
Novità 2019 sotto il segno X per Neil Pryde.
X come la RS:Racing EvoX, presentata ad
inizio anno, X come le nuove vele della linea
X:SERIES: X-Wave, X-Move e X-Ryde.
Vediamo subito queste tre nuove arrivate e
come si incastrano nell’intera linea Neil Pryde
strizzando l’occhio all’aspetto economico, visto
che il brand dichiara che le vele della serie X
manterranno il disegno inalterato per almeno tre
anni, difendendo nel tempo il valore del prodotto.

NP (www.neilpryde.com)
La X:Wave è derivata dalla Combat 2018 e va a
sostituire, nella linea wave, la Atlas. Neil Pryde,
con questo step, abbandona definitivamente le
vele wave a 5 stecche. Rispetto alla Combat
2018 propone un profilo leggermente più potente
e con boma più lungo per trarre quel po’ di
potenza in più utile tra i frangenti e nelle
condizioni on-shore. In pratica una Combat con
un pizzico di verve in più. Interessante il fatto che

sia proposta nella sola versione HD. Che Robert
Stroj abbia letto il nostro test della Atlas 2018?
La si troverà nei negozi ad inizio settembre in 8
misure: 3.8, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.3, 5.7 e 6.2.
Altro modello che esce dal catalogo Neil Pryde è
la Fusion che è sostituita dalla X:Move, la vela
jolly di Neil Pryde. Una vera crossover a 5
stecche che unisce idealmente la linea wave con
la linea freeride, risultando un po’ più stabile e
potente di una wave ma più leggera e
maneggevole di una freeride. Uno dei plus di
questo modello è che tutte e 4 le misure (5.3,
5.7, 6.2 e 6.7) si possono armare usando un solo
albero (430) e un solo boma (160). In linea col
suo carattere cross, si è scelto di proporla solo in
versione HD.
La X:Ryde va ovviamente a rimpiazzare la Ryde
2018, restando la soluzione freeride entry-level
della linea Neil Pryde. Una 6 stecche leggera
che può assicurare divertimento nel massimo
confort. Perfetta per le prime planate, ma anche

per i rider che vogliono accelerare l’appren-
dimento della strambata, evitando i modelli
freerace più tecnici. Anche in questo caso, un
430 e una boma 160 sono sufficienti a coprire
l’intero range di 6 misure (5.7, 6.2, 6.7, 7.2, 7.7 e
8.2), tutte in classico monofilm.
A parte la linea X:Series, Robert Stroj ha rifatto
completamente la linea Combat.
La gloriosa 4 stecche adatta ad ogni condizione,
ad ogni spot e ad ogni livello di rider propone
quest’anno un nuovo layout per quanto riguarda
le stecche. Quelle in basso sono maggiormente
distanziate per donare un feeling più morbido e
confortevole, mentre quelle in alto sono più
vicine tra loro per garantire stabilità.
Ben 9 le misure in cui è proposta la nuova
Combat e ben 3 i colori disponibili, 2 in versione
HD e uno con le piccole finestre in monofilm
standard. 27 combinazioni di colori/costruzione
che confermano l’importanza che la linea
Combat ha nella gamma Neil Pryde (3.3, 3.7,
4.0, 4.2, 4.5, 4.7, 5.0, 5.3 e 5,6).
Aggiornamenti anche per la Dragonfly, la vela
professionale per ragazzi, che viene proposta in
3 diverse misure: 2.2, 2.7 e 3.3.
Il resto della linea (The Fly, Wizard, Speedster,
V8 e RS:Flight) resta praticamente invariato a
parte il possibile arrivo delle misure piccole (4.8,
5.2, 5.7) per la Twin-Cam Freerace V8.

Con il lancio dello scorso anno dei modelli F4 e
ALU, si pensava che il Windsurf Foil avrebbe
trovato velocemente una sua dimensione e il suo
spazio nel nostro sport. Effettivamente così è
stato, anche se in questa dimensione sembrano
esserci entrati unicamente i regatanti che ormai
gareggiano col foil, parallelamente a tutti gli
eventi slalom. Tirando le somme della prima
stagione è quindi mancata la diffusione a livello
di freerider.
Un gap che Neil Pryde conta di colmare
quest’anno con l’arrivo di due nuovi interessanti

prodotti: Glide:Wind e Glide:Surf
Il Glide:Wind è il prodotto entry level rivolto a chi
vuole avvicinarsi al foil senza complicazioni.
Ottimo anche per tavole piccole e anche per
approcciare le prime surfate tra le onde sul foil.
Si alza facilmente a bassa velocità ed è
estremamente stabile e divertente. Gli angoli
smussati delle ali riducono la pericolosità di un
eventuale contatto con la pinna. L’ala anteriore
ha un shape che minimizza il rischio di catapulte;
l’albero di appena 70 cm facilità l’approccio a
questa nuova disciplina. Sviluppato usando
tavole freemove, freestyle e wave, è perfetto in
abbinamento a vele piccole. Di serie viene
fornito con un attacco power-box rinforzato CNC
ma può essere sostituito da altri 3 diversi
attacchi: Deep Tuttle, Surf Box e Top Plate.
Il Glide:Surf è il perfetto abbinamento per
Windfoiling SUP senza strap e tavole da surf da
onda per prendere qualche onda. Disponibile in
tre diverse misure (Large, Medium e Small) è
previsto con attacco Top Plate e Deep Tuttle.
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Coppia d’assi tra le onde: Combat HD per Bouyer e X Wave per Antoine Albeau...

NOVITÀ 2019 NEIL PRYDE
parole by cassikNEYL PRYDE, le novità...
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