
>> Avvolgifiocco.

Tutti i requisiti di un grande avvolgifiocco.

Tamburo smontabile
Il tamburo facilmente smontabile (basta svitare 
3 viti del tipo a “filetto rapido” e “non a perdere” 
per separare le 2 metà del tamburo e del braccio 
guidascotta) permette di trasformare in pochi 
secondi il vostro “WONDERFURL” in un grintoso 
strallo cavo pronto per poter murare la vostra vela 
da regata sulla landa a filo di coperta, sfruttando 
interamente la superficie velica.

Testa girevole
Lo sforzo di trazione fra la drizza e la vela è ripartito 
su ben 4 piste di sfere, per garantire la massima 
scorrevolezza anche quando la drizza è tesa al 
massimo.

Profilo a sezione circolare
Il profilo a sezione circolare (con doppia canaletta) 
è la parte che maggiormente caratterizza le qualità 
di “WONDERFURL”, dalla facilità di montaggio al 
massimo rendimento durante la navigazione.

Smagritore
Il punto di mura inferiore della vela ruota su due piste 

di sfere per garantire che la vela sia sempre tesa al 
punto giusto anche quando viene avvolta.

Sicurezza e comodità a bordo.
La sicurezza a bordo è estremamente importante, 
e quando vi è un valido “aiuto” la navigazione è 
certamente più serena.
L’affidabile WONDERFURL è l’avvolgifiocco progettato 
da Nemo Industrie per poter regolare il vostro genoa 
comodamente dal pozzetto e senza rischi.
Ogni improvviso cambiamento di vento non costituirà 
un problema, neppure in caso di forte intensità: 
nessun cambio di vela, nessun intervento pericoloso 
in coperta, basterà ridurre la vostra vela tirando 
semplicemente la cima del tamburo.
Per avvolgerla completamente saranno sufficienti 
appena 4 secondi per una vela di 80 m2 e durante le 
manovre di ormeggio non avrete ingombranti sacchi 
di vele ad ostacolarvi.

Inoltre per WONDERFURL non è indispensabile alcun 
tipo di manutenzione né lubrificazione salvo qualche 
lavaggio con acqua dolce.

>> SEMPLICE E VELOCE DA INSTALLARE
>> SICURO NELLA MANOVRA
>> LEGGERO NELL’ESERCIZIO
>> SIA PER CROCIERA CHE PER REGATA
>> IN LEGA LEGGERA PER UN MINIMO PESO
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