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Gonfiabili da traino SPinEra
Benvenuti nel mondo Watersports con i prodotti gonfiabili della linea Spinera! 
Nascono dall’idea di unire il divertimento dei più piccoli a quello degli adulti e 
sono stati progettati per essere la soluzione perfetta per ogni appassionato di 
sport acquatici. 
I colori sgargianti, il design accurato e le forme bizzarre attirano l’attenzione dei 
giovani, mentre la resistenza dei materiali grazie ad oltre 20 anni di know-how 
soddisfano il desiderio di sicurezza dei genitori. 
Fabbricati in PVC elettrosaldato resistente ai raggi UV con valvola di gonfiaggio e 
sgonfiaggio rapido.

GONFIABILE "WILD BOB"

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 137 cm
Spessore PVC 0,6 mm
Spessore rivestimento in poliestere 420D
Portata 1 persona

505070 Gonfiabile da traino "WILD BOB" racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di quattro comode impugnature 
imbottite in EVA, occhiello di traino con doppie cuciture e valvola Boston per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido. 

NEW

GONFIABILE "WILD WAVE"

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 137 cm
Spessore PVC 0,6 mm
Spessore rivestimento in poliestere 420D
Portata 1 persona

505071 Gonfiabile da traino "WILD WAVE" realizzato per le massime esigenze e durata.
Completamente racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di quattro comode impugnature imbottite in 
EVA cucite sopra a cuscinetti in neoprene, occhiello di traino con doppie cuciture e valvola Boston per gonfiaggio e sgonfiaggio 
rapido. 

NEW
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GONFIABILE "FLIGHT"

Gonfiabili da traino "FLIGHT" realizzati per il divertimento estremo ma ideali anche come isole galleggianti. 
Completamente racchiusi in un robusto rivestimento in poliestere, dotati di comode impugnature imbottite in EVA cucite sopra a 
cuscinetti in neoprene ed ulteriori quattro punti di presa per una maggiore sicurezza, occhiello di traino con doppie cuciture e valvola Boston per 
gonfiaggio e sgonfiaggio rapido. 

Modello Portata
persone Maniglie Ø esterno

cm
Spessore PVC

mm
Spessore 

rivestimento in 
poliestere

Colore

505075 Flight 2 2 6 + 4 178 0,65 420D blu/giallo
505077 Flight 4 4 8 + 4 229 0,70 840D rosso/giallo

NEW

GONFIABILE "LET'S GO"

Gonfiabili da traino "LET’S GO" realizzati per il divertimento di 2 o 3 persone: sia seduti comodamente che combattendo a bordo di un carro 
romano, il divertimento è assicurato! Completamente racchiusi in un robusto rivestimento in poliestere, dotati di comode impugnature 
imbottite in EVA cucite sopra a cuscinetti in neoprene e due valvole Boston per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido. 
I due occhielli di traino con doppie cuciture consentono il traino in due direzioni.

Modello Portata
persone Maniglie Dimensioni

cm
Spessore PVC

mm
Spessore 

rivestimento in 
poliestere

505081 LET'S GO 2 2 8 157 x 168 x 74 0,65 420D
505082 LET'S GO 3 3 12 178 x 211 x 74 0,65 840D

NEW
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GONFIABILE "WING 2"

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 185 X 154 X 58 cm
Spessore PVC 0,7 mm
Spessore rivestimento in poliestere 840D
Portata 2 persone

505083 Gonfiabile da traino "WING 2" realizzato per il divertimento estremo!
Le ali rialzate nei fianchi, consentono di sollevarsi leggermente dall’acqua controllando il movimento laterale e garantendo una 
migliore performance.
Completamente racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di quattro comode impugnature imbottite in 
EVA cucite sopra a cuscinetti in neoprene, occhiello di traino con doppie cuciture e valvola Boston per gonfiaggio e sgonfiaggio 
rapido.

NEW

GONFIABILE "ROCKET 3"

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 305 x 109 x 56 cm
Spessore PVC 0,70 mm
Spessore rivestimento in poliestere 840D
Portata 3 persone

505084 Gonfiabile da traino "ROCKET 3" realizzato per il divertimento di 2 persone: provate a salirci e guidarlo, vi divertirete più di quanto 
possiate immaginare!
Completamente racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di tre comode impugnature imbottite in EVA, 
occhiello di traino con doppie cuciture e tre valvole Boston per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido.

NEW
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Gonfiabili da traino SPinEra ProfESSional
I prodotti della linea SPINERA PROFESSIONAL sono stati appositamente 
studiati per un utilizzo intensivo: sono realizzati con materiali più spessi e con 
caratteristiche aggiuntive che li rendono estremamente resistenti e in grado di 
sopportare facilmente l’uso quotidiano, offrendo un'eccezionale alta qualità ed 
una lunga durata ad un prezzo ragionevole. 
Sono particolarmente consigliati agli operatori di parchi giochi, alle 
stazioni di noleggio e commercio di sport acquatici, oltre che ai clienti 
privati e proprietari di superyacht che richiedono solo la massima qualità. 
Tutti i prodotti di questa linea sono fabbricati in PVC a cinque strati, resistente ai 
raggi UV con doppie cuciture. 

GONFIABILE PROFESSIONAL "WILD WAVE PRO"

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 142 cm
Spessore PVC 0,9 mm
Spessore rivestimento in poliestere 840D
Portata 1 persona

505088 Gonfiabile da traino PROFESSIONAL "WILD WAVE PRO" prodotto con materiali più spessi in grado di sopportare utilizzi intensivi. 
Completamente racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di quattro comode impugnature imbottite in 
EVA, occhiello di traino con doppie cuciture e valvola Boston per gonfiaggio e sgonfiaggio rapido.

NEW

GONFIABILE PROFESSIONAL "WING 4"

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 249 x 201 x 47 cm
Spessore PVC 0,9 mm
Spessore rivestimento in poliestere 1680D
Spessore fondo tarpaulin 0,80 mm
Portata 4 persone

505090 Gonfiabile da traino PROFESSIONAL "WING 4" realizzato per il divertimento estremo!
Prodotto con materiali più spessi in grado di sopportare utilizzi intensivi, dotato di ali rialzate nei fianchi che consentono di 
sollevarsi leggermente dall’acqua controllando il movimento laterale e garantendo una migliore performance.
Completamente racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di quattro comode impugnature imbottite 
in EVA cucite sopra a cuscinetti in neoprene, fondo in tarpaulin, occhiello di traino con doppie cuciture e valvola Boston per 
gonfiaggio e sgonfiaggio rapido.

NEW



SI
C

U
R

EZ
ZA

-S
P

O
R

T
ACQUA SPORT

Gonfiabili da traino spinera professional

6 WWW.GFN.IT

GONFIABILE PROFESSIONAL "LET'S GO 4"

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 249 x 203 x 81 cm
Spessore PVC 0,9 mm
Spessore rivestimento in poliestere 1680D
Spessore fondo tarpaulin 0,8 mm
Portata 4 persone

505091 Gonfiabile da traino PROFESSIONAL "LET’S GO 4" realizzato per il divertimento di 4 persone: sia seduti comodamente che 
combattendo a bordo di un carro romano, il divertimento è assicurato! Prodotto con materiali più spessi in grado di sopportare 
utilizzi intensivi. Completamente racchiuso in un robusto rivestimento in poliestere, dotato di sedici comode 
impugnature imbottite in EVA cucite sopra a cuscinetti in neoprene, fondo in tarpaulin e due valvole Boston per gonfiaggio e 
sgonfiaggio rapido.
I due occhielli di traino con doppie cuciture consentono il traino in due direzioni.

NEW

GONFIABILE PROFESSIONAL "BANANA PRO"

Gonfiabili da traino PROFESSIONAL "BANANA PRO" realizzati per il divertimento fino a 8 persone: provate a salirci e guidarlo, vi divertirete più di 
quanto possiate immaginare! 
Prodotti con materiali più spessi e con caratteristiche aggiuntive che li rendono estremamente resistenti ed in grado di sopportare utilizzi intensivi. 
Dotati di comode impugnature, tappi tubolari rinforzati per una maggiore stabilità, profilo paracolpi laterale e tre valvole professionali per 
gonfiaggio e sgonfiaggio rapido.

Portata
persone

Portata 
massima

Kg

Trazione 
massima

Kg
Lunghezza

cm
Larghezza

cm
Ø tubolari

cm
Pressione 
massima

Bar
Spessore PVC

mm
Peso
Kg

505093 3 225 1520 405 120 33 / 50 / 33 0,25 0,9 24
505095 5 375 2722 535 120 33 / 50 / 33 0,25 0,9 29
505098 8 600 2722 730 120 33 / 50 / 33 0,25 0,9 36

NEW
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Giubbotti di salvataGGio 50 N
GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO CONFORME ALLA NORMATIVA CE EN ISO 12402-5
Adatto per attività sportive e ricreative, in acque interne e/o in mare, svolte sottocosta e con possibilità di ricevere un soccorso immediato.
Requisito minimo richiesto per utilizzatori di tavole a vela, acquascooter ed unità similari.
Da indossare permanentemente.

NEW GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO SPINERA - 50N

Giubbotto realizzato in polietilene espanso con rivestimento in tessuto di nylon 
a lunga durata. Dotato di 3 cinghie regolabili con relative fibbie a sgancio 
rapido. 
Taglia unica-adulto.

 / 
rosso / nero

 / 
giallo / nero

496053 496054

NEW GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO SPINERA - 50N

Giubbotto realizzato in polietilene espanso con rivestimento in tessuto di nylon 
a lunga durata. Dotato di 4 cinghie regolabili con relative fibbie a sgancio rapido 
e sistema per il drenaggio dell’acqua
Caratteristiche tecniche
Spessore rivestimento nylon 200D

Taglia Peso persona
Kg

Circonferenza 
torace

cm
Galleggiabilità

N

496056 S - M 50/70 81/101 45
496057 L - XL 70+ 101/132 50
496058 XXL - XXXL 70+ 127/152 50

GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO SPINERA DELUXE - 50N

Giubbotto realizzato in polietilene espanso con rivestimento in tessuto di 
nylon a lunga durata e rinforzi anteriori e posteriori in PVC. Dotato di 4 
cinghie regolabili con relative fibbie a sgancio rapido, sistema per il drenaggio 
dell’acqua ed anello a D di sicurezza.
Caratteristiche tecniche
Spessore rivestimento nylon 200D

Taglia Peso persona
Kg

Circonferenza 
torace

cm
Galleggiabilità

N

496070 S 50/60 84/94 40
496071 M 60/70 94/104 45
496072 L 70+ 104/114 50
496073 XL 70+ 114/124 50
496074 XXL 70+ 124/135 50

NEW

NEW GIUBBOTTO DI SALVATAGGIO SPINERA PROFESSIONAL - 
50N

Giubbotto appositamente studiato per utilizzo intensivo in quanto 
particolarmente robusto e resistente allo strappo. È consigliato agli operatori di 
parchi giochi, alle stazioni di noleggio e commercio di sport acquatici. 
Realizzato in polietilene espanso con rivestimento in tessuto poliestere a 
doppie cuciture per una maggiore durata. Dotato di rinforzo anteriore e 3 
cinghie regolabili con relative fibbie a sgancio rapido e sistema per il drenaggio 
dell’acqua. 
Il colore delle cinghie varia in base alla taglia.
Caratteristiche tecniche
Spessore rivestimento poliestere 600D

Taglia Colore 
fibbie

Peso persona
Kg

Circonferenza 
torace

cm
Galleggiabilità

N

496082 M 60/70 80/100 45
496083 L 70+ 90/100 50
496084 XL 70+ 100/110 50
496085 XXL 70+ 110+ 50




