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KONVERS 2
NIVIUK.COM > HARNESSES EN/LTF

Vivi il viaggio

Con la Konvers 2 non importa quanto voli alto o quanto vai lontano, il 
comfort e la manovrabilità sono assicurati in qualunque momento. Una 
selletta pensata per te e per qualunque situazione.

facebook.com/Niviuk

instagram.com/Niviukparagliders

Scopri le avventure più incredibili sul nostro 
Facebook e Instagram:

http://niviuk.com/en/konvers-series
https://www.facebook.com/niviuk/
https://www.instagram.com/niviukparagliders/
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"Il fotografo, Bruno 
Lavit, ha catturato 
un decollo molto 
simbolico: una 
replica delle prime 
macchine volanti, 
sotto un Advance 
Pi2; un'ala 
all'avanguardia 
nella tecnologia 
moderna della 
produzione di 
parapendii.»

Alla Coupe Icare del 2018, il più grande festival 
di volo libero del mondo, la nuova tecnologia 
come il sistema RAST ha preso il sopravvento: 
hi-tech per volare in totale tranquillità. 
Abbiamo anche notato che le mono superfici, 
pur diversificandosi, sono entrate 
completamente in una nuova tendenza ben 
consolidata di leggerezza e semplicità. 
Questo ritorno alle origini è avvenuto anche per 
tecnologie all'avanguardia, come l'uso di tessuti 
moderni come Skytex 27. Ad oggi, è stato 
provato e testato per più di un decennio. 
Il prossimo passo in termini di peso leggero, 
Skytex 21, è previsto per l'X-Alps del 2019. 
Abbiamo visitato la fabbrica tessile in Francia. 
  
Non tutte le novità di Saint Hilaire sono 
presenti in questo numero: ne pubblicheremo 
altre nel prossimo numero. 

ICARE 2018

 3 |   2018/Icare 2018 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

Traduzione Carolina Siragusa/www.icaro2000.com

http://it.free.aero/
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://it.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag


P
h

o
to

 : 
 P

h
ili

p
p

e 
La

m
i

SWING NYOS RS

La Nyos RS offre, per un 
allungamento piatto di 5,7, un'ala 
con 61 celle. Il progettista, 
Michael Nesler, per principio, 
evita di mettere un SharkNose su 

una delle loro ali intermedie. D'altra parte, 
rinforza le ali con le bacchette di bordo in 
Nitinol. Questa lega di nichel titanio è nota 
per le sue proprietà ed il suo peso leggero. 
Le linee sono fluide ed inguainate più in 
basso, e sguainate più in alto. 

TEST INIZIALE

La Nyos RS è un'ala EN B + e parte della gamma 
prodotta dal produttore tedesco Swing. È ovviamente 
equipaggiato con il sistema RAST, la tecnologia Swing 
che ora è automaticamente inclusa in tutte le loro ali.

Philippe Lami
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Nyos RS non da alcun problema: sia con 
vento basso che con vento forte, è 
sorprendentemente facile e docile ed 
accumula pochissima energia. Il carico è 
diretto e l'impressione iniziale è che tu 
abbia le mani su una piccola macchina 
molto maneggevole, precisa e che offre 
una grande libertà di movimento. L'ala è 
divertente, giocosa, compatta e molto 
piacevole. 
 
La svolta è rapida e inizia esattamente 
come desideri. Tuttavia, devi prestare 
attenzione a coordinare correttamente il 
turno senza esagerare e degradare troppo 
il tasso di caduta. 
 
Inizialmente, le piccole bolle, il Nyos 
sembrava essere docile, ma un po '"magro" 
per usare correttamente le termiche deboli. 
Indubbiamente, è in condizioni ottimali che 
questa vela mostra il suo vero 
temperamento, offrendo un eccellente 
comfort del pilota, con un input minimo nel 
campo e uno sforzo moderato attraverso i 
controlli  
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La comunicazione dall'ala,'sotto pressione,' 
è davvero sorprendentemente chiara e da 
solo un feedback utile.Nella sua categoria, 
per quanto riguarda il comfort, è di prima 
classe! 
 
Salire in termica, anche turbolente, è 
divertente, con controlli delicati ed un'ala 
semplice da gestire. Infatti, rappresenta, 
nonostante il suo aspect ratio di 5.7 (che 
non si sente), un'alternativa molto carina e 
tranquilla alle altre stelle della categoria B 
+ come Rush 5 o Iota 2. L'ala rimane 
sempre molto omogenea, compatta e ben 
educata. 
 
L'ala vola molto bene quando si utilizzano 
le bretelle posteriori senza i freni, grazie 
alla cinghia che collega i riser C. Utilizzando 
l'acceleratore massimo, anche in condizioni 
difficili, il Nyos RS offre sempre la stessa 
quantità di comfort ed è rilassante per 
volare quando altri piloti sono costretti a 
rallentare. 
 
È una risorsa preziosa che consente un 
volo tranquillo utilizzando il 100% dell'ala. 
Qui, a Saint André les Alpes, un sito con 
una reputazione per le condizioni a volte 
molto forti, lo Swing Nyos sembrava un top 
di gamma 4x4, essendo al contempo 
comodo e obbediente. 
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ANNO DID USCITA DEL MODELLO 2018 2018 2018 2018 2018

TAGLIA XS S M L XL
CASSONI 61- 61 61 61 61

SUPERFICIE IN PIANO [M2] 22 24.7 27 29.4 31.7
APERTURA ALARE IN PIANO [M2] 11.2 11.8 12.4 12.9 13.4

ALLUNGAMENTO IN PIANO 5.7 5.7 5.7 5.7 5.7
PESO IN VOLO [KG] 60-80 75-95 85-109 95-120 110-140

PESO DELLA VELA [KG] 4.5 4.7 5.0 5.4 5.7
HOMOLOGATION B B B B B

LABORATORIO DI OMOLOGA- EAPR 2018 EAPR 2017 EAPR 2017 EAPR 2017 EAPR 2018
OMOLOGAZIONE DEL MOTORE - - - - -

PREZZO [€] 4124 4124 4124 4124 4124

SWING NYOS RS 
 DATI TECNICI

PRODUTTORE:SWING 
Web : http://www.swing.de/nyos-rs-en.html

MATERIALI:

ICARE 2018
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❝

❞
Un paio di giri stretti per scendere 
velocemente. Attenzione, scendi molto 
velocemente, su richiesta, con un tasso di 
caduta che può superare rapidamente 
10 m / s! Viene fuori spontaneamente, con 
una grande ondata se non si dissipa 
l'energia riportandola progressivamente 
all'orizzontale. Le orecchie sono facili, 
efficaci e si riaprono spontaneamente. 
 
Penso davvero che questo Swing Nyos RS 
offra un raro compromesso tra prestazioni, 
agilità e, soprattutto, comfort e calma. 
 
Secondo me è una di quelle eccellenti vele 
della categoria EN B +, ideale per non 
avere buchi sbarrati che volano attraverso 
l'orizzonte in tutte le condizioni. 

Sulla barra piena, anche in 
condizioni di turbolenza, la 

Nyos RS offre sempre la 
stessa quantità di comfort 
ed è rilassante per volare 

quando gli altri piloti 
devono sollevare il piede 

sull'acceleratore.
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❝

❞

Ogni produttore utilizza i propri 
nuovi acronimi per denotare 
soluzioni tecnologiche nuove 
o innovative, o adattate da 
altri produttori e apportate le 

proprie rifiniture. Qui, RAST sta per" "Ram 
Air Section Technology" "ed è un muro che 
attraversa l'ala che collega la superficie 
superiore e quella inferiore, posizionata a 
metà corda lungo l'intera apertura alare, e 
che agisce come una valvola.In sintesi. 
L'effetto del sistema RAST genera 
un'inflazione più progressiva, senza la 
tendenza a sorvolare ed una volta in volo, 
smorza l'ala, rendendo più solida la parte 
posteriore, consentendo così un migliore 
smorzamento dei crolli, che non sono 
altrettanto profondi lungo la corda. 
 
Potremmo discutere a lungo degli aspetti 
tecnici o anche dei placebo di questa 
innovazione. Invece, parlerò del feedback 
di oltre sei mesi di uso intensivo della 
scuola dello Swing Mito e Arcus RS (ad 
Aérogliss a Saint André les Alpes, nelle Alpi 
nel sud della Francia) e dei miei test sul 
Nyos RS e tandem Twin RS, entrambi con 
RAST.  
 

SEI MESI DI CRESCITA INTENSIVA
DI NUOVO A SCUOLA

 Philippe Lami

Una cosa su cui tutti gli istruttori del 
nostro team hanno concordato è che il 

RAST è, per gli istruttori, un'innova-
zione che offre un vantaggio rispetto 
alle ali di altri produttori che non la 

usano.
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OUR TEST PILOT  
PHILIPPE LAMI 
  
Philippe ha lavorato con la scuola di parapendio di 
Aerogliss per trent'anni. È anche uno dei piloti 
collaudatori più esperti e giornalisti specializzati in 
parapendio. Un'altra corda per il suo arco è la sua 
compagnia Windsriders, che produce piumini 
ottimizzati per il nostro sport.

Una cosa su cui tutti gli istruttori del nostro 
team hanno concordato è che il RAST è, per 
gli istruttori, un'innovazione che offre un 
vantaggio rispetto alle ali di altri produttori 
che non la usano.Le nostre osservazioni sono 
state ripetute durante dozzine di voli. 
 
In assenza di vento e talvolta anche con 
vento contrario (cosa che accade a volte), il 
gonfiaggio e' incredibilmente omogeneo, leg-
gero e compatto. In caso di vento forte, le ali 
hanno una naturale tendenza all'umidità, che 
ha l'effetto di rallentare e "riflessare" il bordo 
posteriore. Il controllo dell'ala è stato, in larga 
misura, semplificato. C'è una tolleranza mas-
sima sugli assi del pitch! 
 
Nell'aria, e in particolare alle basse velocità, 
il sistema RAST rallenta anche le bancarelle, 
che accadono molto più tardi rispetto a 
un'ala classica. Su un Mito, è bello vedere 
come l'ala diventa tollerante al rallentamento 
anche con le mani molto basse! 
 
La sensazione di volo e' stata milgiorata non-
ostante la pressurizzazione della parte pos-
teriore dell'ala!! 
 
Inoltre, i rari crolli che si verificano sono, in 
generale, non così profondi e facili da con-
trastare. 
 
Chiaramente tutto il nostro team di istruttori 
è stato conquistato dal sistema, convinto 
dalla validità del contributo di questa tecno-
logia e dal vero comfort che porta, sia per il 
pilota che per l'istruttore! Il nostro consiglio 
ai progettisti di ali: realizzare diversi prototipi 
usando lo stesso principio con le attuali ali 
scolastiche, e parleremo di nuovo quando 
tornerà a scuola nel 2019. Per me, Swing ha 
qui una buona e vera innovazione in termini 
di sicurezza e comfort! 
 
P.S Non ho alcun interesse finanziario per il 
marchio e la nostra scuola vende molte altre 
marche. 

Philippe Lami 

Nel 2016 Voler.info/Free.aero Magazine ha testato lo 
Swing Mito come il primo ad utilizzare la tecnologia 

RAST. È stata una sorpresa molto piacevole nella 
categoria EN A! Da allora, il sistema è stato 

ulteriormente migliorato. 
en.free.aero/contentsHTML/Season2016/?page=71

Nel 2018, Voler.info/Free.aero Magazine ha 
pubblicato un test di Arcus RS / Arcus RS Lite. 

Un'osservazione, tra le altre: è uno standard, va 
ovunque in qualsiasi parte, il che è molto 

rassicurante. 
http://www.free.aero/contents/IT/instruments

2018it2/index.html#issue/44
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Impressionante: Daniel Kofler mostra, con 
grande destrezza, le possibilità di rasentare il 
terreno su uno Swing Mirage RS 9.5.VIDEO: SKIMMING DEL SUOLO

ICARE 2018
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La GoPro Fusion (630 €): una lente su entrambi i 
lati per le riprese sferiche, tra le altre cose. Un 
dettaglio interessante: la tecnologia a 360 ° è 
stata sviluppata dalla società francese Kolor, che 
è stata acquistata dalla società americana GoPro 
proprio per il suo know-how fotografico / video a 
360 °. Presto ti presenteremo una recensione più 
dettagliata della nuova gamma di GoPros, incluso 
Hero 7. Abbiamo lavorato molto con GoPro Hero 6, 
che è stato già un grande passo avanti rispetto ai 
modelli precedenti. Hero 7 Black (430 €) è il 
recente top della gamma GoPro:  
.www.gopro.com

GROUND SKIMMING 
A prima vista sembra finto, ma questa 
sequenza è stata davvero girata con una 
Fusion GoPro. Per mantenere le cose 
semplici, hanno usato due fotocamere nere 
Hero 5 dotate di occhi di pesce e montate 
schiena contro schiena. Il loro campo visivo 
quindi permette di coprire una cerchio 
completo e quindi di cancellare 
elettronicamente il braccio fissato sulla 
schiena del pilota. D'altra parte, dal 
momento che sono due film che vengono 
elaborati contemporaneamente, ha 
bisogno di una configurazione potente e 
molto tempo per l'elaborazione del film. 
 
La tecnica di volo di Daniel è 
impressionante; lui è ovviamente un pro 
speedflying. Sta volando tra i 50 e gli oltre 
100 km / h. Le manovre più pericolose 
sono, ovviamente, i barrel rolls, ma anche 
volando diritto; qualsiasi contatto con il 
terreno sarebbe molto doloroso. Daniel ha 
detto di aver scelto piste da sci estive per 
la morbidezza e la presenza di erba. 

Volevamo conoscere il segreto di questo 
volo a terra. Danie Kofler: La Mirage RS ha 
una gamma molto ampia di velocità 
accessibili, non solo usando i trim, ma 
anche usando i freni e le bretelle posteriori. 
Trasforma ogni azione in modo molto 
preciso e intuitivo. Offre anche molta 
sicurezza. Ovviamente, devi scegliere una 
buona linea, in modo da poter giocare con 
il terreno, sia su un piano orizzontale che 
verticale. 
 
Qui' Daniel sta lavorando principalmente 
con i freni, trasformando abilmente la 
velocità in altezza, ma solo quel tanto che 
basta per assicurarsi di non toccare il 
terreno. 
 
Il Mirage RS ha un SharkNose e, 
soprattutto, il sistema RAST che gli 
conferisce, secondo i progettisti, una 
maggiore sicurezza durante il decollo e 
durante il volo, nonché la stabilità durante 
la turbolenza. Un grande vantaggio, 
specialmente quando si rasenta il terreno
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stay up
WEIGHT: 1.45 kg

suspender
WEIGHT: 3.85 kg

string cover leg
WEIGHT: 715 g

SANDWICH: TEXTILE LAMINATION

PROTECTION: NEO Koroyd 1.0

PROTECTION: NEO Koroyd 2.0
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Una prima: la Patrouille de France alla Coupe Icare 2018
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Single Skin  

Evolution
HYBRIDE 
Hybride 
Apco è stato il primo produttore a lanciare 
una mono superficie facente parte della 
doppia superficie, rendendolo quindi un 
'ibrido'. L'idea era quella di aumentare la 
penetrazione del vento nell'ala e renderla più 
incisiva quando si entra nelle termiche. 
 
Molte mono superfici attuali hanno già 
prestazioni piuttosto elevate e talvolta sono 
addirittura al top del branco in condizioni 
deboli (il singolo Niviuk Skin 2 e il tandem, la 
Skyman Sir Edmund Race per esempio), ma 
rallentano quando entrano in una forte 
termica . 
 
La soluzione è una rigidità ed un' 
ottimizzazione della parte anteriore dell'ala e 
del bordo anteriore. In effetti, queste ali sono 
più veloci e penetrano meglio nella massa 
d'aria. 
 
Ovviamente, poiché c'è più tessuto, si perde 
parte del vantaggio relativo al peso. Devi 
quindi trovare il miglior compromesso. 
 
Apco ha scelto di raddoppiare il primo terzo, 
altri produttori (Ozone XXlite 2, Dudek Run 
& Fly) lo hanno limitato sulo sul bordo entrata. 
Dudek è persino riuscito a rimanere sotto un 
chilo, nonostante la doppia superficie. 

Apco Hybrid è stato il 
primo ibrido sul 
mercato.

Tra la mono superficie e l'ibrido: l'Ozone 
XXlite 2 è classificato solo END a causa 

dell'uso di linee di piegatura.
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Alain Zoller della casa di prova Air Turquoise alla Coupe Icare: "Sì, gli ibridi 
che abbiamo testato hanno tutti un comportamento piacevole come le  altre 

mono superfici".

Sviluppi interessanti che stiamo seguendo 
mentre testiamo tutte le innovazioni (vedi il 
pretesto di Apco Hybrid in questa edizione). 
 
Naturalmente, siamo anche interessati al suo 
comportamento al di fuori del normale volo. 
Si potrebbe temere un tipo di effetto "inverso 
RAST", con questi tipi di inspessimenti lungo 
il bordo entrata. Ricorda i crolli irrecuperabili 
sul Trilair LdK... Per il momento, i nostri 
peggiori timori non sono stati realizzati, come 
confermatoci anche da Alain Zoller. Le mono 
superficie rimangono, come regola generale, 
alcune delle ali più sicure, anche se a volte la 
certificazione non può tenerne conto e 
certificarle come C o D. 
 
Importante: i piloti naturalmente pongono 
domande sulla solidità delle ali a mono 
superficie, perché l'ala è costituita da un solo 
strato di tessuto. La risposta è rassicurante: è 
ampiamente compensata dal numero di punti 
d'attacco e da un numero di linee molto 
maggiore rispetto a un normale parapendio. 
È anche interessante ricordare che, grazie ai 
loro profili molto vitali, le pelli singole sono 
tutte più piccole delle classiche ali. Un ottimo 
esempio: Niviuk Bi Skin 2 P ha solo 31 m2 per 
un peso totale di 190 kg, e riesce comunque 
ad essere superiore agli altri tandem, 
specialmente nelle termiche deboli o medie.
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PRIMO TEST 
APCO HYBRID: INCREDIBILE 
Apco, uno dei pionieri della nuova 
tecnologia utilizzata per il parapendio, ha 
messo in risalto il loro ibrido nella 
primavera del 2018, una mono superfice 
con un doppio bordo d'entrata, realizzata 
da Porcher Skytex 32 e 27. 
 
L'ala EN B (molto vicina a EN A) è rivolta a 
principianti, piloti intermedi e camminatori. 
Il concetto ibrido compensa i difetti tipici 
delle mono superfici. Abbiamo iniziato a 
testare il modello in taglia 22. 
 
Prima osservazione, la costruzione è 
abbastanza complessa, integrando aste 
anche nella parte posteriore dell'ala. 
Pertanto, il suo peso non sarà 
rivoluzionario: 3,1 kg con queste 
dimensioni. Considerato da questo punto 
di vista, va comunque ritenuto 
relativamente piccolo. 
 
Tuttavia, è da tenere in consideraione 
soprattutto la categoria a cui si rivolge 
Apco. E su questo, va detto, che questa ala 
è incredibile. Durante il decollo, è una 
tipica mono superfice: si dispiega 
autonomamente ed è paragonabile ad una 
mono superfice "aperta". Si posiziona 
molto bene al di sopra del pilota. 
 
Il carico è migliore di una classica mono 
superfice, un punto positivo che sarà utile 
anche su un paramotore! 

Il meglio di entrambi i 
mondi?

P
h

o
to

 : 
 A

p
co

Apco
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

Israel 
Israel 
Israel

Questa non è un'ala minimalista. 3,1 kg è la superficie corretta delle aste e dei rinforzi. Il bordo 
posteriore è inoltre abbastanza teso.
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Le linee sono cucite all'interno delle celle Un leading edge complesso

Molti punti di ancoraggioRinforzi sul retro. Ci sono stecche anche altrove.

Apco promette molta stabilità nel 
beccheggio, grazie, tra le altre cose, ad un 
effetto riflesso nel profilo." La stabilità è 
davvero sorprendente. Inoltre, questa ala 
non ha nessuno dei piccoli movimenti di 
una mono superfice. 
 
L'ala è abbastanza incisiva quando entra in 
una termica, pur mantenendo la stessa 
altezza. Conformandosi alle loro promesse, 
lo sforzo minimo richiesto attraverso i 
controlli, lo rende molto comodo ed 
efficiente per volare, nonostante sia un 
rotolo molto stabile, il che è, in parte, 
dovuto al fatto che le pareti non hanno una 
superficie inferiore. Tuttavia, questa 
stabilità non ti impedisce di fare belle 
wingover se riesci a trovare il ritmo giusto. 
L'uso delle termiche è, in ogni caso, molto 
facile e sicuro, anche in turbolenza. 
 
È davvero un parapendio per un 
termoiriscaldamento spensierato. Uscendo 
dalle termiche, non c'è mai un passo avanti 
significativo. 
 
Solo la sua velocità massima gli impedisce 
di essere utilizzato per volare su distanze 
significative. Le cifre indicano 47 km / h; 
siamo rimasti a circa 5 km / h 
 
Ma in ogni caso, va avanti molto meglio di 
così, e spesso ha difficoltà a penetrare. 
 
Quindi, le prime impressioni sono state 
molto buone, anche sorprendenti. Un'ala 
molto flessibile, una da tenere d'occhio ... 
 

Sascha Burkhardt

ANNO DID USCITA DEL MODELLO 2018 2018 2018

TAGLIA S M L
CASSONI 48 48 48

SUPERFICIE IN PIANO [m2] 20 22 24
APERTURA ALARE IN PIANO [m2] 10.1 10.6 11.0

ALLUNGAMENTO IN PIANO 5.1 5.1 5.1
PESO IN VOLO [kg] 55-75 70-90 85-105

PTV MOTEUR [kg] 70-95 85-110 100-125
PESO DELLA VELA [kg] 3.0 3.1 3.2

HOMOLOGATION EN B EN B EN B
LABORATORIO DI OMOLOGAZIONE AIR TRQ. AIR TRQ. AIR TRQ.

OMOLOGAZIONE DEL MOTORE DGAC* DGAC* DGAC*
PREZZO [€]

APCO HYBRID 
 DATI TECNICI

PRODUTTORE: APCO 
Web : https://www.apcoaviation.com/hybrid_pg/

MATERIALI: * en cours 
Matériel :Porcher Skytex 38, Skytex 27

ICARE 2018
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Apco
ADMINISTRATION: 

CONCEPTION: 
FABRICATION:

Israël 
Israël 
Israël
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INNOVAZIONI DA ISRAELE 
Apco è attivo sul volo libero dal 1982 e ha 
costruito il suo primo parapendio nel 1986. 
Apco ha apportato numerose innovazioni 
al nostro sport. Sono stati i primi produttori 
ad integrare le aste nelle ali di produzione, 
ad esempio ... 
 
Apco produce ali sia per parapendio che 
per paramotore. 

La fabbrica in Israele: 3.200 m2.

La produzione ed il design si svolgono nello stesso luogo.
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The Run & Fly 16 m2: less than a kilo!

DUDEK RUN&FLY : 986 GRAMMES 
Dudek ha lavorato su mono superfici per 
un po 'di tempo. Gli sviluppatori hanno 
acquisito molta esperienza realizzando 
queste ali per l'utilizzo su aeromodelli. 
 
Alla Coupe Icare Dudek ha lanciato Run & 
Fly. Non è più un caso di "hike & fly", bensì 
"run & fly", poiché questa vela non pesa 
praticamente nulla: 986 g, con un volume 
di 4 litri nonostante un bordo di entrata a 
forma di salsiccia, completamente chiuso 
e con aste integrate sul bordo entrata per 
formare lo Shark Nose. Il profilo principale 
necessita solo di piccole asticelle poiché la 
pressione interna nella piccola salsiccia è 
molto buona. 
 
L'ala è stata realizzata in collaborazione 
con Porcher Sport. È stato sviluppato quasi 
interamente da Jean-Baptiste Chandelier, 
che crede fortemente nel futuro delle 
mono superfici come categoria separata. 
 
Questo specialista di freestyle ed acro, 
tuttavia, non ha testato questo tipo di 
manovra sul Run & Fly. Secondo JBC, ha 
certamente un cono corto ed è molto 
manovrabile, ma la stabilità del beccheggio 
e del rollio è molto consistente al di sopra 
di un certo angolo. 
 
Queste sono qualità tipiche di una bella 
mono superficie e la rendono molto sicura. 
Il Run & Fly, in ogni caso, non sarà 
certificato.  

Con la tecnica di piegatura 
specializzata e 

raccomandata , è 
necessario piegare ed 

arrotolare il tessuto 
contemporaneamente. Il 

risultato: un fascio molto 
piccolo con un volume di 

Il video promozionale di 
Dudek. Il prezzo dovrebbe 
essere 2 000 €.

Ma questo non è un riflesso della sicurezza 
di quest'ala che, ancora una volta secondo 
JBC, non si immergerebbe mai tanto 
lontano da farvi cadere dentro, in 
contrasto con alcune ali EN A dove ciò può 
accadere. Il rapporto di planata dell'ala è di 
circa 7. Si prevede che sia in quattro 
dimensioni: 14, 16, 18 e 20. Si noti che 
un'ala a mono superficie di 16m2 è circa 
equivalente a una di 19 o 20 m2. 

Dudek
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

Poland 
France, Poland 
Poland

ICARE 2018
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A destra: inflazione 
prima che le linee 

vengano aggiunte, sotto, 
al controllo finale con un 

soffiatore.

SkySports
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

Sri Lanka 
Sri Lanka 
Sri Lanka

SKYSPORTS 
Questo è il più antico stabilimento di 
produzione di parapendio nello Sri Lanka. 
Le ali di Wings for Independence, Skyman 
e MacPara sono fatte qui, per esempio. È 
interessante notare che il controllo finale è 
stato organizzato in modo ingegnoso 
utilizzando una tipica stazione di 
gonfiaggio prima che le linee vengano 
aggiunte, ma utilizzando anche un 
ventilatore che consente di controllare l'ala 
appesa a testa in giù ...
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Lavoro essenziale che deve essere fatto a mano: sciogliendo i fili che escono dalla cucitura.

Dopo ogni fase della procedura di cucito …

un controllo di qualita.

Stefan Kurrle (Independence, 
Skyman) e sulla destra, suo fratello 
Uli Kurrle, proprietario di SkySports. WHO'S WHO?

Per i numerosi modelli di riserva della gamma, Independence ha lavorato a 
lungo con tessuti calandrati, D10 e D20 per le riserve, evitando così problemi 
di porosità dopo un atterraggio in acqua. Inoltre, Stefan Kurrle, che è stato uno 
specialista di paracadute per venticinque anni, è stato il primo a informarci sul 
problema con riserve a basso costo.

ICARE 2018
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Independence
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

Germany 
All.,Autr.,Sri Lanka 
Sri Lanka

GRASSHOPPER 
Una delle mono superfici di Independence 
è la Grasshopper, la prima EN A singola. 
L'abbiamo testato estensivamente 
quest'estate, e abbiamo anche permesso 
ad un principiante di usarlo per parte del 
loro allenamento. Inoltre, abbiamo 
intervistato una scuola in Germania che 
l'ha utilizzata per diversi mesi per la 
formazione. Hanno notato: non è solo 
perfetto per i principianti, ma ha anche 
prestazioni migliori di quanto si pensi. Uno 
studente con venticinque voli sotto la sua 
cintura è riuscito a superare le ali normali 
in una termica debole ... I dettagli completi 
saranno nella prossima edizione!

Accanto a Stefan Kurrle: Anupe 
Isurujith, la designer principale di 
Skyman. The Grasshopper, d'altra 

parte, è stato progettato 
principalmente da Markus 

Gründhammer di Skyman (vedi 
pagina seguente).

WHO'S WHO?

ANNO DID USCITA DEL MODELLO 2018 2018 2018 2018

TAGLIA XS 22 S 24 M 26 L 28

CASSONI 35 35 35 35

SUPERFICIE IN PIANO [M2] 22 24 26 28

APERTURA ALARE IN PIANO [M2] 10.16 10.62 11.05 11.47

ALLUNGAMENTO IN PIANO 4.7 4.7 4.7 4.7

PESO IN VOLO [KG] 60-80 70-90 80-100 90-110

PESO DELLA VELA [KG] 3.1 3.25 3.4 3.55

HOMOLOGATION LTF/EN-A LTF/EN-A LTF/EN-A LTF/EN-A

LABORATORIO DI OMOLOGAZIONE
OMOLOGAZIONE DEL MOTORE 

PREZZO [€]

GRASSHOPPER 
 DATI TECNICI

PRODUTTORE: INDEPENDENCE - WEB:www.independence.aero/en/products/pa-
ragliders/grasshopper-LTF-EN_A.html

MATERIALI: Domenico 20D
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Questa non è la prima volta che pubblichiamo foto di 
Markus Gründhammer di Skyman, ma non ci 

stanchiamo mai di questo romantico fotografo di 
volo: il suo ultimo post su Facebook, un autoritratto 

con il suo Skyblade, con un rapporto di 13,56 ! 
 

Il suo messaggio: 
"La cosa più triste è quando togli le ali ad un angelo. 

Quando ero un ragazzino, hanno portato via tutto ciò 
che avevo. 

Mi sono fatto delle ali e ora posso andare dove 
voglio, quando voglio ...

WHO'S WHO?
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SKYMAN
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

Germany 
Germ.,Austr.,Sri Lanka 
Sri Lanka

SIR EDMUND RACE 
La Sir Edmund Race di Skyman, disponibile 
dall'estate 2018, ha iniziato a dimostrare 
che una mono superfice può davvero essere 
un parapendio prestazionale (con un al-
lungamento di 6, è, tuttavia, un EN B) . 
L'ultimo bambino di Markus Gründhammer 
è stato messo alla prova dai nostri piloti 
collaudatori: cerca il verdetto nel nostro 
prossimo numero. 
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Funicolare di St Hilaire 
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CONFIDENCE MAKES THE DIFFERENCE

Appassionato di innovazioni e nuove tecnologie, 
Porcher Sport progetta soluzioni tecnologiche 
assicurandosi di soddisfarti ed appassionarti. 
L’innovazione e la ricerca del controllo dei vari 
elementi porta costantemente a migliorare le 
nostre prestazioni.

www.porcher-sport.com

NON LIMIRARTI SEMPLICEMENTE A SOGNARE L’AVVENTURA

VIVILA !
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Controlla gli elementi con il tessuto più leggero del mondo TM

 Assorbimento di 
umidità bassa

Alta resistenza ai 
raggi UV

Deformazione ridotta

http://it.free.aero/
http://www.porcher-sport.com/en/


Coupe Icare 2018
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Attrazioni fantastiche 
alla Coupe Icare 2018 
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IOTA 2: the new Performance-Intermediate

What is your cross country dream? To achieve your first 200 kms or land in front 

of your house after a long flying day? The IOTA 2 presents you with  

the most important ingredients: efficient performance and relaxed piloting in all 

conditions. The latest technology also gives the high end EN-B wing an 

outstanding polar curve for its class.

www.advance.ch/iota
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Una delle grandi difficoltà che i piloti hanno dovuto 
affrontare quando volavano in maschera era l'enorme 
resistenza aerodinamica causata dai travestimenti. Qui, il 
pilota ha avuto problemi a governare con il vento in poppa. 
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TESSUTI CHE REGGONO 
Molto istruttivo: il confronto tra Porcher 
Skytex ed il tessuto di un concorrente dello 
stesso peso (1). Guardando al futuro: 
Porcher sta testando tessuti che si riparano 
dopo essere stati trafitti (2). Dopo essere 
stato allungato più volte lungo la diagonale 
(3), il foro si ripara da solo. In 
collaborazione con Kortel, Porcher ha 
prodotto un'imbragatura "solida" (4), 
utilizzando tessuto con materiali compositi 
di carbonio. L'azienda ha quindi dimostrato 
una grande flessibilità in ciò che è in grado 
di produrre, vedere anche la prossima 
pagina ... 

Durante tutto l'anno 
hanno ascoltato 

attentamente i produttori: 
Daniel Costantini (a 

sinistra),mostrato qui con 
Bruce Goldsmith, 

responsabile per il 
parapendio ed il mercato 

dei kite in Porcher.

Porcher Sport
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

France 
France 
France
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WHO'S WHO?
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Porcher Sport
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

France 
France 
France

THE FABRIC, THE RAW MATERIAL OF OUR FLIGHTS

FATTO IN FRANCIA 
Porcher Industries è un grande gruppo 
francese di presenza mondiale. Fanno tutti 
i tipi di tessuto tecnico, per gli airbag, tra le 
altre cose, ma anche per l'aviazione 
commerciale. Nel settore sportivo, il loro 
tessuto è utilizzato per palle, spinnaker, 
paracadute, aquiloni e, naturalmente, per 
parapendio. 
 
Il tessuto del parapendio è sempre 
garantito al 100% in Francia. Dalla 
progettazione alla produzione, tutto si 
svolge sui due siti del gruppo a Lione e 
Grenoble. Secondo stime approssimative, 
Porcher fornisce il 60% del tessuto per i 
30-40.000 parapendio fatti ogni anno in 
tutto il mondo. 
 
Nelle pagine seguenti vedremo alcune 
delle fasi interessanti nella produzione del 
loro tessuto ... 

PORCHER SPORT
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Per realizzare un tessuto molto leggero, come Skytex, circa 10.000 fili di 
poliammide 6.6 ad alta tenacità sono rivestiti in uno strato protettivo ed 

arrotolati parallelamente su una grossa bobina, questo è la curvatura del 
futuro tessuto. Uno per uno, questi fili sono legati alle piegature precedenti. 

Questo lavoro deve essere fatto a mano, le macchine non possono farlo.

FILETTO E TESSUTO 
I due principali produttori di tessuti per parapendio sono Porcher e 
Dominicotex. Solo un promemoria per capire meglio la terminologia ed i 
pesi nei loro intervalli: su Dominicotex, il numero che precede la "D" non 
dà il peso del tessuto, ma il peso del filo in denaro, o, per mettere più 
precisamente, il peso in grammi di 9.000 metri di questo filo. In Europa a 
Porcher, usano l'unità décitex: 1 km di filo che misura 10 décitex, pesa un 
grammo (1 den = 1.111 dtex). I fili e i pesi di diversi tessuti: 
Porcher Skytex 21: thread 11 dtx (prototipo, 19-23 g / m2) 
Porcher Skytex 27: filetto 22 dtx, rivestimento semplice: 24-28 g / m2 
Porcher Skytex 27: filetto 22 dtx, doppio rivestimento: 27-31 g / m2 
Porcher Skytex 32: filetto 33 dtx et 22 dtx, semplice: 30-34 g / m2 
Porcher Skytex 32: filetto 33 dtx et 22 dtx, rivestimento dble 32-36 g / m2 
Porcher Skytex 38: filo 33 dtx, 36-40 g / m2 
Porcher Skytex 38: filo dtx dbl rivestimento 40-44g / m2 ("" Everlast "") 
Dominicotex 10D: filo 10 den, peso ca. 25 g / m2 
Dominicotex 20D: filetto 20 den, peso ca. 34-35 g / m2 
Dominicotex 30D: filato 30 den, peso ca. 41 g / m2
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KUDOS EN B
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Il principio della 
tessitura rimane lo 

stesso: coinvolge 
l'intreccio dei fili 

dell'ordito 
(longitudinalment

e) con i fili della 
trama (larghezza). 
Su telai moderni, i 

fili di trama 
viaggiano a circa 

100 km / h tra i fili 
dell'ordito, spinti 
da un getto d'aria 

molto potente.

Una delle stanze 
piene di telai: il 

baccano è 
assordante. 

Successivamente, 
il tessuto viene 

lavato con il suo 
rivestimento 

protettivo

Successivamente, 
viene messo in 
un'autoclave e 

all'interno di 
questa pentola a 

pressione gigante 
verra' tinto. 

A seguito, viene 
tirato fuori e 

mentre è ancora 
umido, va in un 
altro forno per 

"termoinduriment
o. 

Il tessuto si ritira 
come un pullover 
che è stato lavato 
troppo caldo, ma 

qui è fatto in modo 
controllato, e 

contribuisce a 
stabilizzare il 

tessuto in tutte le 
dimensioni.
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https://www.woodyvalley.eu/it/home-it/


Poi arriva una fase decisiva per il tessuto: il 
rivestimento. 

Qui risiede il segreto dietro a qualsiasi tessuto. La 
macchina di rivestimento, diffonde il mix di 

poliuretano sul tessuto. Parte del processo di 
produzione rimane un segreto, quindi ci è stato 

chiesto di non pubblicare tutti i dettagli. Gli strati 
devono essere estremamente omogenei. Porcher 

garantisce che il peso del tessuto sia di +/- 2 g / m2. 
 

Il produttore francese utilizza un rivestimento in 
poliuretano che garantisce una maggiore stabilità 

contro la deformazione in sbieco. 
 

Al contrario, i rivestimenti a base di silicio riducono 
ulteriormente la porosità, ma perdono la stabilità 

dimensionale più rapidamente. 
 

Gli ingredienti e le quantità esatte utilizzate nel 
rivestimento sono, ovviamente, un segreto. 

 
Qui, un dipendente aggiunge gli ingredienti nel 

contenitore sulla bilancia, seguendo 
scrupolosamente la "ricetta". 

P
h

o
to

 : 
 S

as
ch

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

P
h

o
to

 : 
 S

as
ch

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

 38 |   2018/Icare 2018

http://www.phi-air.com


Un Niviuk tandem Skin 2P: il bordo d'attacco è in Porcher Skytex 38, il resto è in 
Porcher Skytex 32. Su una mono superfice, la qualità del tessuto è ovviamente, 
ancora più importante. Il rivestimento gioca un ruolo importante nella sua 
longevità così come la sua stabilità dimensionale.La finitura è anche determinata 
secondo l'uso previsto, ad esempio, da una "finitura dura" per pareti cellulari. 
 
Skytex 27 su un solo Niviuk Skin P. Il 27 è facilmente riconoscibile dalla grande 
maglia sui fili Ripstop (ogni quadrato misura circa 7,7 mm). "

RIVESTIMENTO SU QUALE LATO? 
Numerosi tessuti leggeri Porcher sono rivestiti solo su un lato. I 
produttori mettono questo lato all'interno delle loro ali, per proteggere 
il rivestimento dall'abrasione. Entrambi gli strati di rivestimento sullo 
Skytex 27 classic 2 sono, infatti, sullo stesso lato del tessuto. Ad occhio 
nudo, è difficile da individuare. Provarlo con un pennarello può aiutare: 
se metti una linea di pennarello sul lato non rivestito, l'inchiostro scorre 
sulla lunghezza dei fili; dall'altra parte lo fa meno. 
 
A Dominicotex, usano più silicone nei loro rivestimenti. Affrontano 
meglio l'abrasione e possono essere applicati su entrambi i lati. Il loro 
carattere idrorepellente si adatta meglio ai decolli di prima mattina. 
D'altra parte, i produttori, così come le case di prova, ci hanno detto 
che questo tessuto perde troppo rapidamente la sua stabilità 
dimensionale. Questa perdita potrebbe, in una certa misura, essere 
compensata inserendo una linea extra di tessuto nella stessa direzione 
della debolezza. Un'altra possibilità: aggiungere rinforzi, ma questo va 
contro il principio del peso leggero. 
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Un controllo visivo 
viene sempre 

eseguito lungo 
l'intera superficie 

di ogni lotto.

Altri test spot 
vengono condotti 

su campioni, 
proprio come 
avviene per il 

nuovo tessuto 
sviluppato. 

 
Ad esempio, 

l'usura è 
aumentata 

mettendo il 
tessuto attraverso 

una lavatrice e 
quindi 

attaccandolo a una 
ruota di frizione 

Agitando nel 
flusso d'aria, il 

tessuto è soggetto 
a condizioni simili 

a quelle incontrate 
durante l'uso 

reale. 
 

Dopo questo 
invecchiamento 

artificiale, che 
include anche 

l'esposizione ai 
raggi UV, i 

campioni tornano 
in laboratorio per 

test estremi. 
(Lacerazione, 

stretching in ogni 
direzione, porosità 

...).
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Rotoli di tessuto pronti 
per la spedizione. In alto 
a destra, rotoli di Skytex 

27. Su ogni rotolo, ci 
sono 150 metri di 

tessuto largo 158 cm, per 
circa 237 m2. Un 

parapendio di 26 m2 
richiede tra 120 e 150 m2 

di tessuto, tra cui i 
ritagli. 

La quantità di tessuto 
utilizzato per la struttura 

interna è spesso 
sottostimata: per le 
pareti cellulari e le 

diagonali su ali 
complesse, hanno 

bisogno di tanto tessuto 
come sulla superficie 

superiore. 
Quindi, da un rotolo, 

puoi fabbricare un 
minimo di uno e mezzo 

Gin Yeti 4s, per esempio. 
Le superfici interne ed 

esterne sono in 27, 
eccetto il bordo 

anteriore che è in 32. 
D'altra parte, come per 

molte ali di montagna, la 
sua struttura interna è 

stata resa più leggera, il 
che ha leggermente 

ridotto la quantità di 
tessuto utilizzato. 

TENDENZE DEL TESSUTO 
Tredici anni fa, Porcher ha iniziato a 
sviluppare tessuti leggeri con Skytex 27, in 
collaborazione con il produttore francese 
Nervures. Dopo una sfiducia iniziale di 
questo tessuto che assomigliava a "carta da 
sigarette", quasi tutti i produttori ora lo usano 
nelle loro ali leggere o semi-leggere. Persino 
i grandi utenti di Dominicotex come Ozone 
non sono stati in grado di resistere a questo 
tessuto. La nuovissima XXLite2 ad esempio, 
originariamente prevista in Dominico 
secondo le nostre informazioni, alla fine è 
stata certificata utilizzando Skytex 27. 
 
Senza dubbio per mantenere la sua posizione 
di leader del mercato, Porcher ha lavorato 
per anni su Skytex 21, che sarà ancora più 
leggero. Inizialmente, ci hanno promesso che 
sarebbe stata pronta per la Coupe Icare nel 
2017. Tuttavia, anche nel 2018 non era 
ancora pronto. Una delle ragioni è che è 
molto difficile fabbricare tessuti usando fili 
sottili (11dtx): richiede un'umidità costante 
durante la fabbricazione e non può esserci 
tessuto sulle stesse macchine degli altri 
tessuti. Come vorrebbe Porcher, senza 
dubbio, mantenere le stesse qualità per cui il 
27 è noto, (stabilità dimensionale attraverso 
i pregiudizi, per esempio) gli ingegneri stanno 
continuando a lavorare su di esso. Ci hanno 
promesso che il 2019, con le X-Alps, sarà il 
momento giusto!
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OUTBACK 
Quest'anno Macpara ha portato l'Outback, un'ala universale in 
una sola MISURA, 21 m2. A seconda del peso totale, può essere 
utilizzato come un'ala di velocità, un'ala di montagna (per l'escur-
sione e il volo) o per la termiche. Attualmente ne stiamo testando 
uno ed i primi voli confermano che, nonostante la sua piccola 
superficie, consente di utilizzare facilmente le termiche, anche 
caricate a 80 kg, quindi in linea con hike & fly. Si piega in un vol-
ume abbastanza piccolo e pesa solo 2,7 kg. Certificato EN B 
(vicino a EN A) è, sempre lo stesso, magari un po nervoso in tur-
bolenza per un principiante totale. Maggiori dettagli in arrivo ...

macpara
ADMINISTRATION: 

DESIGN: 
MANUFACTURE:

Czech Republic 
Czech Republic 
Sri Lanka Skysports

Un grande 
giocattolo 

universale: 
l'Outback 21.
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Ingegnere ed ex membro della squadra nazionale ceca, 
Peter Reček ha fondato MacPara Technology nel 1991. Da 
allora ha sempre disegnato le ali del parapendio e del 
paramotore che, fino al 2006, erano state realizzate 
esclusivamente nelle sue officine nella Repubblica ceca. 
La grande quantità di ali di produzione lo ha costretto ad 
avere alcuni prodotti in Sri Lanka.

WHO'S WHO?

ANNO DID USCITA DEL MODELLO

TAGLIA 21 
Thermals

21 
Hike & Fly

21 
Speed Glider 

CASSONI 36 36 36
SUPERFICIE IN PIANO [M2] 20.84 20.84 20.84

APERTURA ALARE IN PIANO [M2] 9.9 9.9 9.9
ALLUNGAMENTO IN PIANO 4.7 4.7 4.7

PESO IN VOLO [KG] 55-75 70-90 90-105
PESO DELLA VELA [KG] 2.7 2.7 2.7

HOMOLOGATION LTF/EN-B LTF/EN-B LTF/EN-B
LABORATORIO DI OMOLOGAZIONE

OMOLOGAZIONE DEL MOTORE 
PREZZO [€]

OUTBACK 
DATI TECNICI

PRODUTTORE: MACPARA 
Web :http://www.macpara.com/it/outback.html

MATERIALI:  
Estradosso: Skytex 32 Universal - 32 g/m2 
Intrados Skytex 27 Classic II - 27 g/m2 

ICARE 2018
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Coupe Icare 2018

http://it.free.aero/
https://www.highadventure.ch/en/
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Guardando pensieroso 
prima di decollare. In ogni 
caso, non è un lancio facile 
dal decollo in moquette a 
Saint Hilaire (con il vento al 
di sopra del bordo), 
soprattutto con la 
resistenza extra dal 
travestimento. Ben fatto.  
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PHANTOM, VOLO LIBERO E CON UN MOTORE
Il Phantom uscito nel 2016 continua 
tranquillamente la sua espansione sul mercato. 
Questa straordinaria EN B per il volo libero è 
certificata anche per motore.
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PRESTAZIONI E COMFORT 
Abbiamo già introdotto Nova Phantom: 
un'ala a 99 celle, piena di tecnologia, 
certificata EN B, con le prestazioni di una 
buona EN C. 
 
Questa performance è stata sviluppata 
insieme ad un innegabile comfort. Il pilota 
si sente sicuro, tra le altre cose, grazie alla 
buona stabilità del passo dell'ala. Il 
Phantom dà una sensazione di rigidità; 
entra nelle termiche senza deformarsi, 
rimanendo "gentile". Assorbe le turbolenze 
e talvolta conserva anche alcuni bit di 
feedback ma, in cambio, anche un pilota 
con relativamente poca esperienza ed a 
disagio può gestire l'aria. 
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Nel lancio, l'ala è anche ben ammortizzata 
e stabile, ma le virate sono precise ed 
efficienti, si innalza immediatamente ad un 
angolo ragionevole, eccelle anche nelle 
deboli termiche, consentendo virate piatte. 
 
Inoltre, anche l'ala si gonfia molto bene, 
funziona anche senza l'As nelle tue mani! 
 
CON IL MOTORE 
Per l'utilizzo con un motore il Phantom 
viene consegnato con riser speciali, che 
hanno anche i trimmer. Ovvio, il buon 
gonfiaggio e il rapido carico assorbito sono 
un vantaggio quando si decolla anche con 
motore. In volo, ha lo stesso comfort e la 
stessa sensazione di sicurezza e coerenza 
di quando e' il volo libero. Nonostante il 
peso del motore spento sulla schiena, si 
sente bene in termica e turbolenza 
moderata. È quindi un'ala per decollare sul 
campo di atterraggio ed entrare nelle 
termiche! La velocità (che abbiamo 
misurato a 37 km / h a mani alzate, 50 km 
/h in accelerazione) è tipica di un 
parapendio e ovviamente non gli permette 
di rivaleggiare con un'ala riflessa, ma è 
sufficiente per un bel volo XC. 
 
Sascha Burkhardt
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Nova's SharkNose offre vantaggi sia in volo 
libero che in paramotore. Senza dubbio 
contribuisce alla coerenza innegabile sia in 
volo veloce che lento.
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COMPORTAMENTO A PIENO CARICO 
 
Abbiamo chiesto al nostro collaudatore 
Estéban Bourouffiès di effettuare alcune 
manovre, con un aumento del peso totale, 
tipico di un motore, con i trimmers aperti e 
chiusi: 
 
Che si tratti di trimmers on o completamente 
detraettati, la riapertura dopo collassi 
asimmetrici avviene in due fasi. L'ala entra in 
un piccolo rotolo che riapre completamente 
il bordo d'entrata al centro dell'ala, dopo, le 
punte delle ali si riaprono sfogliando verso 
l'esterno. Si riapre abbastanza velocemente 
con un ritardo di mezzo secondo, il tempo che 
l'ala impiega per iniziare il tiro e riaprire. 
 
Trimmers accesi, l'angolo di rollio è basso ed 
il cambio di direzione è di circa 20 °. 
 
Detrimmed al massimo l'angolo di rollio è 
moderato, ed il cambio di direzione è di circa 
45 °. 
 
Volando non sfigurato, il Phantom diventa 
completamente rigido. Il suo aumento di 
velocità gli conferisce una buona 
scorrevolezza evitando così che sia soggetta 
a turbolenza e gli consenta di rimanere 
solido. Vola come su rotaie, e, di 
conseguenza, fa perdere un po 'della sua 
sensazione di massa d'aria, ma d'altra parte, 
rimane a suo agio nel volo accelerato. 
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Le 'nervature strutturali' sono le 
diagonali che attraversano le pareti 

della cella e quindi si attaccano 
ulteriormente in modo da distribuire 

meglio le forze. 
 

È realizzato interamente in tessuto 
Skytex: 

Il vantaggio principale è Skytex 32 
Universal 

La superficie superiore è realizzata in 
Skytex 27 Classic 2 

La superficie inferiore è realizzata in 
Skytex 27 Classic 1 

Pareti cellulari (con un punto di attacco) 
Skytex 32 Hard 

Pareti cellulari (senza punto di attacco) 
Skytex 27 Classic 1 
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Nova posiziona questa vela come "bassa EN B", ma, per quanto riguarda le 
prestazioni, è a livello del Triton.

I riser che sono specifici per l'uso con un motore possono essere utilizzati 
anche in volo libero. In questo caso, dovresti semplicemente usare 

l'acceleratore a pedale, a differenza del motore, dove dovresti lavorare solo 
con i trimmer.
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ANNO DID USCITA DEL MODELLO 2017 2016 2016 2016
TAGLIA XS S M L

CASSONI 99 99 99 99
SUPERFICIE IN PIANO [m2] 23.52 25.84 28.16 30.46

APERTURA ALARE IN PIANO [m2] 11.05 11.58 12.09 12.58
ALLUNGAMENTO IN PIANO 5.19 5.19 5.19 5.19

PESO IN VOLO [kg] 60-90 80-100 90-110 100-130
PESO DELLA VELA [kg] 4.8 5 5.25 5.5

HOMOLOGATION B B B B
LABORATORIO DI OMOLOGAZIONE

OMOLOGAZIONE DEL MOTORE DGAC DGAC DGAC DGAC
PREZZO [€]

PHANTOM 
 DATI TECNICI

PRODUTTORE:NOVA 
Web : https://www.nova.eu/it/vele/phantom/

ICARE 2018

 51 |   2018/Icare 2018 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

https://www.nova.eu/it/vele/phantom/
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://it.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag


Per i piloti che cercano un'ala universale sia per il volo libero che 
per un motore, con un altissimo livello di sicurezza e buone 
prestazioni, questa vela è, senza dubbio, perfettamente adatta. 
Anche se è necessario un conto bancario per abbinare. Foto: Nova.
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Come sempre, il 
programma era ricco di 
attività basate sul volo 

di andata e ritorno. 
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Stunning views of the Dent de Crolles, the Plateau 
des Petites Roches and the cliffs below.
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Un simulatore di volo, 
attività per bambini e, 
naturalmente, gli stand 
dei produttori. Con una 
superficie di quasi 
6000m², l'ICARE EXPO 
comprendeva più di 
duecento stand. 
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Grave: un nodo che ha portato il proprietario dell'ala a 
fratturarsi il bacino.

Non serio: a differenza dei nodi, questo tipo di incidente è 
del tutto benigno, una linea di freno sottile che si rompe, 
mostrata qui dopo un decollo ventoso su terreno 
roccioso.

Non molto serio: un caso in cui si apre una giunzione. La 
linea, tuttavia, è rimasta bloccata nel posto giusto.

Di seguito, alcuni casi più preoccupanti di nodi che sono 
rimasti per diversi voli e hanno provocato incidenti di 
diversi livelli di gravità.

CONTROLLI PRELIMINARI 
METICOLOSI! 
Horizon Réparations è uno dei 
più antichi centri di riparazione 
per parapendio al mondo. Il suo 
proprietario, Nicolas Brenneur, 
che ha anche molta esperienza 
come designer, ha parlato delle 
ultime "tendenze", dei difetti 
dell'aliante e degli errori di 
manutenzione commessi dai 
piloti. Ad esempio, con le linee 
sempre più sottili, stanno 
ritrovando sempre più nodi nei 
controlli. Senza rendersi conto 
della causa, i piloti si lamentano 
di problemi quando volano: l'ala 
è lenta, gira, diventa 
paracadutale o va in una 
rotazione piatta! Mostrati di 
fronte, sono alcuni esempi, le cui 
conseguenze sono variabili: 
inflazioni fallite, voli che sono 
andati male, un bacino 
fratturato, una colonna 
vertebrale danneggiata, due 
gambe rotte ... 
 
Il suo consiglio 
Anche un piccolo nodo può 
rovinarti la vita, quindi controlla 
regolarmente le linee, 
specialmente quelle sottili in 
alto. Normalmente rompere una 
linea molto sottile non è un 
problema. D'altra parte, una 
linea che tira giù un pannello di 
15 cm a causa di un nodo ha un 
grande effetto, ed aggiunge un 
rischio di velocità ridotta, uno 
stallo o una rotazione. 
 
Vi sono ulteriori informazioni in 
questo senso sul blog di Horizon 
Réparation. 
Horizon Réparation 

Tendenze: nodi

P
h

o
to

s 
: N

ic
o

la
s 

B
re

n
n

eu
r

P
h

o
to

 : 
 S

as
ch

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

ICARE 2018

 57 |   2018/Icare 2018 @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

http://horizon-parapente.fr/
http://it.free.aero/
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://it.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag


 Viola.

Con le sue proporzioni di 4,72, 
Viola è più vicino ad un Susi 3 
AD (4,85) che ad un Ozone UL 
4 (4,5). Ciò che è unico delle 
etichette di dimensioni di 

questi modelli è che il 18 si riferisce alla 
superficie proiettata ( 18,4 m2) e non alla 
superficie piana (21,4 m2), come con la 
maggior parte degli altri produttori. Si 
tratta di una tradizione con Hannes 
Papesh. Pesa 2,78 kg con bretelle 
classiche, che lo rendono molto più facile 
da guidare durante il decollo rispetto alle 
bretelle 'stringa di dyneema' che 
richiedono sempre molta cura per evitare 
di intrecciarsi. Le maniglie dei freni sono 
fissate con velcro a bande. 
 
Contrariamente alle altre numerose ali di 
montagna, le linee sono tutte colorate e 

inguainate, questo aiuta molto la 
preparazione su rampe montane alte e 
accidentate. Puoi gonfiare l'ala per evitare 
l'appallotolamento e con linee colorate 
diverse, è facile individuare e ritirare. A 
terra, l'ala è molto facile da controllare con 
la Cs. 
 
L'ala è molto leggera e si alza facilmente, 
anche con vento molto leggero. Data la 
facilità con cui viene controllato, non 
dobbiamo trascurare che la spinta al 
decollo di un'ala di 21,4 m2 (18,4 m2 
proiettati), soprattutto con un basso 
allungamento, sarà piuttosto debole e 
potrebbe richiedere pochi altri passi per 
decollare.  
 
In aria Viola è solida e molto manovrabile. 
È raggionevolmente solida in turbolenza. 

Il volume e' molto piccolo una volta piegato.

Un riser ampio, ma senza metallo. Anche i ganci 
dell'acceleratore sono stati sostituiti da una palla.

PRIMA IMPRESSIONE

PHI VIOLA
Stefan Ungemach ha fatto una rapida prova di uno dei primi 
campioni del Viola 18. Ecco una versione condensata delle 
sue prime impressioni.
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Viola è stata certificata nel laboratorio DHV.

Il piano della Sonata è identico a quello di Viola.

 
 
Per quanto riguarda le prestazioni, non 
siamo stati in grado di raccogliere misure 
sufficientemente precise, lo faremo 
durante il test completo, in ogni caso 
sorprendentemente efficiente nelle 
termiche, al punto che basta toccarle. Il 
profilo proviene da Symphonia, quindi non 
è una sorpresa che sia efficiente. D'altra 
parte, ovviamente avrà un po 'meno 
prestazioni in volo accelerato in quanto 
abbiamo meno celle, ma, Viola senza 
dubbio assicurera' al suo pilota grandi voli 
XC in natura. 
 
Orecchie: Poiché gli As non sono separati, 
devi prendere la linea A corrispondente 
molto in alto per tirare le orecchie. 
 
Quando si atterra con pochissimo vento, 
bisogna accelerare ed essere un po 'più 
precisi con i tempi piuttosto che su un'ala 
più grande. 
 
D'altra parte, il volume imballato di Viola è 
molto piccolo. Il peso, che è un po di 'più 
(circa 500 g) rispetto ad alcuni dei suoi 
concorrenti, è totalmente giustificato dal 
suo comportamento nei difficili decolli in 
montagna. 
 

ANNO DID USCITA DEL MODELLO

TAGLIA XXXXS 14 XXXS 15 XXS 16 XS 18 S 20 M 22 L 24 XL 26

CASSONI 40 40 40 40 40 40 40 40

SUPERFICIE IN PIANO [M2] 16.36 17.68 19.04 21.43 23.71 26.1 28.32 30.81

APERTURA ALARE IN PIANO [M2] 8.78 9.13 9.47 10.05 10.57 11.1 11.56 12.05

ALLUNGAMENTO IN PIANO 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72 4.72

PESO IN VOLO [KG] 55-90 55-90 55-90 55-90 65-100 75-110 90-120 105-145

HOMOLOGATION C C B A A A (A) A

PESO DELLA VELA [KG] 2.2 2.35 2.5 2.78 2.99 3.25 3.5 3.75

PESO  ESTESO
 OMOLOGAZIONE ESTESO

VIOLA 
 DATI TECNICI

PRODUTTORE: PHI 
Web : https://phi-air.com/project/viola/

MATERIALI: PORCHER SKYTEX 32/27 
 
( ) pianificato
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Daniel Raibon Pernoud è stato a capo 
dell'organizzazione Coupe Icare per gli 

ultimi 45 eventi! A 72 anni ci ha promesso 
che avrebbe organizzato il 46° evento nel 

2019, per poi passare la torcia a qualcun 
altro. 

 
E' una responsabilità enorme organizzare 

un evento di queste dimensioni con decine 
di migliaia di spettatori. Stranamente, non 

si lamenta mai. Ben fatto Daniel!

Organisateur
ADMINISTRATION: 

DESIGN : 
France 
France 
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Joseph, il direttore di DaVinci Gliders alla Coupe Icare. Lui e 
Flow hanno lavorato insieme sulla stessa ala (Davinci 
XChord/Flow XCRacer, testato qui). Le due compagnie 
hanno cessato questa collaborazione.

WHO'S WHO?

http://it.free.aero/
https://www.syride.com/it/instruments?ref=volerfit
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Septembre 2019 au 22 Septembre 2019

La prossima Coupe Icare:  19 - 22 settembre 2019

ICARE 2018
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