
La barca pieghevole a 
propulsione ibrida

Paper8
Per chi acquista un Paper8 la partecipazione al Paper8 Sailing Week è gratuita. E non si tratta di
un'offerta speciale, vale per sempre. Paper8 Sailing Week non è solo l'unico corso intensivo di vela
dedicato a tutta la famiglia, ma anche il rituale appuntamento che si svolge ogni anno a Vieste nella
settimana del ponte del 2 giugno per salutare con gli amici l'inizio di ogni estate. Partecipare al
Paper8 Sailing Week significa scambiarsi esperienze per crescere insieme.

Se invece non hai già un Paper8 partecipare è il modo migliore per imparare a navigare a vela e
contemporaneamente scoprire le caratteristiche del Paper8 attraverso il contatto con i nostri
clienti. I costi di partecipazione sono accessibili a tutti e sono pensati per favorire famiglie e gruppi.

Paper8 School Point 331.600.71.39
@ info@paper8.it
www.Paper8.it



Sistema di piegatura 
brevettato dello scafo

Portata 400 kg - Persone 4 

Paper8 montato (cm)

Lunghezza f.t. 305

Baglio 139

Pescaggio a secco 3

Pescaggio a pieno 
carico

17

Paper8 smontato (cm)

Lunghezza 319

Larghezza 55

Profondità 18

Pesi (kg)

Scafo a vuoto 34

Scafo base allestito 41

Attrezzatura velica 9

Superficie velica (mq)

Randa 4,41

Randa terzarolata 2,95

Fiocco 1,73

Gennaker 3,85

Con la certificazione del RINA fino a 400 kg di portata e con appena 34 kg di ingombro
facilmente gestibile grazie al sistema di piegatura brevettato, il Paper8 è un mezzo
straordinario che vi consentirà di vivere il mare con un rinnovato senso di libertà: potrete
trasportare la vostra barca comodamente sul portapacchi della vostra auto, grazie alla
forma aerodinamica della barca richiusa nella sua sacca di trasporto. Il peso ridotto, la
carena piatta planante e la rigidità della struttura consentono al Paper8 di muoversi
agilmente a vela, remi, motore. Paper8 è una barca dalle sorprendenti qualità marine:
rivoluzionaria nella concezione e sviluppata attraverso anni di esperienza, ripropone i
concetti progettuali classici del Dinghy Mirror, considerata dalle Scuole di Vela
anglosassoni la migliore barca scuola del mondo. Con le sue linee di carena progettate per
navigare in sicurezza nelle acque "allegre" del Mare del Nord, il Paper8 è la barca ideale
per tutti coloro che intendono assecondare la loro fantasia godendo delle meraviglie della
natura in armonia con il mare.


