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Com‘È un PARAPENDIO, Costruito daL
progettista per SÉ Stesso?
Costruito senza compressi in termini
di qualità e costi?
È così.

Le - CARATTERISTICHE TECNICHE
nuovo profilo innovativo ad alte prestazioni: massima affidabilità e prestazione pura
doppio 3D-shaping: impressionante „trazione“ verso la termica
geometria dei freni senza spostamento del punto di trazione: controllo senza ritardi
rivoluzionario tensionamento della vela con riduzione del balloning nell‘intradosso:

rinforzi in Nitinol (Titanio-Nichel) con rivestimento in plastica
materiale di altissima qualità prodotto in Europa: brevi distanze di consegna, meno Co²:
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MADE IN
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Le - PERCHÈ RAST NELla LEELOO?
Si parla molto di RAST. Però si riduce la sua funzione per lo
più alle chiusure, perché queste sono le più facili da
„dimostrare“ e simulare. A seconda del progetto, un pilota
coraggioso e forte può provocare enormi chiusure oltre il
RAST, che possono poi diventare abbastanza dinamiche,
quanto le vele senza RAST. Il fatto che questo richiede
molta più potenza e velocità rispetto alle vele senza RAST
poche persone sono consapevoli.
RAST ha dimostrato di aver salvato delle vite negli ultimi 5
anni e ha evitato a molti piloti l‘uso del paracadute
d‘emergenza. Per noi la domanda non è se utilizzare il
RAST, ma: „Perché no!“
La versione RAST nella Leeloo favorisce l‘effetto secondo
me più importante: Il pilota può in ogni momento
aumentare la pressione nella parte posteriore della calotta
colpendo i freni con un tiro veloce. Questo irrigidisce tutta
la parte posteriore della vela, da destra a sinistra, come un
longherone. Questo ha conseguenze gigantesche:

La calotta segue ogni movimento dello sterzo come un
ala rigida. Anche nelle termiche scomposte e turbolente.
Lì dove vele senza RAST scarrocciano e si rifiutano di
virare, Leeloo ti segue con precisione e senza ritardo.
Se la vela in forte turbolenza vuole picchiare in avanti,
non solo la puoi fermare immediata-mente frenando
rapidamente, ma anche innescare subito una virata. Con
un po' di pratica si può a questo modo convertire energia
normalmente non è utilizzabile, in una salita.
La parte posteriore della calotta diventa quasi
indistruttibile per un breve periodo di tempo a causa
dell'elevata pressione interna. Ciò significa che in caso di
disturbi, il bordo d'uscita rimane intatto e la calotta si
sgonfia molto meno. Rimane controllabile e la perdita di
quota è molto bassa.
Questa enorme stabilità e la reazione docile da parte di
Leeloo in caso di imprevisti, è visibile nei risultati della
certificazione.
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Le - PER CHI?
Questa enorme stabilità e la reazione docile da parte della Leeloo in caso di imprevisti, è visibile nei risultati della
certiﬁcazione?
Allora non ti serve un parapendio qualsiasi, ma uno
che ti si addice perfettamente.
Volare con la Le è diverso: più diretto, più
sensibile e più intuitivo. E ama le termiche!
Non è necessario che tu sia un pilota professionista,
perché hai tutto il supporto necessario da parte
nostra, per conoscere perfettamente il Leeloo e per
poter godere appieno delle sue prestazioni. Con la sua
classiﬁcazione EN-B enorme stabilità e la reazione
docile non ti farà sudare e guadagnerà rapidamente
la tua ﬁducia.
Se sei già un pilota esperto, la Le è lo strumento
giusto per termiche sensibili e un partner afﬁdabile

per spingere consapevolmente i tuoi limiti: sulle
lunghe distanze, in condizioni difﬁcili e su voli solitari
dopo lunghe salite.
Per tutti quelli che ne godono: Flyback, stalli dolci,
Mysties e Helico possono essere volati con precisione
e senza stress.
Siamo convinti che ogni pilota ambizioso dovrebbe
praticare gli stalli intenzionali non come manovre di
panico, ma come esercizio di autocoscienza,
rilevamento, divertimento e controllo della vela.
Questo puoi farlo con la Leeloo.
La Le è fatto per renderti sempre il più alto del
gruppo e per guardare il mondo dall‘alto!
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Le - DATI TecNICI
Gamma di peso (kg)
Superficie (m²)

XS *

S*

SM *

60-75

70-85

80-95

90-105

100-120

21

23

25

27

29,5

19,4

21,5

22,7

24,9

58

58

58

58

58

5,78

5,78

5,78

5,78

5,78

3,9

4,2

4,4

4,6

4,8

38 1
52 2

38 1
52 2

38 1
52 2

38 1
52 2

38 1
52 2

B

B

B

B

B

Superficie proiettata (m²) 17,7
Numero di cassoni
Allungamento
Peso della vela (kg)
Velocita trim
/ max [km/h]
Categoria LTF/EN

M

L

* soggetto a conferma finale da parte del test campione LTF/EN
** con elevatori ultraleggeri da 250 grammi in meno, disponibili a metà del 2021
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Un parapendio può essere un'attrezzatura sportiva
per chi si interessa solo di prestazioni, con un
compromesso equilibrato in termini di sicurezza e
maneggevolezza.
Oppure può essere le tue ali, che ti portano
nella terza dimensione.
In questo caso deve calzare come un guanto.
Devi poterti ﬁdare di esso in ogni situazione.
Devi essere in grado di controllarlo in modo
intuitivo e di comunicare con esso senza che
diventi indomabile.
Non c'è posto per compromessi
in termini di materiale, costruzione e costi.
Per noi il parapendio è uno dei grandi
miracoli dell'umanità: con pochi chili di tessuto e
cordini, possiamo muoverci liberamente con
gli uccelli nella terza dimensione.

Le ci rende possibile questo sogno.

PUOI
ASPETTARTI
DA NOI!

STIMA
TRANSPARENZA
CuRA
RESPONSABILITÀ
COMPETENZA
ASSISTENZA
LEGGEREZZA
GIOIA
SPIRITO
ESCLUSIVITÀ

PARAPENDII DI PROFLy - NON PER TUTTI - PER TE?
Il parapendio non è solo uno sport per noi. È uno stile di vita, un campo di allenamento per
la consapevolezza, l’attenzione e la umiltà. Imparare. Avventura. Amore. Devozione.
Attenzione. Distanziamento.
Parliamo di ﬁducia. Nel produttore. Nella vela. Ti diamo la certezza, che non stai acquisendo
un prodotto di massa, ma una piccola opera d‘arte, creata a seguito di decenni d‘esperienza,
amore e responsabilità. Un parapendio, che viene realizzato con le massime aspettative.
Testato da noi in ogni situazione immaginabile. In più: ogni singolo parapendio viene volato e
controllato da noi prima che arriva da te. Riceverai una documentazione del volo di prova,
con un ﬁle IGC.
Ci orientiamo secondo i tuoi desideri e le tue esigenze. Afﬁnché il Leeloo diventi per te un
partner afﬁdabile. Le tue ali per la terza dimensione.
Dovresti sempre sapere esattamente cosa c‘è nella tua ala. Chi l’ha costruita e come. Cosa sa
fare. E cosa non. Quando arriva il modello successivo. Insomma, ti diamo tutte le informazioni
in modo che tu possa prendere la decisione giusta. Perché alla ﬁne è la tua vita appesa sotto!
La nostra promessa Proﬂy-Fair Trade garantisce a tutti i partecipanti al processo di produzione
migliori condizioni e una cooperazione basata sul rispetto reciproco.

PROFESSIONAL FLYING TEAM
the art of paragliding
www.profly.org
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IL NOSTRO SERVIZIO ESCLUSIVO: L‘OTTIMIZZAZIONE SU MISURA - PER TE
Ogni taglia deve essere testata secondo le norme LTF e EN.
Secondo noi sarebbe ottimale poter omologare le taglie principali per poi avere la libertà di
produrre taglie intermedie su misura. Questo permetterebbe di costruire un parapendio su
misura per il tuo peso.

PROFLY Individual
Take Oﬀ Weight Tuning

Purtroppo, questo non è possibile! Ma c'è la possibilità, anche se un po' complicata per il
costruttore, di adattare il comportamento di volo, le prestazioni e la velocità ai diversi carichi alari.
Lo facciamo per te:
Con la nostra messa a punto possiamo regolare la tua

Le in modo perfetto per te.

All'interno della tolleranza di certiﬁcazione possiamo, ad esempio, regolare la taglia "M" in modo
che il Leeloo voli in maniera quasi identica che ci sia un carico di 85 kg o 95 kg

Dopo tante ore di gioia in volo con la tua

Le

e giunto il momento della revisione, faremo di

nuovo questa messa a punto in modo che continui a volare in modo ottimale.
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Le - COME E DOVE ACQUISTARE?
Vogliamo che ti senta al 100% a tuo agio con il tuo parapendio: non dev’essere né
troppo difﬁcile né troppo facile da volare. Dev’essere adatto a te, al tuo stile di volo
e alle tue condizioni tipiche di volo. Devi esserne convinto per poterti ﬁdare davvero.
Ecco perché non si può acquistare senza un colloquio personale!
Vogliamo sapere da te perché voli, dove voli e cosa ti aspetti da un nuovo parapendio.
Non sentirai da noi promesse vuote e slogan pubblicitari, ma un consiglio
competente e onesto. Ci prendiamo il tempo.
Perché il nostro obiettivo è quello di farti felice con il Leeloo. La nostra meta non è
solamente ottenere un cliente soddisfatto, ma di stringere un’amicizia. Perché il volo
in parapendio ci unisce!

Puoi acquistare la

Le

da noi (www.proﬂy.org) e presso i nostri partner più afﬁdabile.

Lo troverai su www.proﬂy.org a partire da aprile 2021.

p 11

Le - PROGRAMMA
Maggio - Ottobre 2020 - sviluppo e regolazione delle taglie L & M

Utilizza
la fase di lancio
per ottenere
la tua Leeloo
per primo

9. - 29. Novembre 2020 - fase di lancio LEELOO
possibilità di preordinare le primi
LEELOO a condizioni speciali
Gennaio 2021 - omologazione delle taglie L & M
Febbraio 2021 - omologazione delle taglie XS, S & SM
Febbraio - Luglio 2021 - consegna delle LEELOO preordinate
Aprile 2021 - inzio vendite ufﬁciali

da dove viene
il nome Leeloo?

Leeloominaï Lekatariba
Lamina-Tchaï Ekbat De

Sebat (in breve Le) è uno
degli esseri più elevati
dell'universo
nel leggendario ﬁlm
"Il Quinto Elemento" di
Luc Besson.
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COLORI

Ma

Vito

Ruby

Diva
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Le - PREZZO
4.490 .- €

Parapendio completo
Sacco protettivo PROFLY
File IGC del volo di controllo
Manuale
Set per decollo in alta montagna
Maglietta PROFLY

Qualità e servizio hanno un prezzo. Con la Leeloo ti diamo la garanzia che ...
La tua vela è rigorosamente prodotta secondo
i nostri standard elevatissimi di qualità.
La tua vela è prodotta con le più severe
tolleranze sul mercato.
Utilizziamo i migliori materiali europei e consegniamo solo parapendii prodotti nell‘UE.
La tua vela non solo viene controllata in fase di
produzione, ma anche messo alla prova in un
volo di collaudo.

Ti forniremo anche consulenza e supporto dopo
l'acquisto, permettendoti di trarre sempre la massima
soddisfazione dal tuo parapendio.
Riceverai regolarmente consigli, nuove esperienze e
rapporti da parte nostra, sul Leeloo.
Ci farebbe inoltre molto piacere se venissi a volare con
noi durante i giorni di prova del Leeloo.

Un’altra offerta unica è la possibilità di guadagnare dei premi essendo un pilota convinto della Leeloo:
Lascia che i tuoi amici provino la tua Leeloo! Se gli dovesse piacere e tre amici tuoi comprano a loro volta,
riceverai un training gratis da noi.

CiÒ che ti aspetti
DAL VOLO conta.
ti diamo il parapendio
che ti fa crescere.
perché il tuo tempo
NELL‘Aria È prezioso.

Prenota la tua

Le via email a info@proﬂy.org

Siamo lieti di rispondere a qualsiasi domanda o richiesta!

PROFESSIONAL FLYING TEAM
the art of paragliding

Eichendorﬀplatz 10a - D-81369 München - info@proﬂy.org - www.proﬂy.org

