Per trovare il Moki Point più vicino a te,
visita il nostro sito web.

Lunghezza 10’
Larghezza 33 1/2”
Spessore 4 1/2”
Volume 174 L
Stabilità
Thruster fins
Sail box
Double leash
Hi-dens. Pad
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Disponibili in Epoxy, Epoxy/Carbon,
Full Carbon, Carbon/Bamboo.

Into The Girl
Pink Version

Pratica sacca imbottita con zip, maniglie per trasporto,
cinghia a tracolla, tasca porta pinne interna e tasca
porta pagaia. E’ fornita con le tavole bamboo-look.

La tavola per tutti e per qualsiasi condizione, per
una pagaiata tra amici, per navigare con la vela o
per surfare le onde. Un’unica tavola...1000
emozioni! Rivestita completamente di un morbido EVA Grip, è molto confortevole e facile da
trasportare. Grazie all’occhiello di prua può
essere ancorata ad una boa oppure dietro ad una
barca. Usala come tender o come mezzo per
passeggiare sull’acqua, potrai scoprire con lei
baie e calette mai viste. Into The Nature è la
tavola ideale per l’avventura, le scuole, i noleggi e
i resort. Divertimento illimitato!

Pinne centrali in bamboo-epoxy USbox
Pinne laterali in epoxy - honeycomb

info@mokisup.com

Lunghezza11’9”
Larghezza 31”
Spessore 4 1/2”
Volume 203 L
Stabilità
Single fin
Sail box
Double leash
Hi-dens. Pad
Sup Bag

Lunghezza10’5”
Larghezza 29 1/2”
Spessore 4 3/4”
Volume 169 L
Stabilità
Thruster fins
Sail box
Double leash
Hi-dens. Pad
Sup Bag

Lunghezza 10’
Larghezza 33 1/2”
Spessore 4 1/2”
Volume 174 L
Stabilità
Thruster fins
Sail box
Double leash
Hi-dens. Pad
Sup Bag

Il SUP ideale per le lunghe distanze, il fitness o la
competizione Race nella categoria allround fino
a 11’9’’. Il suo volume ben distribuito e la sua
direzionalità ne fanno una tavola facile ma molto
performante. Outline filante e disposizione
equilibrata dei volumi consentono a Deha di
fendere l’acqua avanzando velocemente ad ogni
colpo di pagaia. Eccellente in acqua piatta o in
mare aperto nei down wind si adatta perfettamente anche al surf con onde medie. Ottima
scelta per il surf per riders pesanti oltre i 90 kg.

Attitudine alle onde di qualsiasi misura, la Jam è
stata sviluppata per regalarti le migliori prestazioni sia nelle onde Oceaniche che in quelle del
Mediterraneo. Grande risposta nella conduzione
grazie al suo accentuato rocker line che le garantisce drive e velocità per curve morbide. Una
tavola che non può mancare nel vostro surf
quiver. Rimuovendo le pinne laterali diventa una
docile compagna per passeggiate sul mare.
High Performance SUP

Una tavola entusiasmante per la sua facilità in
ogni condizione, dalla passeggiata al nose riding.
Generosa nel volume e nella larghezza è una
tavola compatta relativamente corta. Eccellente
per surfare le tue prime onde, ma che verrà
molto apprezzata anche dai ‘big guys’ per la sua
estrema stabilità. Volume generoso e shape
filante, fanno di questa tavola la più versatile
della linea Moki.

Lunghezza 9’5’’
Larghezza 30”
Spessore 4 1/4”
Volume 149 L
Stabilità
Quad fins
Sail box
Double leash
Hi-dens. Pad
Sup Bag

Se sei orientato verso il surf style fatto di ‘turns’
ripidi e veloci questa è la tua tavola!
Curva facilmente in ogni misura di onda, velocissima nel ‘rail to rail’, può essere anche un’ottima
tavola da wavesailing in condizioni di brezza
leggera da terra e onde frangenti. Stabile e
veloce per remare e prendere onde con facilità.
SUP perfetto anche per i ragazzi che troveranno
nelle sue dimensioni un eccellente alleato per
giochi d’acqua!

Bamboo Veneer Sandwich Construction, reinforcement on foot area, top and bottom fiber stringer for rigidity

