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DELIGHT 3 
Il Delight 3 è un'imbragatura XC progettata 
per i piloti che desiderano un prodotto 
leggero, preciso e per volare con la 
massima sicurezza passiva. 
 
Si basa sul successo del Delight 2 (vedere 
la nostra recensione di questa imbragatura 
nel numero precedente), migliorando allo 
stesso tempo il supporto per la schiena, la 
sicurezza e gli accessori. 
 
Disponibile in quattro dimensioni, ha una 
piastra (piede e sedile) in carbonio, 
disponibile anche in due dimensioni. La 
taglia M, pronta al volo, pesa 3,7 kg, 
compresi l'imbragatura, il poggiapiedi in 
carbonio, il sedile, la maniglia del pod ed 
un paracolpi per protezione. 
 
Secondo Supair, ha un nuovo telaio per 
dare più feeling e sicurezza, con un miglior 
supporto per la schiena. 
 
Leggero, ben rifinito, "sentirsi a proprio 
agio in volo" ed in sicurezza sono state le 
parole chiave per lo sviluppo di questo 
degno successore di Delight 2. 
 
Il Delight 3 può ora essere ordinato per 
1.350 € (tasse incluse). 
www.supair.com/en/produit/delight-3/ 

SUPAIR DELIGHT 3
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www.gingliders.com

www.gingliders.com

“I started in free flying 40 years ago and soon got 

into competitions. After some time, friends started 

asking me to make their wings. So I decided to do 

it. And I’ve never looked back. Designing, testing, 

manufacturing, competing, travelling, laughing and 

crying – it’s my life.”

   – Gin Seok Song, Gin Gliders

DON’T GIVE UP THE DREAM
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ADVANCE XI
È NATA UNA STELLA LUMINOSA - ADVANCE XI (EN / LTF B) 
Una vela leggera di fascia superiore EN / LTF B che fino ad ora 
mancava alla gamma del parapendio Advance. L'XI riempie questo 
vuoto! 
 
Secondo questo produttore di prodotti di qualità svizzeri, il nome 
di questa nuova ala intermedia ad alte prestazioni, viene dal greco 
Xi, che simboleggia il piacere del volo libero combinato con le 
massime prestazioni nella sua categoria. XI combina i geni OMEGA 
XALPS 2 con quelli del PI 2 in un unico prodotto, beneficiando di 
un livello di sicurezza e prestazioni paragonabile ad uno IOTA 2. Le 
caratteristiche e la tecnologia più moderne - Pitch Control tramite 
le linee C / B, mini -ribs, fili C corti per ridurre il volume quando 
imballato, doppio 3D shaping ed Advance Air Scoops, non lascia 
spazio a dubbi: la nuova ala leggera Advance è un'ala 
completamente all'avanguardia. 
 
Capace e flessibile, è chiaramente rivolto ai piloti che effettuano sia 
volo a distanza che volo termico, così come a coloro che fanno 
Hike&Fly. Un dato interessante: con il suo peso a partire da 3,4 kg, 
l'XI potrebbe essere uno dei piu' leggeri modelli di parapendio 
disponibili sul mercato, nella sua categoria. I primi modelli saranno 
disponibili presso i rivenditori Advance dalla fine di agosto. 
 
Per maggiori informazion: https://www.advance.ch/en/xi/ 
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IL TEMPO DURANTE LA SCORSA ESTATE 2018: 
CALORE, VARIABILITA' E SORPRESE. 

Dalla seconda settimana di agosto, il blocco di variabilita' isometrica 
omega si è spostato a est. La situazione di blocco è durata per mesi.                             
Foto:  www.meteoblue.com

Tra la fine di luglio e l'inizio 
di agosto c'e stata 
nuovamente un'infinita 
ondata di calore con un 
anticiclone che avrebbe 
dovuto soffocare tutte le 
termiche. 
Invece no, le condizioni di 
"arrostimento" hanno 
portato alti strati di nuvole, 
lunghe distanze e 
turbolenze ... 
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Lo abbiamo spiegato di recente: il 
riscaldamento globale può portare 
estati più calde, ma questo calore 
onnipresente" a tutti i livelli 
"dovrebbe stabilizzare 

maggiormente l'atmosfera, soffocando le 
termiche sotto un velo di piombo o 
piuttosto sotto un" cuscino anticiclonico ". 
Ma questo non accade. 
 
ONDATA DI CALDO 
Nella primavera del 2018, le isobare in 
forma di omega svilupparono una 
situazione di blocco con un anticiclone al 
di sopra della Scandinavia, circondato da 
depressioni nel sud. Questa situazione ha 
portato un periodo iniziale di secco e caldo 
soprattutto nel nord Europa. Ma il tempo 
discendente dal Nord Est portava spesso 
maltempo alle Alpi, situate ai piedi del 
blocco omega. 
 
Quindi questo sistema anticiclonico, 
ancora in una forma omega, ma con una 
versione modificata, proteggeva meglio 
anche le Alpi centrali e i Pirenei. Alla fine di 
luglio i fronti oceanici erano ancora 
bloccati da questo sistema, ma sotto il 
caldo schiacciante, la forza delle termiche 
sorprese molti piloti. I piloti che non 
avevano molta esperienza erano 
spaventati o peggio (per i  preoccupanti 
tassi di incidenti). Coloro che facevano le 
XC cronometravano i chilometri. Solo il 27 
luglio, sette piloti sorvolarono oltre 300 km 
in Svizzera ed in Francia sul sito Web 
XContest. " 
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Com'era possibile che, nonostante questo 
caldo schiacciante sotto un forte 
anticiclone, le termiche fossero ben 
sviluppate? Normalmente, sotto un 
anticiclone, dopo 2-3 giorni, l'aria diventa 
stabile, ha spiegato Lucian Haas, giornalista 
scientifico, pilota di parapendio e blogger 
sul suo sito (lu-glidz.blogspot.com). 
 

LA POSIZIONE DELL'ANTICICLONE. 
L'anticiclone non era posizionato sopra 
l'Europa centrale e le Alpi ma, invece, 
molto più a nord. Ha migrato tra Gran 
Bretagna, Scandinavia e Russia, pur 
mantenendo la sua forza sin dalla 
primavera. Ha bloccato i grandi fronti 
oceanici, ma allo stesso tempo, con la sua 
forma omega,ha lasciato passare i fronti ad 
di sotto. Così, ad est delle Alpi, le buone 
condizioni sono iniziate solo più tardi. Nelle 
Alpi centrali ci siamo decisamente protetti 
da questo anticiclone, ma non al centro, 
solo ai confini. La pressione a volte è scesa 
sotto i 1020 hPa. La massa d'aria quindi 
non ha avuto il tempo di "invecchiare", ma 
ha continuato ad essere viva, soprattutto 
in alto. Di conseguenza, le termiche non 
furono schiacciate da una massa di aria 
discendente con la sua pericolosa stabilità. 
 

LA SICCITÀ 
Il terreno molto asciutto (ad eccezione di 
alcune regioni delle Alpi meridionali) non 
utilizzava l'energia del sole per far 
evaporare l'umidità, ma la trasformava 
immediatamente in calore che veniva 
trasmesso alla massa d'aria vicino al suolo. 
Nonostante il calore onnipresente, i 
contrasti erano quindi alti dato il terreno 
che si riscaldava velocemente. 
 
E questo è continuato per tutto il giorno. 
Anche a fine pomeriggio, il terreno arido si 
riscaldava rapidamente, nonostante il sole 
tramontasse. Inoltre, l'aria secca era più 
chiara, meno nebbiosa e lasciava passare i 
raggi più facilmente. " 

Alla fine di giugno, la situazione di blocco degli omega ha portato instabilità nelle Alpi orientali. La 
Gran Bretagna ha continuato a soffocare sotto i raggi del sole: http://www.wettereck-
triestingtal.at/ diagram: http://www.meteociel.fr

Nelle regioni anticicloniche, abbiamo volato in buone condizioni, instabili durante la sera in alcune regioni 
montuose.
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UN NUOVO MODELLO 
Il servizio Meteoblue ha inaugurato e validato con successo un nuovo modo di calcolare le loro 
previsioni. Il Learning Multi-Model (MLM) di Meteoblue utilizza oltre 25 diversi modelli di 
previsione, oltre alle osservazioni di oltre 50.000 stazioni, per calcolare la previsione più probabile. 
Le novità, secondo Meteoblue; il modello aggiorna ora le sue previsioni, più velocemente ed in 
tempo reale, in funzione delle osservazioni delle stazioni, quindi, si evolve più velocemente. 
 
Durante l'insolita ondata di caldo di questa estate, il sistema sarebbe stato messo alla prova. Le 
temperature esatte, difficili da prevedere dati i metodi statistici, non sono adattati correttamente 
ad eventi estremi.  L'MLM ha fatto un lavoro straordinario, anche in questa situazione, prevedendo 
temperature fino a due gradi all'80% dei siti (immagine sopra), con tre giorni di anticipo. I vecchi 
modelli gestivano solo il 53%. 
 
Utilizzato per le temperature al momento, il modello sarà presto esteso per prendere altri 
parametri, come il vento  www.meteoblue.com.

Questo è il motivo per cui numerosi piloti 
sono rimasti sorpresi dalla forza delle 
termiche, anche dopo le quattro o le 
cinque di sera. Se il tempo continua a 
funzionare allo stesso modo, avremo 
anche delle sorprese in autunno. In tal 
caso, la stagione termica al di sopra di 
questo terreno asciutto continuerà per un 
periodo più lungo del normale, nonostante 
la costante diminuzione della luce solare in 
autunno. 
 
Un altro effetto della siccità: durante il 
giorno, mentre i pendii esposti a est sono 
all'ombra, poiché c'è solo una piccola 
quantità di umidità che immagazzina il 
calore, si raffreddano più velocemente a 
causa delle radiazioni. Di conseguenza, le 
brezze discendenti iniziano prima. Quando 
raggiunge la valle in zone soleggiate, 
queste masse d'aria, relativamente fresche, 
si alzano e amplificano le termiche. " 
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3) IL RUOLO DELLE PIANTE 
Le piante svolgono anche un ruolo 
nell'aumento diurno delle condizioni 
termiche. A causa della secchezza, 
chiudono i pori nei momenti più caldi della 
giornata per evitare l'evaporazione. Alla 
fine del pomeriggio, riaprono e 
inumidiscono l'atmosfera. Poiché l'aria 
umida è più leggera, incoraggiano il 
movimento in aumento e la restituzione è 
più forte. Troviamo quindi "linee magiche" 
alla fine del pomeriggio! 
 

P
h

o
to

 : 
 S

as
ch

a 
B

u
rk

h
ar

d
t

 12 |   2018/Photo @freeaero acebook.com/freeaero www.free.aero

http://it.free.aero/
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
http://en.free.aero
http://it.free.aero/
https://www.facebook.com/FreeAeroMag
https://twitter.com/FreeAeroMag
https://phi-air.com/project/tenor/


VOLARE IN FORTI TERMICHE 
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Forti termiche richiedono una tecnica di 
volo diversa rispetto alle termiche deboli. 
Ecco un piccolo consiglio di Philippe Lami ...

Le termiche spesso vanno di pari 
passo con la turbolenza che le 
porta, quando entri, quando esci o 
quando sali, devi essere consape-
vole e vigile di quattro cose. 

Avere abbastanza velocità per entrare in 
termica. È meglio avere un'ala che abbia la 
capacità di andare avanti trasformando 
l'energia di entrata in una scalata. Non 
tutte le ali sono uguali quando si tratta di 
questo gioco. L'ultima tecnologia aiuta 
considerevolmente il pilota in questo as-
petto (bordi entrata, profili lisci ed effi-
cienti, uno shark nose che non si deforma 
... non è un elenco esaustivo) 
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L'ingresso di solito è fatto con le mani in 
alto e prestando molta attenzione all'an-
golo di attacco, pronto a contrastare i mo-
vimenti del pitch, se necessario. 
 

2) CONTROLLO DEL PASSO 
Non appena entro in una termica, rallento 
in modo da passare più tempo nell'aria che 
sale. Per un breve periodo di tempo riesco 
spesso a rallentare molto la mia ala per ri-
manere nella zona migliore, vicino ad una 
posizione di minimo rateo di discesa. In 
questo caso, sfrutto al massimo il tempo 
trascorso nella zona di sollevamento, a sca-
pito del tasso di caduta, ma ne vale la pena. 
Quando, d'altra parte, è ampio, forte e fun-
ziona bene, lascio volare molto di più, ma 
sono sempre pronto a contrastare un 
brusco movimento di lancio. Ovviamente, 
devi gestire l'azione con il ritmo corretto, e 
quindi i picchi. 
 
3) visione 3D, tenere tutti i sensi all'erta. 
Guarda in alto, in basso, a destra e a sinis-
tra prima di entrare in una termica. 
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T4) METTI L'ALA IN UN CIRCOLO, SUL 
LATO DOVE NON VUOLE ANDARE! 
Qui' si trovano le migliori condizioni. In 
altre parole,se, sollevando il lato sinistro 
dell'ala, una termica ti lancia violentemente 
sul lato opposto, non provare a forzare una 
virata se sei inclinato a destra. Invece, ap-
profitta di questo turno, finisci un giro di 
270 ° e ritorna, mettiti  di fronte, con le 
mani in alto nella termica. A volte il giro 
può essere pulito, quando giri nel centro di 
una termica (spesso accade in condizioni 
difficili). 
 
Viceversa, in condizioni di debolezza, at-
tendere un po ', andare avanti di qualche 
decina di metri per sentire meglio la risalita. 
Quando è turbolento, è sempre meglio es-
sere in termica, con migliori difese rispetto 
a quando sei bloccato in un giro con ec-
cesso di velocità. 

Ma attenzione, tocca a te conoscere i tuoi 
limiti in turbolenza. Impara a riconoscere le 
masse d'aria, le masse d'aria disordinate, 
disorganizzate, amichevoli, franche o posi-
tive. Quando voli, a volte hai bisogno di 
costringerti a volare regolarmente  per im-
parare come gestire e sentire le condizioni 
climatiche. Il limite, soprattutto, dovrebbe 
essere guidato dal tuo piacere. Non c'è 
niente di peggio, quando stai imparando, di 
una salita che non puoi controllare, la me-
moria e l'angoscia che ne consegue riman-
gono con te per molto tempo. Prenditi il   
tempo per conoscere le termiche, gradata-
mente, prima di provare a volare in condi-
zioni difficili. E ovviamente, sempre,scegli 
un'ala che tu senti sinceramente corris-
ponde al tuo livello ... È meglio usare un'ala 
EN B al massimo piuttosto che andare su 
una C o una D che non puoi controllare ...  
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VOLARE IN GIORDANIA
Photos by Dan Burton



Dan Burton ottenne un'autorizzazione speciale per 
sorvolare alcuni famosi siti protetti in Giordania. 
Qui condivide con noi alcune fotografie del suo 
viaggio.

Il deserto conferisce una dimensione 
completamente diversa ai nostri voli.
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La parte più impegnativa del viaggio è stata Petra, la città antica è incastonata in una vasta gamma di aspre 
montagne e ci è stato detto che era quasi impossibile volare lì a causa dei venti sfidanti. 
La squadra è scesa dal letto alle 4 del mattino, non c'era assolutamente vento, quindi il mio decollo è stato una 
lunga e infinita maratona per riuscirci. Era una sensazione piuttosto strana poter volare attraverso una città 
così famosa. Potrei immaginare di volare in questa città nel 5 ° secolo ac domandandomi cosa avrebbe pensato 
la gente del posto! 
Vale la pena visitare il monastero, ma comporta una lunga e faticosa scalata di 900 gradini o 2 ore di escursione 
attraverso un canyon di roccia calda. Questa volta ho potuto volare ed il tragitto è durato solo 15 minuti. Il 
viaggio comporta un volo su una superfice rocciosa snervante  
Non è un posto dove vorresti un motore perché non c'è nessun posto dove atterrare!
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Nell'immenso, sbalorditivo paesaggio desertico, per evitare la 
complessa aerologia, normalmente si vola al mattino presto o alla 
sera tardi. Tour aerei indimenticabili in un ambiente surreale.
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Siccome in alcuni siti di volo c'erano 5000 piedi 
su ASL, tutti noi dovevo armeggiare con i nostri 
carburatori ed arrichirli, altrimenti nessuno di 
noi si sarebbe alzato da terra, facendo 
probabilmente saltare alcuni pistoni! 
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Il Mar Morto, il posto più basso 
sulla terra. Il nostro take-off era a 

1000.000 ASL in un aeroporto 
locale gestito dal Royal Jordanian 

Aero Club. 
Avevamo viaggiato 6000 piedi in 

altezza verticale, quindi di nuovo 
fare un aggiustamento opposto ai 

nostri carburatori, dato che i 
motori giravano tutti bruscamente. 

 
Lasciammo la pista di atterraggio e 

girammo a sinistra non appena 
sorvolata l'acqua.La nostra guida 

locale decise di girare solo a 
sinistra dato che girando a destra 

seramo andati oltre il confine 
Israeliano, a poche centinaia di 

metri da noi! Abbiamo tutti volato 
in formazione lungoil litorale 

incrostato di sale.
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La Giordania come destinazione aerea è un sito relativamente inesplorato per il paramotore, il che la rende una nuova destinazione da visitare. Grazie alla sua 
incredibile cultura, è un posto perfetto per portare i tuoi amici e la famiglia se decidi di visitarla per una soggiorno non volante. Dan Burton è ora totalmente 
fidato dalle autorità locali e prevede di iniziare con i tour guidati di paramotore e parapendio a partire dalla fine del 2018. 
Visita www.paramotoradventures.co.uk o chiama lo 07767446250.

www.paramotoradventures.co.uk


stay up
WEIGHT: 1.45 kg

suspender
WEIGHT: 3.85 kg

string cover leg
WEIGHT: 715 g

SANDWICH: TEXTILE LAMINATION

PROTECTION: NEO Koroyd 1.0

PROTECTION: NEO Koroyd 2.0
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Ci viene spesso chiesto come fai a scattare belle foto di parapendio? 
Questa è una domanda difficile a cui rispondere: i migliori fotografi 
hanno, oltre alla loro tecnica, una sensazione per il momento giusto, il 
posto giusto e l'illuminazione giusta La composizione armoniosa di una 
foto è una sensazione, che non può essere sempre spiegata, e anche se 
"la grammatica di una bella foto" esiste e viene appresa nei libri, una 
bella foto può talvolta infrangere tutte le regole generalmente 
accettate. 

Abbiamo raccolto alcune bellissime foto e spiegato le loro 
caratteristiche. Inoltre, in risposta alla nostra richiesta, alcuni fotografi 
hanno scelto una delle loro foto preferite e ci hanno raccontato la loro 
storia da soli. Un'osservazione interessante: non hanno 
necessariamente scelto le loro foto più spettacolari. 
Non siamo stati in grado di includere tutti i migliori fotografi di 
parapendio. Ne troverai altri in un secondo momento

PORTFOLIO PARA-PHOTO

Ovviamente, devi anche essere lì al momento giusto e nel posto giusto! Foto: Karen Skinner
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ION 5 –  
Evolution of a Legend  
EN/LTF B paraglider: the Adventure  
Intermediate
 
Do you want to fly far in a relaxed way? The ION 5 is the 
wing for you. Like its predecessors, it is safe, comforta-
ble and uncomplicated. But it will convince you with even 
better performance and more precise handling.  
Basically, a real ION.

 
Three-liner – 51 cells – aspect ratio 5.16 
semi-light construction (4.65 kg, size S)

www.nova.eu/ion-5
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"‘Abbiamo avuto l'idea di questa foto con JB Chandelier 
mentre usavo tecniche iperfocali, sapendo come 
regolare l'obiettivo in modo che tutto fosse molto 
vicino e nitido (60 cm in questo caso) fino 
all'infinito.Mancava solo trovare una ragazza ancora 
carina nonostante la distorsione da un grandangolo 
(lunghezza focale 20 mm, 60 cm dalla sua faccia!) JB è 
andato avanti e indietro da Saint Vincent les Forts, 

impennata per venti minuti, fino a che tutto risultava 
perfetto: il bagliore del sole nell'obiettivo che si riflette 
nell'ala di JB e nella mano di Aurore collega le due 
dimensioni e rende l'illusione possibile e credibile, 
come se la Dea del vento desse una mano al nostro 
pilota di parapendio. 
Modelli: Aurore Ghiliano e JB Chandelier "

TRISTAN SHU
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NEW

È impossibile scegliere una sola foto preferita dei miei 
vent'anni di fotografie di parapendio. La foto più bella 
dopo tanti fantastici momenti, condivisione, ricordi di 
luoghi, attesa, disperazione e magia. Le foto più belle 
sono nel mio cuore, sono legate ai momenti più 
emozionanti: una bella foto, tutta da sola, non ha più 
peso, non è sufficiente. Una bella foto racconta una 
storia, devi essere capace di sentire il contesto, fa 
parte di una serie di eventi che già pesano: amo 
ritrarre il parapendio in un modo unico, magico, un 
momento bellissimo, in un luogo unico dove non 
voliamo ogni giorno. Nel posto giusto, con la persona 
giusta, che rende un'ottima foto. 
In questa foto, sono appena passate le dodici, io ero 

con il mio miglior amico volante Marc Boyer, a 4100 m 
sopra Lac du Portillon. Abbiamo passato tutto il 
pomeriggio tra i 3700 e 4500 m, ed abbiamo sorvolato 
Aneto. 
 
Tuttavia, l'estate è stata complicata, ero già venuto 
dalle Alpi ai Pirenei due volte ed a luglio non eravamo 
ancora riusciti ad attraversare la catena . E poi, 
tombola, è successo quel giorno incredibile, il 22 
agosto 2017. Abbiamo dormito in cresta a 2 700 m. 
Arrivammo alla Maladetta nel momento in cui 
apparirono i primi wispys e noi salimmo a 4500m 
sopra i Pirenei. Due giorni di parapendio di cui sono 
fatti i sogni. 

JÉRÔME MAUPOINT
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NEW

Questa foto è composta in modo abbastanza classico: 
il parapendio è nel primo terzo a sinistra, è 
prudentemente posizionato perché invita lo sguardo 
a girovagare per il resto della scena. Inoltre, l'ala sta 
volando nella normale direzione di lettura (da sinistra 
a destra). Il fotografo ha spiegato: 
 
"Adoro questa foto, perché mi dà pace interiore. 
Descrive la perfetta interazione tra la tecnologia e la 
nostra Madre, la Terra! 

URS HAARI
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NEW

Questa foto è la mia unica incursione in un mondo alla 
moda che non mi piace molto: il Selfie. Ognuno prende 
le fotografie di se stesso, ma è raro trovarne uno che 
sia creativo. Voglio evitare di fare quello che fanno 
troppi piloti: guarda la telecamera; con un movimento 
della mano molto alla moda (dando il pollice in alto o 
qualche altro segno); il logo di uno sponsor è troppo 
in evidenza; un boma o qualche altro strumento tecnico 
nella foto; post elaborazione dell'immagine. Adoro 
questa foto perché è naturalmente priva di qualsiasi 

superficialità: (non ha avuto dopo il trattamento) non 
sono visibili strumenti volanti: l'unico indumento (non 
potrei essere nudo ...) corrisponde all'ala sottostante. 
La mia ombra sulla superficie superiore dimostra che 
non si tratta di fotografia di trucco. Nessuna posizione 
tecnica o sfondo impressionante: ti fa venire voglia di 
volare. L'assenza (o quasi) di punti di riferimento sullo 
sfondo dà l'impressione di fluttuare nella terra di 
nessuno come se la foto fosse stata scattata in uno 
studio fotografico o nello spazio.

JACQUES PAUL STÉFANI

Photo
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NEW

La foto scelta da Gudrun non corrisponde affatto alla 
"grammatica della fotografia". Il parapendio è troppo 
lontano dal centro ed il soggetto sta volando nella 
direzione sbagliata (la direzione opposta alla 
direzione che noi leggiamo). Ma è stata presa in modo 
tale che la foto trasmettesse un messaggio: i nostri 
aerei sono minuscoli rispetto all'enorme paesaggio su 
cui sorvoliamo.

GUDRUN ÖCHSL
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NEW

Non c'è dubbio che Michael abbia scelto questa foto 
perché riporta ricordi di un volo davvero speciale: una 
piccola tempesta di neve a 2500m. La prospettiva è 
tipica di una foto aerea: un'altra ala fotografata a circa 
45 ° sotto il fotografo. Consente di vedere 
contemporaneamente la superficie superiore, il pilota e 
il paesaggio su cui stanno sorvolando. In questo caso 
particolare, non puoi vedere molto altro ...

MICHAEL NESLER
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Questo tipo di foto non è presa a caso: spesso il fotografo ed i modelli 
devono volare insieme più volte per ottenere i risultati sperati. A volte 
comunicano via radio, ma spesso la pratica porta all'allineamento ideale 
e la foto avviene in modo naturale. Nella foto qui, i due ibridi Apco; queste 
sono superfici singole con un bordo d'attacco a doppio.

WALTER NESER 
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Karen Skinner e il suo compagno Jason Whitehead 
volano regolarmente sulla Costa Brava in Spagna. 
Spesso nuvole basse arrivano dal mare formando 

paesaggi incredibili, facili da sfruttare e con poca 
turbolenza. Qui, la profondità di un "buco" tra le 
nuvole è amplificata dall'allineamento dei parapendii.

JASON WHITEHEAD
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ARCHEOLOGIA AEREA
Bingo, l'abbiamo trovato: dalle foto, i resti di 
una villa romana molto grande ed il suo 
elaborato layout.

50m

Römische Großvilla
Orthophoto- Grundrissplan

Legende

- Grundriss- /Fundament- Struktur
- Flächenhafte Struktur
- Fläche mit weiteren Bodenfunden

C

B

D

E

F

G

A

H

I paramotori sono ancora utilizzati per la fotografia 
aerea e la ricognizione, ad esempio per trovare resti 
archeologici.
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Josef Klein a caccia di resti 
con la sua bicicletta 

volante, il Fresh Breeze 
Flyke.
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"La campagna che amiamo sorvolare è sog-
getta a cambiamenti drammatici nel corso 
del tempo.Oltre ai processi climatici, natu-
rali e geografici gli esseri umani con le loro 
azioni, per migliaia di anni, hanno cambiato 
l'aspetto delle nostre campagne. Ciò che 
vediamo è quindi solo un passaggio inter-
medio in un ambiente in continua evolu-
zione. 
 
Dalla nascita dell'aviazione, le persone 
hanno portato  in aria fotocamere per di-
pingere le immagini di cose più incredibili, 
cose che nessuno ha mai visto prima. 
 
Come qualcuno interessato all'archeologia, 
porto sempre una macchina fotografica 
con me quando volo, e sono diventato gra-
dualmente un archeologo aereo. I primi 
anni sono stati frustranti. Non ho trovato 
quasi nulla. Per esempio, anelli fatati che 
abbiamo preso per antichi tumuli funerari. 
Deludente. Ma avendo discusso di questo 
con altri appassionati, ho iniziato a capire 
dove e come hai bisogno di guardare. Ed è 
diventato estremamente interessante ... 
 
La migliore possibilità?Quando le piante 
crescono più vigorosamente. Se in ag-
giunta, è un periodo di siccità, come 
nell'estate del 2018, i risultati saranno an-
cora migliori. Perché al di sopra dei muri 
sepolti, le radici non possono svilupparsi 
come fanno altrove. La pianta cresce più 
lentamente o è scolorita. Le differenze 
sono quindi chiaramente visibili su una foto 
aerea. 
 
E anche se non hai un gran successo nella 
tua ricerca,, dopo tutto, non è una tragedia, 
puoi ancora goderti un bel volo!  

Un anello fatato: buono per trovare funghi, ma inutile da un punto di vista archeologico.

Qui, ho avuto più fortuna: le tracce di una torre medievale.
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Non una vera scoperta, ma interessante lo stesso: una sacra primavera 
romana. Chiaramente visibile e altrettanto impressionante: un ex monastero.
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www.apcoaviation.com
Setting Future Standards since 1974   

APCO Aviation

Flow Aligned Ribs (FAR*) is a conceptual change 
in the way paragliders have been designed until 
today (Apco and the rest of the industry).

Traditionally, due to a paragliders curvature / 
anhedral, ribs progressively become less and less 
aligned to the angle of airflow on the wing as you 
move closer to the wingtip.  

The FAR concept is, to gradually change the angle 
of the ribs so that they are aligned with the flow 
across the span of the wing. On wings designed 
using FAR, the ribs are positioned as normal 
on the centre of the wing, and gradually change 
direction towards the tips of the wing.

With the FAR rib layout, air flows over the wing 
without crossing ribs, and the flow “sees” the 
designed profile and not a distorted shape as it 
used to be until today.

Wings designed using FAR, result in the cleanest 
most efficient airflow over the glider, reducing 
drag, minimising turbulent airflow and therefore 
increasing lift / performance.

We believe that this concept will be embraced by 
the entire paragliding industry and that in a few 
years all wings will be designed in this way, as it 
is the correct way!

This concept will gradually be implemented into 
our entire range of wings!

The Flow Aligned Ribs is another example of Apco 
Aviation Setting Future Standards.

FLOW ALIGNED RIBS
FAR more than ever before

*Patent Pending

Effective profile of standard wing Effective profile on a FAR wing
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Chiaramente visibile: le mura di una villa romana, scoperta da Josef Klein. Le fondamenta sono state scoperte grazie ad un periodo di siccità. Inoltre, in Inghilterra, 
l'estate del 2018 ha permesso agli archeologi di fare numerose nuove scoperte.

https://www.syride.com/it/instruments?ref=volerfit


A volte, Josef Klein usa la stereoscopia per trasmettere in modo 
ancora più realistico i risultati delle sue esplorazioni.

Le foto utilizzate per elaborare i piani sono manipolate da software specializzati 
come Agisoft PhotoScan, per fornire una ortofoto. Una volta rimosso l'angolo di 
inclinazione, può essere importato in Google Earth per essere sovrapposto alle 
immagini satellitari ed anche per misurazioni calibrate.
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IOTA 2: the new Performance-Intermediate

What is your cross country dream? To achieve your first 200 kms or land in front 

of your house after a long flying day? The IOTA 2 presents you with  

the most important ingredients: efficient performance and relaxed piloting in all 

conditions. The latest technology also gives the high end EN-B wing an 

outstanding polar curve for its class.

www.advance.ch/iota
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TEST  
NIVIUK ARTIK 5
Abbiamo già dato le nostre prime 
impressioni. Qui, come promesso, trovate i 
risultati completi dei nostri test ...
L'Artik 5 mostra chiaramente i suoi colori, 
high tech proporzionalmente alle sue 
punte alari! 
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DECOLLO 
È facile da estendere e l'inflazione è acca-
demica. Esce in  blocco, un po' pesante ma 
docile. Con vento forte, e' funzionale. 
 
Il dinamismo generale è immediatamente 
evidente, l'ala canta, morde in salita miglio-
rando lo smorzamento. 
 
Entra in curva in modo pulito e immediato 
con una presenza imponente attraverso i 
freni e una marcata fermezza. La rigidità 
generale dell'ala, con un bordo entrata 
molto solido, ti fa pensare ad una moderna 
ala da competizione. L'Artik 5 avanza molto 
bene in turbolenza, trasformando il suo 
movimento di beccheggio, guadagnando 
energia. L'uso dell'acceleratore mantiene 
l'ala maggiormente in traiettoria (massimo 
rapporto di planata attorno all' 11, con un 
po' di accelerazione). L'Artik 5 taglia le 
masse d'aria come una lama affilata, senza 
alcun marcato deterioramento in massima 
accelerazione. 
 
IN TERMICA 
È incredibilmente efficiente, richiede po-
chissimo freno e ha una maneggevolezza 
eccellente. Lo smorzamento dei piccoli mo-
vimenti del pitch offre un reale comfort ed 
efficienza.  
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La comunicazione attraverso i controlli è 
cristallina, ma attenzione, ha una corsa di 
circa 60 cm prima che si blocchi, mentre la 
normale escursione dei freni è tra 10 e 30 
cm. Mani in alto, la velocità con l'ala in ca-
rico di 93 kg è di circa 39 km / h, il rap-
porto di planata massimo è vicino a 11 e 
viene raggiunto con un terzo dell'accelera-
tore, circa 41 km / h. 
  Massima velocità stabile 56 km / h. E' ne-
cessario concentrarsi costantemente in 
condizioni avverse. In turbolenza pesante, 
l'Artik 5 è molto comunicativo e non 
chiude nemmeno la punta dell'ala, nonos-
tante l'aria ruvida. 
 
A basse velocità, la fase paracadutale è pu-
lita e facile da usare prima dello stallo, a 
circa 26 km/h. 
 
Le orecchie su Artik 5 non sono belle, ma 
più docili rispetto alla versione 4 che pre-
feriva i B3. Finiscono per rimanere bloccati 
sotto l'ala. La riapertura è spontanea, ma 
un po 'lenta.  
 

L'Artik 5 ha ancora 
buone prestazioni in 

volo accelerato.
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IEntra in una spirale veloce, con un alto 
tasso di caduta ed un'uscita che deve es-
sere neutralizzata. L'ala comunque, nella 
spirale, non mostra alcuna tendenza all'in-
stabilità . Brevemente, un'ala alla quale 
devi prestare attenzione quando voli. 
 
L'Artik 5 è una vera ala sportiva, a "sangue 
caldo", solida come un'ala da competizione 
(classe aperta) e molto efficiente. La sua 
capacità di volare veloce, senza ridurre ec-
cessivamente il rapporto di planata, è un 
importante punto di forza in condizioni dif-
ficili. Il comportamento di Artik 5 mi ha ri-
cordato il Peak 4, con prestazioni molto 
simili e, soprattutto, meno impegnativo per 
volare in condizioni difficili avendo co-
munque la possibilita' di riposare. 
 
Tuttavia, fai attenzione, è rivolto a piloti già 
esperti e alla ricerca di un'ala dinamica. È 
molto diverso dalla versione 4: ha presta-
zioni migliori, è più preciso, ma deve essere 
gestito correttamente.
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VANTAGGI SVANTAGGI
Ala veloce e sportiva con •
molte opzioni. 
Elevate prestazioni in •
accelerazione.

I controlli sono un po •
'pesanti 
Le orecchie sono •
stancanti 

MISURE DELL'ARTIK NIVIUK 5
MISURE TESTATE 24 (75/95 kg)

TEST DEL CARICO ALARE PTV 93 kg => 3,88 kg/m2

VELOCITA' DEL TRIM 39 km/h
MASSIMA VELOCITA' 56 km/h
STALLO E FRENATA 26 km/h @ 7kg
MASSIMA PLANATA >11 @ 42 km/h

MINIMO TASSO DI CADUTA E SFORZO < 1 m/s @ 38 km/h
STRUMENTI UTILIZZATI Compass C EVO & C-Probe

DATE 2018 2018 2018 2018
SIZE 22 24 26 28

CELLS 31 31 31 31
FLAT SURFACE AREA [m2] 22.2 24 26.3 28.8

FLAT WINGSPAN [m2] 11.83 12.30 12.87 13.47
FLAT ASPECT RATIO 6.3 6.3 6.3 6.3
ALL UP WEIGHT [kg] 60-80 75-95 90-110 105-125

WEIGHT OF THE WING [kg] 4.3 4.7 5 5.3
WEIGHT OF THE WINGkg] 

EXTRA LIGHT 4.05 4.45 4.75 5.05

CERTIFICATION C C C C

LAB CERTIFICATION AIR TURQOISE 
8.5.2108

AIR TURQOISE 
8.5.2108

AIR TURQOISE 
8.5.2108

AIR TURQOISE 
8.5.2108

PRICE [€] 4400 € 4400 € 4400 € 4400 €

ARTIK 5 
TECHNICAL DATA

MANUFACTURER: NIVIUK 
http://niviuk.com/en/cross-country/artik-5

Fabric: upper surface:  Porcher Skytex 38 g/m2, 

 Lower surface  Porcher Skytex 38 g/m2

www.macpara.com

Hike & Fly 

Thermals

Speed Glider

http://niviuk.com/en/cross-country/artik-5
http://it.free.aero/
http://www.macpara.com/it/outback.html
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