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Anche quest'anno saremo presenti al Big Blu con ben 80 m quadri di stand posizionato nella Fun

Zone al padiglione numero tre. La nostra area espositiva sarà dedicata a tutto il mondo Hobie con

particolare attenzione ai prodotti da spiaggia entry level. Per quanto riguarda i catamarani

esporremo gli Hobie Wave e Hobie Catsy, il primo è un Cat semplice, economico e molto facile

da timonare e armare; semplice anche il trasporto sul tetto auto. Il Catsy è il nostro catamarano

per bambini per indirizzarli al mutiscafo già a sei anni.

Grandissima attenzione per gli Hobie Kayaks, con l'esposizione del Tandem Island un kayak-

trimarano pluripremiato, per le sue doti marine e praticità fuori e dentro l'acqua. Venite a scoprire

tutte le funzionalità dal vivo: vi stupirete.

Porteremo alcuni modelli della serie Mirage ( pedali ) che sta riscuotendo un enorme successo

soprattutto nel mondo del Kayak Fishing. Esporremo l'Outback, il Revolution 13 e il Pro Angler12.

Il Big Blu sarà anche l'occasione per la presentazione ufficiale di Pier Luigi Cantafio, Che

collaborerà con Bolsena Yachting Sport per la promozione sviluppo dei kajak da pesca, non

perdetevi i consigli di un pescatore professionista già Pro staff Shimano e Rapala. Per concludere

quest'anno esporremo anche buona parte della collezione Hobie Sup gonfiabili, vi presenteremo la

nuova serie Coaster economica ed essenziale e il Race, una tavola da regata ma gonfiabile.

Abbiamo previsto delle offerte fiera su tutti i prodotti, per iniziare a progettare la vostra estate

2014:

Catamarani 7%

Kayak e accessori kayak (contattaci)

Sup 7%
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Ricambi Catamarani 20%

Abbigliamento Hobie 20%

Offerta valida dal 9 al 16 febbraio 2014 in Fiera in collaborazione con Hobie Europe.

Tutti i nostri prodotti possono essere finanziati a condizioni eccezionali con Agos-Ducato.

Cancella iscrizione

Bolsena Yachting Sport - Hobie Italia - Via Antonio Gramsci, 1, 01023 Bolsena Viterbo
Telefono:0761 798717
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