
Devo essere sincero?! Quando ho montato la Ezzy Taka 3 4,7 per la
prima volta ero molto, ma molto... “criticone”.
Già per armare correttamente le vele a tre stecche ci vuole più tempo ri-
spetto alle altre vele e questa Ezzy non sfugge certo alla “tradizione” non
essendo molto intuitiva nel trim: la prima volta si fa un po’ di fatica a ca-
pire come va montata correttamente. Guardando le misure e le specifi-
che di Ezzy ero anche molto “titubante” se scegliere il 400/19 o il 370/17
con quasi 29 centimetri di prolunga: dopo aver provato con il 400 e con-
statato che le misure stampigliate non è che siano precisissime... sono
andato di 370 più 26 centimetri di prolunga. La fase “criticona” è andata
avanti mentre mettevo l’antibreak della Taka e le varie cinghie velcrate
che vanno fatte passare attorno all’albero... possibile che nell’anno del
Signore 2017 non ci sia, nella protezione d’albero delle Ezzy, il buco per
fare passare la scotta di recupero?! Possibile che si utilizzi lo stesso si-
stema antibreak che avevo visto sulle Ezzy dell’amico Max quasi dieci

anni fa?! E per finire... possibile che la vela, una volta smontata, per rimanere arrotolata non abbia un comodo laccetto, come
tutte la altre vele, ma si debba usare la fettuccia dell’anti break?!
Ve la faccio breve: la fase “criticona” è finita non appena ho messo le vela in acqua ed ho cominciato a surfare... allora mi
sono reso conto che le misure non corrette al millimetro e la mancanza di quegli “orpelli” a cui ormai le nostre vele ci hanno
abituato... sono gli unici nei che si possono trovare su questa Ezzy Taka, ma che si possono anche facilmente dimenticare!
Non appena la provi... col cavolo che usi le altre vele!... questo mi aveva detto l’amico Fra da Cabo Verde e aveva piena-
mente ragione: è stato amore al primo bordo! La Taka 3 ti dà l’impressione di una vela che non spinga molto, tanto è leg-
gera sulle braccia, ma alla prima pompata, forse grazie, alla tradizionale goccia di materiale più morbido nella finestra,
risponde immediatamente alle sollecitazione, partendo rapida in planata e garantendo uno spunto adeguato in ogni situa-
zione. L’elasticità ed il feeling morbido di questa vela sono impressionanti e non appena si accenna a surfare, la sensazione
netta e precisa è quella di non avere nulla tra le mani, ma, allo stesso tempo, di disporre della potenza giusta per entrare
nei bottom belli veloci e provare a sparare dei cut back come Dio comanda. Non so se, in questo test, sono riuscito a ren-
dervi “comprensibili” i giusti “input “che ho riscontrato provando questa Ezzy Taka, ma sappiate che è un misto di sensa-
zione veramente piacevoli che si è ripetuta tutte le (tante) volte, che ultimamente ho messo in acqua questa vela, che tra
l’altro rimane controllabilissima anche con il vento furioso. La più bella tre stecche che ho provato... e non aggiungo altro!
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MISURA ALBERO : 395 cm
TRIM REALE : 370 + 24/26 cm
MISURA BOMA : 164 cm +/- 2 cm
PESO : 3,8 kg
MAST IDEALE : Ezzy rdm 370/400
MAST COMPATIBILE : carbon rdm 370/17
MAST DEL TEST : Reptile Reverse 370/17 Costant
STECCHE: 3 + 3 mini battens
TOP : vario

WAVE SAILS (three battens)
EZZY Taka 3 4,7
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3.4 / 3.8 / 4.1 / 4.5 / 4.7 / 5.0 / 5.3 705 €
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