. 1798 Carbonio ø 5x3x1500mm
Art. 1800 Carbonio ø 6x4x825mm
Art. 1805 Carbonio ø 6x4x1000mm
Art. 1810 Carbonio ø 6x4x1250mm
Art. 1815 Carbonio ø 6x4x1500mm
Art. 1820 Carbonio ø 6x4x1650mm
Art. 1825 Carbonio ø 6x4x2000mm
Art. 1900 Carbonio ø 8x6x825mm
Art. 1905 Carbonio ø 8x6x1000mm
Art. 1915 Carbonio ø 8x6x1650mm
Art. 1920 Carbonio ø 8x6x2000mm
Art. 1925 Carbonio ø 10x8x1000mm
Art. 1940 Carbonio ø 10x8x1650mm
Art. 1945 Carbonio ø 10x8x2000mm
Art. 1946 Carbonio ø 12x10x1500mm
Art. 1947 Carbonio ø 12x10x2000mm
Art. 1948 Carbonio ø 14x12x1500mm
Art. 1949 Carbonio ø 14x12x2000mm
Art. 1950 Carb. pieno ø 1x1000mm
Art. 1955 Carb. pieno ø 1,5x1000mm
Art. 1960 Carb. pieno ø 2x1000mm
Art. 1965 Carb. pieno ø 3x1000mm
Art. 1970 Carb. pieno ø 4x1000mm
Art. 1972 Carb. pieno ø 5x1000mm
Art. 1974 Carb. pieno ø 6x1000mm
Art. 1992 CKF Piatto 0,8x3x1200mm Avia

Art. 1676 FV  ø 4mm Lun. 2000mm 
Art. 1678 FV  ø 5mm Lun. 2000mm 
Art. 1680 FV  ø 6mm Lun. 2000mm 
Art. 1682 FV  ø 7mm Lun. 2000mm 
Art. 1684 FV  ø 8mm Lun. 2000mm  
Art. 1686 FV  ø 10mm Lun. 2000mm 
Art. 1688 FV  ø 12mm Lun. 2000mm 
Art. 1690 FV  ø 14mm Lun. 2000mm 
Art. 1695 FV  ø 1,5mm Lun. 1000mm Nera
Art. 1700 FV  ø 2mm Lun. 1000mmBianca
 Diponibile anche in rotoli da 50m.
Art. 1706 FV  ø 3mm Lun. 1000mm Bianca
Art. 1710 FV  ø 4mm Lun. 1000mm Bianca
Art. 1715 FV  ø 5mm Lungh. 1000mm
Art. 1720 FV  ø 6mm Lungh. 1000mm
Art. 1725 FV  ø 7mm Lungh. 1000mm
Art. 1730 FV  ø 8mm Lungh. 1000mm
Art. 1732 FV  ø 10mm Lungh. 1000mm
Art. 1734 FV  ø 12mm Lungh. 1000mm
Art. 1736 FV  ø 14mm Lungh. 1000mm
Art. 1737 FV tubo ø 4x2,5 Lungh. 1000mm
Art. 1737A FV tubo ø 4x2,5 Lungh. 1250mm
Art. 1738 FV  tubo ø 5x3 Lungh. 1000mm
Art. 1738A FV  tubo ø 5x3 Lungh. 1250mm
Art. 1740 FV Tubo ø 6x4x1000mm
Art. 1742 FV Tubo ø 6x4x1500mm
Art. 1744 FV Tubo ø 6x4x2000mm
Art. 1745 FV Tubo ø 8x6x1000mm 
Art. 1750 FV Tubo ø 8x6x1500mm
Art. 1752 FV Tubo ø 8x6x2000mm
Art. 1754 FV Tubo ø 10x8x1000mm
Art. 1755 FV Tubo ø 10x8x1500mm
Art. 1756 FV Tubo ø 10x8x2000mm 
Art. 1760 FV Tubo ø 12x8x1500mm

Legno
Art. 1600 Ramino ø 4mm Lungh. 1000mm
Art. 1605 Ramino ø 5mm Lungh. 1000mm
Art. 1610 Ramino ø 6mm Lungh. 1000mm
Art. 1615 Ramino ø 8mm Lungh. 1000mm
Art. 1630 Ramino ø 6mm Lungh. 1500mm
Art. 1635 Ramino ø 8mm Lungh. 1500mm

Carbonio

Art. 1655 FV  ø 1,5mm Lun.1600mm Nera
Art. 1656 FV  ø 2mm Lun. 1600mm Nera
Art. 1657 FV  ø 2,5mm Lun. 1600mm Nera 
Art. 1658 FV  ø 3mm Lun. 1600mm Nera
Art. 1659 FV  ø 4mm Lun. 1600mm Nera
Art. 1674 FV  ø 3mm Lun. 2000mm 

Art. 1780 Carb. Skyshark P100x825mm
Art. 1783 Carb. Skyshark P200x825mm
Art. 1785 Carb. Skyshark P300x825mm

Skyshark
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DACRON
Cavi in poliestere con leggero allungamento. 
Adatti per ascensionali o  piccoli acrobatici

50 m
Art. 1114 Dacron Lb 15/50m 

100 m
Art. 1115 Dacron Lb 50/100m
Art. 1116 Dacron Lb 100/100m 
Art. 1117 Dacron Lb 150/100m
Art. 1118 Dacron Lb 200/100m
Art. 1119 Dacron Lb 250/100m
Art. 1135 Dacron Climax kg 400 /100m

500 m
Art. 1120 Dacron Lb 50/500m
Art. 1121 Dacron Lb 100/500m
Art. 1122 Dacron Lb 150/500m
Art. 1123 Dacron Lb 200/500m
Art. 1124 Dacron Lb 250/500m   

Art. 1222 Poliest.con anima per briglie Lb250/12m

Cavi di ritenuta per ascensionali
300 m
Art. 1130 Dacron Lb 50/300m
Art. 1131 Dacron Lb 100/300m
Art. 1132 Dacron Lb 150/300m
Art. 1133 Dacron Lb 200/300m
Art. 1134 Dacron Lb 250/300m
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Art. 1088 Dyneema Climax  basic 25kg 100m
Art. 1089 Dyneema Climax  basic 40kg 100m
Art. 1090 Dyneema Climax  basic 60kg 100m
Art. 1091 Dyneema Climax basic 80kg 100m
Art. 1092 Dyneema Climax basic 110kg 100m
Art. 1093 Dyneema Climax  Profiline 20kg 100m
Art. 1094 Dyneema Climax Profiline 38kg 100m
Art. 1095 Dyneema Climax  Profiline 55kg 100m
Art. 1096 Dyneema Climax Profiline 75kg 100m
Art. 1097 Dyneema Climax Profiline 100kg 100m
Art. 1098 Dyneema Climax Profiline 130kg 100m
Art. 1210 Filo per briglie Climax  35kg 
Art. 1211 Filo per briglie Climax 60kg
Art. 1213 Filo per briglie Climax  90kg

Dyneema per aquiloni acrobatici a 2 cavi
Cavi realizzati con un nuovo polimero da Ockert, più sottile e scivoloso del Dyneema 
tradizionale. I cavi delle serie P, W e Y sono già preinguainati.

Basic: cavo in Dyneema, ottimo, non elastico e non abrasivo, economico, per aquiloni 
acrobatici a due cavi.

Profiline: extra fine, con le fibre molto allineate e prestirate, per chi cerca le migliori 
prestazioni per aquiloni da tricks e freestyle.

Arancio: è la stessa dei cavi per  il kitesurf, molto resistente, molto fine e con una grande 
resistenza  all’abrasione ed alla penetrazione di sale e sabbia.
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Art. 1057 Winder Climax 17cm 

Art. 1065 Winder Climax Profiline 20 kg  2 linee da 25m
Art. 1066 Winder Climax Profiline 38 kg  2 linee da 25m
Art. 1067 Winder Climax Profiline 55 kg  2 linee da 25m
Art. 1070 Winder ClimaxProtec 25 kg  2 linee da 30m
Art. 1071 Winder Climax	Protec 50 kg  2 linee da 30m
Art. 1072 Winder Climax Protec 70 kg  2 linee da 30m

Winder Climax

Winder

Art. 1049 Winder con 2 linee Dyneema Lb 130 25m
Art. 1050 Winder con 2 linee Dyneema Lb 240 25m
Art. 1082 Winder con 2 linee Dyneema Lb 550 25m

Winder	con	cavi	in	Dacron
Art. 1051A Winder con 2 linee dacron Lb 50 25m
Art. 1051 Winder con 2 linee dacron Lb 100 25m
Art. 1052 Winder con 2 linee dacron Lb 150 25m

Art. 1224 Guaina in Poliestere per cavi ø 2 max
Art. 1225 Guaina in Poliestere per cavi ø 3 
Art. 1555 Fascetta velcro 18cm
Art. 1556 Fascetta velcro 23cm

Winder con Dyneema per aquiloni 
acrobatici a 2 e 4 cavi 
I cavi in Dyneema su winder sono già tagliati a misura, prestirati e inguainati 
dall’azienda produttrice offrendo un prodotto di alta qualità già pronto all’uso. 
La linea in Dacron consigliata per principianti, presenta un leggero 
allungamento in fase di trazione rispetto al Dyneema ed un maggior peso e 
resistenza all’aria a parità di misura.

art.1065

art.1057

art.1555

art.1556

art.1049

art.1082



Giotto
Verricello creato da PM per facilitare il recupero del cavo di pilotaggio. 
Può essere usato con ogni tipo di yoyo da20 o ø25cm. 
E’ possibile intercambiare gli yoyo con estrema facilità.
Può contenere dai 300 / 500 metri  di cavo in base al suo diametro.
Struttura in ottone cromato anticorrosione,maniglia sagomata in legno 
multistrato, cuscinetto interno con protezione anti sabbia.

Borsa porta yoyo

 ACCESSORI 

Art. 1044 Giotto porta yo-yo grande ø25cm 
Art. 1045 Giotto porta yo-yo piccolo ø20cm

Yoyo	non	incluso		

120

Art.3015
Borsa porta yoyo ø15cm 
o utensileria varia 
ø15x28cm
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Art. 1040 Avvolgicavo yo-yo ø 11,5cm
Art. 1041 Avvolgicavo yo-yo ø 15cm
Art. 1047 Maniglia a cinghia
Art. 1047A Maniglia piccola con filo 6kg 35m
Art. 1047B Maniglia mini con filo 5kg 20m
Art. 1048	 Maniglia in plastica con cavo 20kg 35m
Art. 1048A	 Maniglia in plastica con cavo 8kg 35m
Art. 1056 Maniglia a cinghia imbottita
Art. 1058 Maniglie a dito per acrobatici 
Art. 1060 Picchetto per ancoraggio aquiloni
Art. 5980 Avvolgicavo yo-yo ø 20cm
Art. 5985 Avvolgicavo yo-yo ø 25cm

Maniglie

art.1055

art.1040 art.1041 art.1042 art.1043

art.1047 B 7x5 cm

art.1047 A 10x7 cm

art.1048 A 11x7 cm

art.1048 11x7 cm

art.1056

art.1047 art.1058

art.1059

art.1061

art.1060

Maniglie per 4 cavi

Art. 1054 Maniglie di pilotaggio  4 WD
Art. 1055 Maniglie di pilotaggio aquiloni a 4 fili
Art. 1059 Winder 18cm
Art. 1061 Winder maxi 23cm
Art. 2110 Tubo per impugnatura 4 cavi realizzato in EVA
 ø12mm interno, ø 29mm esterno, lunghezza 120mm

Maniglia per aquiloni a 4 cavi  prodotta daPM-Model 
con un rivoluzionario sistema di regolazione dei fili. 
• tubo alluminio rivestito in nylon
• impugnatura in espanso alta densità 
• passacavo in nylon all’uscita dei cavi 
• cavo scorrevole per una regolazione micrometrica
• pomelli di bloccaggio cavi dopo la regolazione

art.2110

art.1054



art.2902 art.2066

art.2903 art.2050

art.2067 art.2068

art.2909 art.2905art.2908art.2065

art.2048

art.2901

art.2904

art.2910

art.2911

art.2062 art.2063 art.2027

art.2049

Raccordi Centrali
Art. 2048 Raccordo Centrale ø 10mm
Art. 2065 Raccordo Centrale ø 6mm 
Art. 2905 Raccordo Centrale ø 4mm
Art. 2908 Raccordo Centrale ø 5mm
Art. 2909 Racc. Centrale a scatto  ø 4mm

Art. 2027 Raccordo alare ø 5,5/6mm
Art. 2049 Raccordo alare ø 10mm
Art. 2062 Racc. alare ø 6/6mm snodato
Art. 2063 Racc. alare ø 6/8mm snodato
Art. 2901 Raccordo alare ø 3mm
Art. 2904 Raccordo alare ø 4mm
Art. 2910 Raccordo alare ø 5mm
Art. 2911 Raccordo alare ø 6mm

Raccordi Alari

Raccordi Wiskers
Art. 2050 Raccordo Wisker ø10 foro ø 4mm
Art. 2066 Raccordo Wisker da cucire ø 2mm
Art. 2067 Racc. Wisker crossbar ø6 foro ø 3mm
Art. 2068 Racc. Wisker crossbar ø4 foro ø 2mm
Art. 2902 Racc. Wisker crossbar a scatto ø3 mm
Art. 2903 Racc. Wisker crossbar a scatto ø2 mm
Art. 2913 Raccordo Wisker a scatto ø2 mm
Art. 2914 Raccordo Wisker a scatto ø3 mm

art.2914art.2913
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Art. 2051		 Elastico Nero ø 2 x 1000mm
Art. 2052 Elastico Nero ø 2,5 x 1000mm
Art. 2092 Fermi per raccordi ø 6mm h 3mm
Art. 2094 Fermi per raccordi ø 8mm h 5mm
Art. 2095		 Fermi per raccordi ø 10mm
Art.  2100 Gomma N. ø interno 5,5mm ø esterno12mm (racc. ala) 30cm
Art.			2101 Gomma N. ø interno 5,5mm ø esterno12mm (racc. ala) 100cm

VarieFinali in PVC
Art. 2029 Finale copristecche PVCø 1,5mm
Art. 2030 Finale copristecche PVCø 2mm
Art. 2031 Finale copristecche PVCø 3mm
Art. 2032 Finale copristecche PVCø 4mm
Art. 2033 Finale copristecche PVCø 5mm
Art. 2034 Finale copristecche PVCø 6mm
Art. 2035 Finale copristecche PVCø 8mm
Art. 2036 Finale copristecche PVCø 10mm
Art. 2037 Finale copristecche PVCø 12mm

art.2030 art.2036art.2034art.2032

art.2031

art.2035

art.2033

art.2037

art.2051
art.2100 art.2101

art.2094

art.2092 art.2095



art.2045 art.2047

art.2044
art.2046

Art. 2902 Cocche alare ø 3mm
Art. 2903 Cocche per tensori ala ø 2mm
Art. 2906 Cocche ø 4mm
Art. 2912 Cocche ø 5mm
Art. 2039 Cocche ø 6mm
Art. 2040 Cocche ø 8mm
Art. 2041 Cocche ø 10mm
Art. 2042 Cocche con fermo ø 6mm
Art. 2043 Cocche con fermo ø 8mm
Art. 2055 Terminali con tappo ø 6mm
Art. 2057 Terminali per 4 cavi ø 6mm
Art. 2058 Terminali per 4 cavi ø 8mm

Raccordi per Tetraedro Cocche e Terminali
Art. 2044 Raccordo aT ø 6mm
Art. 2045 Raccordo Tetraedro ø 8mm per stecche
Art. 2046 Raccordo Saul G ø 8mm per stecche
Art. 2047 Raccordo Saul W ø 8mm per stecche

art.2042 art.2043 art.2057

art.2058

art.2055

art.2903 art.2906 art.2039 art.2041

art.2902

art.2912
art.2040
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Art. 2020 Raccordo centrale a V ø 2mm
Art. 2021 Raccordo centrale a V ø 3mm
Art. 2022 Raccordo centrale a V ø 4mm
Art. 2023 Raccordo centrale a V ø 5mm
Art. 2024 Raccordo centrale a V ø 6mm
Art. 2025 Raccordo centrale a V ø 8mm

Raccordi Centrali

Giunti metallici
Art. 1998 Giunto alluminio ø 1,5  mm 
Art. 1999 Giunto alluminio ø 2 mm 
Art. 2000 Alluminio ø int. 6mm est. 8mm lung 6 cm
Art. 2001 Alluminio ø int. 8mm est. 10mm lung 10cm 
Art. 2002 Alluminio ø int. 10mm est. 12mm lung10 cm
Art. 2003 Alluminio ø int. 12mm est. 14mm lung 10cm
Art. 2010 Ottone ø int. 4mm est. 5mm lung 6cm 
Art. 2011 Ottone ø int. 5mm est. 6mm lung 6cm
Art. 2012 Ottone ø int. 6mm est. 7mm lung 6cm
Art. 2013 Ottone ø int. 8mm est. 9mm lung 10cm
Art. 2014 Ottone ø int. 10mm est. 11mm lung 10cm
Art. 2015 Ottone ø int. 12mm est. 13mm lung 10cm

art.2074

art.2078art.2077

art.2075
art.2073

art.2072

art.2071

art.2070

art.2079

art.2076

art.2090

Art. 2070 Moschettoni in acciaio con girella  50 Lb
Art. 2071 Moschettoni in acciaio con girella 100 Lb
Art. 2072 Moschettoni in acciaio con girella 150 Lb
Art. 2073 Moschettoni in acciaio con girella 200 Lb
Art. 2074 Moschettoni in acciaio con girella 250 Lb 
Art. 2075 Anelli in alluminio a “D”
Art. 2076 Anelli in alluminio a “    “
Art. 2077 Anelli in alluminio ø 10mm
Art. 2078 Anelli in alluminio ø 23mm
Art. 2079 Tendivela in alluminio
Art. 2090 Anelli in alluminio per acrob. ø 13mm int.

Moschettoni e Anelli 
art.2024

art.2020

art.2021

art.2022

art.2023

art.2003

art.2002

art.2001

art.2000

art.2015

art.2014

art.2013

art.2012

art.2011

art.2010



Art. 1435 Nastro rinforzato per punte
Art. 1436 Rete in Poliestere h 20cm bianco/nero 
Art. 1437 Nastro poliestere nero h 6 cm
Art. 1438 Nastro poliestere nero h 4 cm
Art. 1439 Nastro poliestere nero h 5 cm
Art. 1400 Nastro dacron nero h 3 cm
Art. 1401 Nastro dacron giallo h 3 cm
Art. 1402 Nastro dacron viola h 3 cm
Art. 1403 Nastro dacron bianco h 3 cm
Art. 1404 Nastro dacron rosso h 3 cm
Art. 1405 Nastro dacron arancio h 3 cm
Art. 1406 Nastro dacron nero h 6 cm
Art. 1407 Nastro dacron giallo h 6 cm
Art. 1408 Nastro dacron viola h 6 cm
Art. 1409 Nastro dacron bianco h 6 cm
Art. 1410 Nastro dacron rosso h 6 cm
Art. 1411 Nastro dacron arancio h 6 cm
Art. 1412 Nastro dacron nero h 8 cm
Art. 1413 Nastro dacron giallo h 8 cm
Art. 1414 Nastro dacron viola h 8 cm
Art. 1415 Nastro dacron bianco h 8 cm
Art. 1416 Nastro dacron rosso h 8 cm
Art. 1417 Nastro dacron arancio h 8 cm
Art. 1419 Spinnaker adesivo

Nastri per bordi e varie
Art. 1420 Dacron adesivo giallo 20x20 cm
Art. 1421 Dacron adesivo bianco 20x20 cm
Art. 1422 Dacron adesivo blue 20x20 cm
Art. 1423 Dacron adesivo fuxia 20x20 cm
Art. 1424 Dacron adesivo nero 20x20 cm
Art. 1425 Dacron adesivo rosso 20x20 cm
Art. 1426 Dacron adesivo giallo 20x135 cm
Art. 1427 Dacron adesivo bianco 20x135 cm
Art. 1428 Dacron adesivo blue 20x135  cm
Art. 1429 Dacron adesivo fuxia 20x135 cm
Art. 1430 Dacron adesivo nero 20x135 cm
Art. 1431 Dacron adesivo rosso 20x135 cm

art.1435

art.1437

art.1439

art.1438

art.1406

art.1401

art.1402

art.1403

art.1404

art.1405

art.1436
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art.1432 art.1433 art.1434

art.1500

art.1550

Art. 3000		 Borsa porta aquiloni grande
Art. 3005		 Borsa porta aquiloni piccola
Art. 3015		 Borsa porta yoyo o utensileria varia ø15x28cm

BorseAccessori per cucire

Art.3000
Realizzata in tessuto poliestere con una tasca centrale 
per il trasporto di minuterie  o cavi, può contenere fino a 15/20 
aquiloni. Misure cm 170x15x20

Art.3005
Realizzata in poliestere. Cuciture e rinforzi 
antistrappo. 
Pensata per il trasporto di 3 / 4 aquiloni . 
Misure cm 20x170

Art. 1432 Biadesivo per spinnaker h 6mm 50 m

Art. 1433 Nastro adesivo in tessuto nero per rifinire  

 le cuciture 50m x 5mm

Art. 1434 Nastro adesivo in tessuto nero per rifinire  

 le cuciture 50m x 10mm

Art. 1450 Filo per cucire in poliestere Bianco 1000 m

Art. 1451 Filo per cucire in poliestere Nero 1000 m

Art. 1452 Filo per cucire in poliestere Giallo 1000 m

Art. 1453 Filo per cucire in poliestere Rosso 1000 m

Art. 1490 Colla per accoppiare tessuto

Art. 1500 Taglia asole

Art. 1550 Forbici tascabili

art.1450 art.1451art.1452 art.1453

art.1490
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Luci Led per aquiloni
Art. 3020 Mini clips con luci led a due colori. Facili da usare.

UFO MiniLights è ottimo accessorio per aggiungere un po’ di luce al tuo aquilone, sia di 
giorno che di notte! 
Arricchisci I tuo aquilone, lo zaino, il cappello o quello che vuoi con i nostri led rossi e 
blu.
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