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Siamo tornati alle “origini”: una tavola e quattro vele provate
in giro per gli spot liguri e francesi. In attesa delle prove di
Fanatic Freewave 95, Tabou Da Curve 85, RRD CD Wave 99,
questo mese beccatevi il test di una...

FREEWAVE BOARD
85 litri

WAVE SAILS
4,2/5,7 mq

Tre vele wave ed una freemove testate con quel poco di onda
che siamo riusciti a beccare in questo periodo, ma con tanto,
tanto “cioppone rognoso” e vento rafficato che ci hanno
fatto capire i loro reali range di utilizzo...
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FREEWAVE BOARDS (85 l)

Peso, finizione, planata, reattività, carving,
salti, comportamento bump and jump

Pinna un po’ grande tra le onde

+
-

freestylewave 85 LTD

1509 !

Dotato, come ormai tradizione RRD, di un’eccel-
lente parte accessoristica (pads con ammortiz-
zatori, bellissima pinna MFC New Freewave 25
cm e le solite ottime straps Da Kine Primo,
secondo noi le migliori sul mercato in fatto di
confort, un po’ meno di durata...) il nuovo
FreestyleWave 85 si conferma come un altro
grande best seller tra le tavole della sua cate-
goria. Per il 2008 la linea FreestyleWave ha
cambiato un po’ le “carte in tavola” aggiungen-
do tre modelli ai cinque dell’anno scorso ed ha
adottato la costruzione Custom Made Full
Sandwich Biaxal Glass/Wood/ Technora da cui
deriva la denominazione LTD per chi vuole un
prodotto di alta gamma e la costruzione
Glass/Wood sandwich per quelli che hanno
meno balle per il cervello, visto che la differen-
za di peso si attesta sui 4 etti solamente, mentre quella di prezzo è
di ben 260 euro. Ma volete scommettere con noi su quale sarà, a
fine anno, la linea più venduta in Italia?! Sicuri della risposta a que-
sta domanda, abbiamo provato la versione LTD, una tavola estre-
mamente leggera che in acqua interpreta, nel migliore modo pos-
sibile, la parte di vera tavola all terrain, agevolata, secondo noi, dal
volume di 85 litri, adattissimo per calarsi in questo “ruolo”. Più faci-
le per un surfista di livello medio che un wave tradizionale e sicu-
ramente molto più duttile nelle condizioni marginali, spesso tipiche,
purtroppo, delle mareggiate nostrane, il FWW 85 offre un approccio
ai salti facilissimo, grazie alla sua propensione alla planata e all’ac-
celerazione anche ai bassi regimi. Certo non è il top per surfare l’onda grossa con la 4,2 o soprain-
velati, (migliorerebbe la situazione avere un pinna più piccola), ma chi vuole avvicinarsi al “mondo
del wave trova in questa tavola un supporto notevole. La sua “mole” gli permette di reggere ade-
guatamente vele fino alla 5,8/6,0 e di dare il meglio di sè con le misure centrali 4,7/5,3 e nelle
condizioni di vento medio/forte, come freestyle piccolo e come freewave. Nervoso, radicale, sensi-
bile agli imput dei piedi e dotato di un manovrabilità suntuosa nel carving riesce ad offrire diverti-
mento nelle condizioni medie di tutti i tipi, rivelandosi sicuramente più adatta alle condizioni
“rognose” di spot come Noli, del tipo ciop e ventone rafficato, che non, ad esempio, il WaveCult 85.
In condizioni di questo tipo, vento forte e piano d’acqua incasinato i freestyler lo possono usare al
posto dei i Twin Tip. Fer finire... nei ?! Come all terrain.. ne vediamo veramente pochi!
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Il modello Wood Sandwich costa 1249 euro

lunghezza : 237 cm
larghezza : 58 cm
volume : 85 l
peso dich. : 6,2 kg
tecnology : Full Sandwich Biaxal Glass/Wood/Technora
scassa pinna : us box
pinna di serie : MFC New Freewave 25 cm
gamma vele : 4,2/5,8

RRD FreestyleWave 85 LTD
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