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Presentazione:
RRD apre la strada al wave-riding.
Il nostroTeam di ricerca e sviluppo ha creato una linea completa di ali e tavole dedicati al wave
riding,surfare un onda con il kite non è mai stato così facile.
Il sistema rivoluzionario utilizzato dalla barra del type wave permette di depotenziare completamente il kite dedicandosi esclusivamente all'onda.
Un sistema rivoluzionario che combinato al design dell'ala e alla linea di tavole wave off
Offre un attrezzatura completa per il wave riding.
L'ala invece risulta particolarmente veloce e maneggevole per non rimanere mai dietro al rider
in surfata.
Le tavole wave off offrono invece l'appoggio necessario per surfate radicali specie nelle
Curve rail to rail.
La nostra ricerca ed i nostri prodotti hanno ridefinito lo sport del kiteboarding.
Abbiamo inventato i giocattoli il resto spetta a voi

2 Dichiarazione di responsabilità, rinuncia di reclamo e presupposto di accordo di rischio.
Il montaggio e/o l'uso di questo prodotto RRD, sottointende che avete letto l'intero manuale
del type ZH, compreso tutte le istruzioni ed avvertimenti contenuti in questo manuale.
Prima di consentire l'uso di un kite rrd ad una terza persona dovrete accertarvi che conosca
tutte le istruzioni ed avvertimenti contenute in questo manuale.
Se non siete disposti ad essere limitati da questi termini, siete tenuti a restituire questo prodotto (prima dell'uso) per un rimborso completo.
PRESUPPOSTO DEL RISCHIO: L'uso del prodotto di RRD e dei relativi componenti coinvolgono rischi e pericoli inerenti, che possono provocare ferite personali e morte sia all'utente
che a terzi.
Usando un prodotto RRD,accosentite liberamente ed accettate tutti i rischi conosciuti e sconosciuti di lesioni a voi ed a terzi per mezzo di questa apparecchiatura.
I rischi inerenti a questo sport possono notevolmente ridotti attenendosi a questo manuale ed
usando una giusta dose di buonsenso.
RILASCIO E RINUNCIA DEI RECLAMI:
Nella considerazione della vendita del prodotto RRD, accosentite nella misura più completa
consentita da legge, come segue:
RINUNCIA ESPLICITA' A TUTTI I RECLAMI che abbiate o possiate in avere contro RRD e tutti
i possibili danni derivati dall'uso del prodotto di marchio RRD e dei relativi componenti.
DI NON PERSEGUIRE LA RICCI INTERNATIONAL da nessuna responsabilità per qualsiasi
perdita, danni, ferita o spesa che voi o chiunque degli utenti finali del prodotto di marchio RRD
puo' soffrire, come conseguenza dell'uso del prodotto di marchio RRD:
Per qualunque causa, compresi negligenza o difetto di fabbricazione del prodotto di marchio
RRD e dei relativi componenti.
In caso di morte o incapacità di intendere o volere acquisita , tutte le disposizioni contenute in
questo manuale avranno valore giuridico .

3 Caratteristiche "Type wave bar"

La type wave bar grazie ad una carrucola sulla quinta linea permette di togliere completamente
la potenza ed il tiro dell'ala.
Il funzionamento è lo stesso di una normale barra a 4 cavi.
Solo che oltre i primi 15 cm di "depower" la quinta linea inizierà a sventare il kite.
Fino a togliere completamente la potenza.
L'ala è stata disegnata per esaltare questa caratteristica.
La barra è fornita in due e misure "Small" 53 cm e "Medium (63 cm)".
La barra "small" equipaggia le misure "8" e "10" mentre la "medium" equipaggia il 12 ed il 15.
La vostra barra viene consegnata con tutte le linee già collegate.
4 Collegamenti tra la barra e il kite
Connessioni "Fool proof"
RRD ha integrato un sistema infallibile del collegamento tra barra e kite.
L'estremità delle linee anteriore hanno dei nodi mentre l'estremità delle linee posteriori ha delle
bocche di lupo.
Gli attacchi sul kite hanno invece bocche di lupo sugli attacchi frontali e nodi sugli attacchi

posteriori.
Risulta quindi impossibile attaccare una linea anteriore su un attacco posteriore e viceversa.
Questo accorgimento combinato ai colori rosso (sinistra) e verde (destra) rende virtualmente
impossibile collegare male le vostre linee.
Se non state usando delle linee RRD o state usando il tipo barra di ZH su un altro kites potete
tramutare i nodi in bocche di lupo.
Collegamento Del Kite
Per collegare la vostra barra al vostro kite,seguire i punti elencati con attenzione e riferirsi allo
schema 4.1.
IMPORTANTE: Se siete non pratici con l'uso di un kite a 4 cavi, non dovreste usare il sistema
a 5 Linee. RRD suggerisce di prendere lezioni da un istruttore certificato!
Il modo più facile per collegare il vostro kite alla vostra barra è con il kite posizionato sopravento alla barra. Ciò minimizza le probabilità di errore.
Svolgere le linee della barra partendo dal kite camminando paralleli al vento.
Posizionare la barra a terra con la backlines di colore rosso a destra e
la maniglia rossa del chicken loop verso l'alto(fig4.1).
Tornate verso il kite rendendo ogni linea libera e togliendo ogni intreccio.
Posizionate la quinta linea sopra la parte superiore della V delle linee
anteriori.
Posizionate il kite gonfiato vicino all'estremità libere delle linee.
FIG. 4.1
Il Kite deve essere messo con il leading edge rivolta verso il basso e faccia al vento.
Assicurarsi che il bridle della quinta linea attaccata sul leading edge sia
districata e passata sotto il kite stesso dentro il piccolo bridle (fig.4.2).
Collegare il nodo ROSSO sulla linea esterna ROSSA alla bocca di lupo
rossa sul tip del kite(fig.4.3).
Fare lo stesso all'altro lato e fissare il nodo VERDE sulla linea esterna
alla bocca di lupo verde sul tip destro del kite.
FIG. 4.2
Passare il capo della linea anteriore BIANCO SOTTO la linea esterna
NERA e collegarla al nodo sull'attacco sul leading edge del kite
Ripetere con l'altra linea sull'altro tip del kite
. Nota: Assicurisi che le linee frontali siano collegate SOTTO le linee
esterne. (Schema 4.1)
Collegare la quinta linea BIANCA al bridle proveniente dal leading edge.
Assicurarsi che la quinta linea si libera da intrecci e passi sotto le frontliFIG. 4.3
nes(fig.4.4).
Assicurisi che tutti i collegamenti sono sicuri tirando saldamente su ciascuno di loro.
IMPORTANTE: Prima di decollare il kite assicurarsi che tutto le linee
siano corretamente attaccate ( schema 4.1)
NOTA: Usare sempre il chicken loop con la maniglia di sgancio rivolta
verso l'alto.

FIG. 4.4

Lo schema 4.1 riassume le connessioni tra barra e kite
ed è così composto:
1Type wave bar
2Quinta linea
3Chicken loop con carrucola
4Maniglia di sgancio di sicurezza.
5Accessorio di fissagio per trapezio
6Pallina di sicurezza sulla quinta linea ed attacco
del leash per principianti.
7Sfera di blocco potenza.
8Attacco rotante della quinta linea.
9Linea antistrozzatura.
5 RRD Wave system
La trazione del kite unita a condizioni on-shore o off shore rende difficile l'esecuzione di manovre nella
parte critica dell'onda.
Questo sistema è stato sviluppato specificamente per il
riding dell'onda dando la possibilità di annullare la trazione del kite concentrandosi sull'onda.
Con l'uso della pallina di blocco è possibile regolare
l'effetto di depotenziamento della quinta linea.
Vantaggi "Type wave bar"
1
2
3
4

- Regolazione della potenza sulla quinta linea.
- Atteraggio e decollo piu' Sicuri
- Ampio range di utilizzo.
- Facilità del decollo dall'acqua.

Diagram 4.1

Uso della Type wave bar
Tramite una carrucola ed un rimando sul depower è possibile regolare
completamente la potenza dell'ala.
L'uso della barra è lo stesso di una normale barra a quattro cavi.
Per usare il sistema, dovete essere agganciati al chicken loop.

FIG. 5.1

Quando tirate in giù la barra, avrete piena potenza (FIG 5.1).
Quando lasciate la barra via,dopo i primi 15 cm di depower tradizionale
la puleggia inizia ad
Aumennatre la tensione sulla quinta linea.Togliendo progressivamente
potenza al kite (FIG 5.2).

FIG. 5.2

Il Kite avvicinando la barra al corpo ha le back lines tirate e piena potenza (FIG 5.3).
FIG. 5.3

Kite appeso sulla quinta linea ,barra lontana dal corpo(FIG 5.4).
NOTA: Il kite appeso sulla quinta linea non ha potenza ma nemmeno
manovrabilità.
FIG. 5.4

Avvicinare la barra al corpo per dare tensione alle "back lines" e quindi direzionabilità.
Sfera di blocco della potenza.
Anche se progettato per l'uso nelle onde il type wave system puo' essere usato anche nel
"freestyle
La barra è fornita con una sfera registrabile che permette di regolare la potenza del kite.
La sfera di serie è posizionata a 30 centimetri dalla barra.
In questa posizione il depèower è sufficiente per le normali circostanze di volo e di riding.
Cambiare la posizione della sfera è semplice.
Svitare la vite ad alette della sfera posizionarla secondo il livello voluto di potenza.
Nota:Si consiglia di non effettuare regolazioni in volo.
NOTA: Al di sotto della regolazione standard di 30cm la barra non permette l'utilizzo della regolazione della potenza sulla quinta linea pertanto è consigliato l'uso del laccino da principianti
attaccato alla sfera rossa.
ATTENZIONE: Prestazioni e funzionamento della sfera di blocco e del "type wave system" possono variare a causa di vari fattori tra cui:condizioni meteo marine,livello di abilità e struttura
fisica dell'utilizzatore.
Accessorio di fissaggio del trapezio

FIG. 5.5

Tramite questo accessorio potete essere saldamenti uniti al Chicken
loop.
Fissare l'accessorio sul gancio del trapezio (FIG 5.5).
Per fissare il chicken loop :Agganciare al trapezio e spingere il blocco
verso il basso(FIG 5.6).
6 Funzionamento dei sistemi di sicurezza
Quinta linea
FIG. 5.6

Appena la quinta linea viene attivata ,semplicemente allontanando la
barra dal corpo il kite perde tutta la sua potenza.
Laccino per principianti
Il type wave system è progettato per uso nelle onde da utilizzatori esperti
e non dovrebbe essere usato con un laccino specialmente nel surf.
RRD riconosce che alcuni principiante e riders intermedi possono desiderare usare la barra in acqua piatta ed include un semplice laccino di
sicurezza.
Il laccino di sicurezza deve essere collegato alla sfera rossa di depotenziamento(FIG 6.1).
Il laccino viene fornito con un anello che deve essere fissato al vostra
trapezio(FIG 6.2).
Per azionare la sicura tirate la maniglia rossa sul chicken loop oppure
lasciate andare la barra se non siete fissati al chicken loop.
Se dovete staccarvi dal laccino, afferrare la linguetta ROSSA del
velcro(FIG 6.3).
NOTE:Quest'opzione di sicurezza è valida solo per i principianti in quan-

FIG. 6.1

FIG. 6.2

FIG. 6.3

to il laccino potrebbe
Intricarsi e bloccarsi durante l'esecuzione di manovre freestyle.
Tentando di recuperare la barra dopo l'attivazione del sistema di sicurezza, è importante controllare che le linee siano in chiaro ed il kite possa essere rilanciato.
Sfera Rossa di depotenziamento
Tirando la sfera rossa si mette in tensione automaticamente la quinta linea.Togliendo completamente la potenza all'aquilone.
Questa caratteristica è perfetta per uso nelle situazioni dove il pilota ha bisogno di atterrare il
kite senza l'aiuto di altre persone.
Sgancio rapido del chicken loop (maniglia rossa)
Tirando la maniglia sul chicken loop (fig.6.4) liberate la barra da voi(fig.6.5).
ATTENZIONE:Questa operazione vi svincolerà completamente dall'ala se non state usando un
laccino di sicurezza.
Per riassemblare il chicken loop far passare la bocca di lupo in spectra all'interno della parte
superiore di metallo del chicken loop(FIG:6.6)-(6.7).
Far passare il perno dalla maniglia dentro la bocca di lupo in spectra.

FIG. 6.4

FIG. 6.5

FIG. 6.6

FIG. 6.7

Spingere il perno nel manicotto di nylon(Fig 6.8).
Fissare la maniglia rossa a posto con il velcro (FIG 6.9).
Posizionare la copertura di neoprene .
Opzioni Avanzate
FIG. 6.8

Un Handle pass leash (non fornito) puo' essere usato connesso direttamente all'anello del chicken loop e la sfera di regolazione potenza posizionata il piu' lontano possibile dalla barra.
7 Caratteristiche del type wave
-

6 Stecche (stabilità)
Wingtiplarghi(Manovrabilità)
Leading edge ultrasottile(velocità)
Costruzione a pannelli(robustezza)
Power zip system (2 zip)
Attacchi per uso sulla neve
Linea antistrozzamento

Linea antistrozzamento

FIG. 6.9

Nelle onde è particolarmente alto che il kite venga girato nelle onde per poi ripartire dopo qualche frullata.
In questi casi la quinta linea può avvolgersi intorno al kite provocandone la rottura e impendo il
rilancio.
La linea antistrozzamento (vedi schema 4.1) rende virtualmente impossibile che la quinta linea
danneggi o impedisca il rilancio del kite.
Power zip control
Il power zip control è un sistema in grado di diminuire ed aumentare la potenza del kite.
Variando la tensione del bordo di uscita del kite tramite l'uso di chiusure lampo marine.
Con le zip chiuse Il kite ha più potenza. Usare questa regolazione quando il vento è leggero o
quando desiderata tanta potenza.
Aprire le zip per avere meno potenza. Usare questa regolazione quando il vento è forte ed il
kite è soprainvelato
IMPORTANTE: Chiudere o aprire sempre completamente le zip.
Chiudere o aprire entrambe le zip contemporeneamente
Cura della chiusura lampo
Assicurarsi sempre che le zip siano pulite esenti dalla sabbia e da altri residui prima di utilizzarle.
RRD utilizza le chiusure lampo di plastica per uso marino.Tuttavia, è una buona idea risciacquarle con acqua dolce prima di riporre il kite per lungo tempo.

8. Decollo e rilancio dall'acqua
La "type wave" vi aiuta anche per far decollare il vostra kite dall'acqua senza nuotare.
Se l'aquilone è in acqua a vento con il leading edge sull'acqua.Allontanando la barra dal corpo.
La quinta linea entrrerà in tesione facendo girare il kite su se stesso.
Prima che il kite si sia completamente girato date un direzione alla barra dando progressivamente potenza.
Appena la quinta linea perderà tensione il kite tenderà a ripartire.
Piu'il kite risulterà sottovento piu' sarà la tensione necessaria a farlo girare.
NOTA: Durante il rilancio, fare attenzione che tutte le linee siano in chiaro e nessuna linea è
avvolta intorno voi o alla barra!

9. Consigli e precauzioni
NOTA: La seguente sezione è molto importante e dovrebbe essere letta con attenzione!
Durante il wave riding la potenza del kite dovrebbe essere usata soltanto quando la potenza
dell'onda non è necessaria ad eseguire manovre.
Durante il surfing la barra deve essere lasciata lontano dal corpo
la barra è trimmata e regolata per l'uso esclusivo sull'ala "Type wave"

In particolari condizioni è possibile spostare la sfera di blocco oltre 30 cm
Non usare il laccino di sicurezza nelle onde.
La quinta linea si blocca oltre i 3 giri du se stessa,quindi riposizionate la barra in posizione corretta
Dopo ogni evoluzione.
Assicurarsi che la maniglia di sicurezza sia correttamente fissata prima di ogni uscita
Il kite appeso solo sulla quinta linea puo' risultare incontrollabile.Avvicinare la barra al corpo
per dare tensione alle back lines.
Usa sempre il chicken loop con la maniglia rossa davanti .
Le linee posso allungarsi quindi controllare periodicamente che la lunghezza delle Front lines e
delle back lines sia identica.
La "type wave bar" puo' essere utilizzata anche su tutti i kites muniti di attacco per la quinta
linea.
In quest'ultimo caso la manovrabilità del kite puo' risultare compromessa.
.
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Garanzia
Ricci International garantisce questo prodotto da essere esente da difetti importanti nel materiale o da lavorazione per un periodo di anni uno a partire dalla data dell'acquisto.
Questa garanzia è conforme alle seguenti limitazioni: La garanzia è valida soltanto quando la
scheda della garanzia è compilata correttamente ed è restituita a Ricci International entro sette
(7) giorni a partire dalla data dell'acquisto.
La garanzia è valida soltanto quando il prodotto è usato per KITEBOARDING SU ACQUA e
non copre i prodotti usati nel noleggio o nelle scuole
La volontà di Ricci international determina la valutazione finale della garanzia,e può richiedere
il controllo e/o le foto dell'apparecchiatura, che mostrano chiaramente il difetto/i.
Se necessario, queste informazioni devono essere trasmesse al distributore internazionale di
Ricci International nel vostro paese.
I prodotti possono essere restituiti soltanto se un numero di ritorno di autorizzazione (RA) è
dato in anticipo dal distributore internazionale di Ricci International.
Il numero del RA deve essere identificato chiaramente sulla parte esterna del pacchetto, o
sarà rifiutato. Se un prodotto è ritenuto essere difettoso da Ricci International, la garanzia
riguarda la riparazione o il rimontaggio del prodotto difettoso.
Ricci international non sarà responsabile di alcuni costi, perdite, o danni incontrati come conseguenza di perdita di uso di questo prodotto.
Questa garanzia non copre danni causati tramite l'abuso, trascuratezza.cattivo uso o usura
normale.
Non copre esposizione eccessiva del sole, gonfiaggio eccessivo, danni causati dal maneggiamento improprio ed immagazzinaggio, danni causati tramite uso in onde o nella rottura delle
linee per usuraed i danni causati da qualche cosa che laceri il kite stesso tranne i difetti nel
materiale e nell'esecuzione. Questa garanzia è annullata in caso di riparazioni, cambiamento o
modifiche da parte di personale non autorizzato a qualsiasi parte dell'apparecchiatura.
La garanzia per tutta l'apparecchiatura riparata o sostituita è valida a partire dalla data dell'acquisto originale soltanto.
La ricevuta originale dell'acquisto deve accompagnare tutti i reclami della garanzia. Il nome del
rivenditore e della data dell'acquisto deve essere chiaro e leggibile.
Non ci sono garanzie, che si estendono oltre la garanzia qui specificata.
RICCI INTERNATIONAL S.R.L.
via del Rubino 15
58100 GROSSETO ITALIA
Telefono+39 0564 452304 - Fax+ 39 0564 452691
www.robertoriccidesigns.com

