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MIRAGE

ECLIPSE
®

ECLIPSE 12:
equipaggiO : 1
LuNgHeZZa : 12' / 3.66 m
LaRgHeZZa : 35" / 0.89 m
CapaCitÀ*: 275 lbs / 125 kg
pesO tavOLa*: 48 lbs / 21.7 kg
pesO tavOLa+maNubRiO+pedaLieRa*: 58.9 lbs / 26.7 kg
CONstRuCtiON : aCX – Composite epoxy avancé  
*per i dettagli completi si rimanda al sito web

ECLIPSE 10.5:
equipaggiO : 1
LuNgHeZZa : 10’ 6” / 3.2 m
LaRgHeZZa : 33.5” / 0.85 m
CapaCitÀ*: 225 lbs / 102 kg
pesO tavOLa*: 43.2 lbs / 19.6 kg
pesO tavOLa+maNubRiO+pedaLieRa*: 54 lbs / 24.5 kg
COSTRUzION : ACX – Advanced Composite Epoxy
*per i dettagli completi si rimanda al sito web

COLORE : COLORE :

IL HOBIE MIRAGE ECLIPSE è 
dISPONIBILE IN dUE dIMENSIONI : ACCESSORI 

OPZIONALI
Proteggi il tuo Eclipse con una borsa che possa 
contenere la tua tavola e rendi il suo trasporto 
da e verso la tua macchina un gioco da ragazzi. 
E’ possibile caricare la tavola senza troppi sforzi 
con l’apposito carrello per il trasporto su sabbia. 
Supporto universale per telefono e porta boraccia 
sono accessori quasi indispensabili per le tue 
escursioni.

dAI UNO SGUARdO ALLE qUALITà CHE 
RENdONO MIRAGE ECLIPSE UNICO NEL 
SUO GENERE:

MIRAGEdRIvE GLIdE TECHNOLOGY
Famoso in tutto il mondo, MirageDrive non necessità nè dell’uso della 
pagaia né dell’uso delle mani. Con un movimento naturale, simile a quello 
di una camminata, fa muovere le potenti pinne 90s, poste sotto la tavola, 
le quale generano propulsione facendo avanzare la tavola. Il sistema 
“Quick and Go” permette un facile montaggio/smontaggio della pedaliera.

TIMONE REMOvIBILE
Con il suo resistente timone, Hobe Eclipse offre una navigazione sicura e 
precisa anche stando in piedi. Eclipse seguirà i tuoi comandi per realiz-
zare curve strette oppure navigare in linea. Il timone si solleva in acque 
poco profonde per evitare danni; è removibile in caso di rimessaggio o 
trasporto, o se decidi di pagaiare e utilizzare la tavola come un SUP.

MANUBRIO REGOLABILE E COMANdI dI 
qUIdA
Il manubrio in lega di alluminio aumenta l’equilibrio e la stabilità della 
tavola. Il timone si comanda con la punta delle dita: premi la leva a destra 
e giri verso destra. Premi la leva di sinistra e “sterzerai” verso sinistra. Un 
morsetto regolabile offre la possibilità di regolare l’altezza del manubrio a 
proprio piacimento.

RAPIdO MONTAGGIO dEL MANUBRIO
Quando è giunto il momento di rimettersi in viaggio o riporre Eclipse, il 
manubrio è removibile in un attimo. Quando sei pronto per la prossima 
escursione, il manubrio può essere nuovamente montato; la meccanica 
dello sterzo, come quella del timone, si blocca in modo saldo in pochissimi 
secondi.

AvANZATA Ed ELABORATA PROGETTA-
ZIONE dELLO SCAFO
I 65 anni di esperienza di Hobie nel settore sono una garanzia per quanto 
riguarda la progettazione della tavola: la voluminosa prua aumenta la 
velocità e lo scivolamento sull’acqua, una poppa quadrata e piana rende la 
navigazione tranquilla e stabile.

KIT EvA
l kit Eva fornisce una comodo ed elevato grip oltre ad una confortevole 

imbottitura. Si estende da poppa fino al manubrio.

CARGO BUNGEE®

Utile gioco di elastici nella zona posteriore per portare oggetti e tenerli bloccati 
sulla tavola, senza rischiare di perderli.

L’Eclipse dà alla 
pratica dello stand-up 
una nuova dimensione 

Hobie Eclipse, l’ultima creazione nella famiglia Hobie, ti offre la possibilità di 

camminare sull’acqua. Incredibilmente stabile, utilizzando la forza delle gambe, 

riuscirai a raggiungere rapidamente un’eccezionale velocità, potrai sterzare 

utilizzando i comandi sul manubrio con la punta delle dita. Il montaggio avviene in 

pochissimo tempo: parti dalla macchina, dal molo o dalla tua barca e in pochissimi 

minuti ti troverai in acqua. La tavola è leggera, resistente e ricca di accessori, come 

il comodo timone. Hobie Eclipse porta il fitness fuori dalla palestra, sull’acqua e 

sotto in sole, in solitaria, con un partner o in gruppo.


