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È un piacere per la Woosung IB presentare la nostra azienda 
attraverso il nostro catalogo. Noi della Woosung, fondata 
nel 1983, ci sentiamo orgogliosi della cotinua ricerca di 
miglioramenti ed innovazioni tecnologiche nel mercato 
delle imbarcazioni gonfiabili. Il Nostro motto:“Farsi 
un’ impressione indimenticabile con i migliori servizi e 
prodotti ”; è espressione dello spirito della nostra Azienda, 
incentrato sul lavoro dei migliori ingegneri e tecnici. 

Non sarebbe eccessivo dire che la storia del nostro 
marchio Zpro è uno dei grandi successi tecnologici. Z-pro 
ha sviluppato circa 100 modelli di imbarcazioni gonfiabili, 
esportate in più di 60 paesi. Ora, con l’ apertura di altre 
due fabbriche in Cina, possiamo fabbricare circa 40.000 
imbarcazioni gonfiabili all’anno.

WOOSUNG I.B.
• Qualità
• Innovazione
• Servizio al cliente
• Prezzi competitivi

Il principio fondamentale dell’ 
Azienda è la passione per il lavoro 
e l’ innovazione. Grazie a questa 
passione abbiamo sviluppato 
prodotti innovativi ed aperto la 
strada a nuovi mercati. La nostra 
Azienda è presente in tutto il 
mondo, con una distribuzione in 

60 Paesi e  disponiamo del 90% della quota di mercato del 
nostro settore. 

Le imbarcazioni gonfiabili ZEBEC sono state utilizzate nel 
Campionato Mondiale di Rafting e la nostra tavola SUP 
ha raggiunto il 50% della quota del mercato. Le nostre 
imbarcazioni sono conosciute per la loro sicurezza sia 
per uso personale, che per un utilizzo agonistico. Una 
menzione speciale, va fatta ai nostri gommoni e giubbotti 
di salvataggio, utilizzati in 13 Paesi, incluse le forze militari 
indonesiane.

Noi della Woosung non accettiamo lo status quo. Il Nostro 
obbiettivo è essere leader per un futuro migliore.
Aspiriamo ad essere i leader nel mercato delle imbarcazioni 
gonfiabili, con lo slogan  “ Ce l’abbiamo fatta!”.

Siamo fedeli ai nostri principi per conseguire una crescita 
sostenibile e non salteremo mai nel vuoto per introdurre 
semplicemente qualcosa di nuovo, senza il rigido controllo 
di qualità previamente richiesto. La fonte della nostra 
competitività è sapere che i nostri clienti potranno sempre 
fidarsi del nostro lavoro. Brevi tempi di consegna, alta 
qualità e prezzi competitivi sono la chiave per ottenere e 
confermare la fiducia dei nostri clienti.

La nostra Azienda è alla continua ricerca di miglioramenti, e 
la gamma Kxone è il frutto di questa incessante ricerca.

Il miglior modo per prepararci al futuro è continuare a 
migliorarsi conservando la fiducia dei nostri clienti. 

The Industry Leader
• Il maggiore produttore di imbarcazioni
• Distribuzione in più di 60 Paesi
• Capacità di produzione di oltre 40.000 imbarcazioni  
 all’anno
• Il Nostro Instituto di ricerca è certificato  KITA
• Certificati NMMA, Q e ISO 9001
• 30 anni al servizio del settore nautico e dei parchi  
 acquatici
• Combinazione dei processi di incollaggio e sigillatura
• Produzione in PVC, Hypalon e poliuretano
• Disponiamo di più di 300 modelli
• Oltre 20 disegni brevettati
• Capacità di produrre imbarcazioni lunghe 7 metri
• Fornitore Ufficiale delle forze armate Indonesiane

Your best Partner for a successful business

Woosung i.b. co, ltd. è un’azi-
enda aPPassionata al suo 
lavoro e fedele ai suoi PrinciPi. 

WELCOME TO   

WOOSUNG I.B.

•



I primi ed unici kayak certificati “Dropstitch” hanno avuto un’entrata 
trionfale! I kayak Kxone sono i kayak gonfiabli più leggeri del mercato 
. Una volta gonfiati, sono estremamente rigidi, comparabili a quelli in 
resina. Anche in acqua si notano le similitudini riguardo la velocità e 
la manovrabilità. Il grande vantaggio dei kayak Kxone, è che una volta 
sgonfi possono essere facilmente riposti nel portabagagli di un auto. 
Non si avrà bisogno di alcun carrello per il trasporto, con conseguente 
riduzione dei consumi di carburante!
A differenza di altri kayak gonfiabili, i kayak Kxone hanno un nuovo 
sistema di gonfiaggio che permette di gonfiare il kayak in pochi minuti. 
Confortevoli e con un elegante disegno ergonomico, aumentano 
significativamente il comfort.
Essendo uno dei maggiori produttori di articoli acquatici, la Woosung 
prosegue la sua lunga tradizione nella ricerca di nuove tecnologie. 

Questo nuovo materiale, “SELYTECH” Dropstitch, allo stesso tempo 
rigido e leggero, e la nuova colla ad alte prestazioni, sono il risultato 
di sette ani di ricerca. Insieme, queste due innovazioni, soddisfano i 
requisiti del leader mondiale nelle attrezzature per sport acquatici 
gonfiabili. Con la marca KXone, la Woosung offre anche una nuova 
generazione di giubbotti di salvataggio, utilizzabili con i kayak e le 
tavole di Puddle Surf. La ringraziamo e ci auguriamo che dopo aver letto 
il nostro catalogo abbia scelto Kxone come Suo prossimo kayak.

KXone Premium Products – 
  the best you can get now

Preparati a godere della nuova generazione di kayak Kxone! 

la migliore tecnologia nella costruzione di kayak! 



ADVANCED

TECHNOLOGY
KAYAK• Il primo kayak al mondo 100% Dropstitch

•  La tecnologia DS proporziona la migliore 
rigidezza ai kayak gonfiabili

SUPPORTED FABRIC KAYAK 
Tanto le camere laterali come il fondo, sono rinforzate 
con un materiale molto resistenze, costruito in 1000 
deniers. La nuova teconologia Dropstitch. Il gonfiag-
gio ad alta pressione permette che il kayak sia stabile 
e resistente, apporta maggiore rigidità al fondo senza 
l’aggiunta di peso.

COVERED FABRIC KAYAK
La parte esterna del kayak è rivestita di un nylon 
extra forte, Oxford 840 denieres, ed uno strato 
di poliuretano. Così come il fondo, anche la 
terza parte, che compone le camere d’aria, sono 
fabbricate in 1000 deniers, apportando maggiore 
resistenza e durabilità. 

DROPSTITCH KAYAK 
Superficie costruita con la tecnologia Advanced 
SELYTECH DS  (dropstitch), per una rigidezza 
massima, consente un gonfiaggio ad alta 
pressione, una maggiore durabilità e resistenza 
alle abrasioni. Prua e poppa, hanno la forma di 
una V, sono costruite con un materiale rigido e 
duraturo, per una migliore manegevolezza, anche 
ad elevate velocità.
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SLIDERSLIDER

SLIDER 410 

Lunghezza: 13.5’’ / 4.10 m 

Larghezza:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  34 lbs / 15,5 kg

Carico Massimo: 463 lbs / 210 kg

Capacità:  2 adulti

SLIDER 485 

Lunghezza: 15.9’’ / 4.85 m 

Larghezza:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  39 lbs / 17,9 kg

Carico Massimo: 551 lbs / 250 kg

Capacità:  2+1 adulti

SLIDER 350

Lunghezza: 11.4’’ / 3.50 m 

Larghezza:  33.5’’ / 0.85 m

Peso:  28 lbs / 12,9 kg

Carico Massimo: 320 lbs / 145 kg

Capacità: 1 adulto

Lo Slider è il primo Kayak fabbricato interamente in materiale dropstitch 
SELYTECH, che conferisce un grande vantaggio rispetto ai normali kayak 
gonfiabili. I laterali in dropstitch creano un profilo stretto, aumentando la 
manovrabilità, la velocità e lasciando maggior spazio agli equipaggiamenti. 
La configurazione aperta permette di accedere a tutto il kayak e facilita 
la risalita in caso di capovolgimento. I laterali in dropstitch con forma a V 
aumentano la stabilità e permettono di andare più velocemente con un 
minor sforzo. La forma unica a V, dello Slider, tanto alla prua como alla 

poppa, apporta diversi benefici: ingresso e uscita dall’acqua facilitato, 
maggiore trazione e migliore efficienza. Capace di attraversare o di 
cavalcare le onde, proprio come i kayak in fibra. Le valvole permettono 
il rapido drenaggio dell’acqua quando il kayak si trova fuori dall’acqua. 
Ampio e confortevole per una persona SLD350, due persone SLD410 e 
SLD485, oltre a numerosi attrezzi. 
Lo Slider è stato disegnato per essere utilizzato in fiumi, acque mosse, 
laghi e mare.

• Il primo kayak 100% DS
•     La tecnologia DS proporziona maggiore 

rigidezza alle imbarcazioni gonfiabili

10 11
S

L
ID

E
R

S
L
ID

E
R



STABILITY

STRAIGHT
SEA

FLATWATER

YTILIBAREVUENA
M

STABILITY

YTILIBAREVUENA
M

SPRINTER

BARAN

FLASH 100 FLASH 200slider 100 slider 200 BARAN 200 BARAN 300 PIONEER 300

DEEPS

TRACKING

STABILITY

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

SPRINTERALLROUND ADVENT

STABILITY

STRAIGHT
SEA

FLATWATER

YTILIBAREVUENA
M

STABILITY

YTILIBAREVUENA
M

SPRINTER

BARAN

FLASH 100 FLASH 200slider 100 slider 200 BARAN 200 BARAN 300 PIONEER 300

DEEPS

TRACKING

STABILITY

DEEPS

TRACKING

DEEPS
TRACKING

DEEPS
TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

DEEPS

TRACKING

SPRINTERALLROUND ADVENT

The fast, light, one-of-a-kind patented,
entirely dropstitch kayaks made of in-
destructible Selytech©.

•  Resistente, compatto e leggero, con una grande manovrabilità ed un’ eccellente 
stabilità.

•  Supera la velocità dei kayak rigidi essendo più maneggevole.

• Camere laterali e fondo in Selytech DS (dropstitch) resistente, per una durata  
 maggiore ed una maggiore resistenza alle abrasioni. 

• La forma unica a V, tanto a prua come a poppa, proporziona rigidezza, durabilità,
 maggiore manovrabilità ed altissime velocità. 

• Le sedute regolabile con una cerniera, contengono all’interno una spugna molto  
 comoda, che offre un ecellente supporto alle spalle. 

• La presenza di svariati anelli D-rings sugli slider  SLD410 e SLD485 permette 

 di regolare le sedute per una, due o tre persone

• Le valvole H-3 Deluxe ad altra pressione,offrone una grande affidabilità. 
 Oltretutto, non essendo fisse possono essere facilmente sostituite. 

• La chiglia principale, pur non essendo fissa, offre una elevata stabilità al kayak.

• La valvola di drenaggio, essendo a vite, permette una facile apertura e chiusura
  per un rapido drenaggio.

• Unico, ultra leggero ed adatto a tutte le età.

sld485

sld410

sld350
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Il Baram è il nostro kayak tutto fare più popolare, 
ideale per principianti ed esperti. La carena è costruita 
con un materiale rinforzato, compatto e leggero, 
che rende il kayak facilmente manovrabile anche 
da una sola persona. Quando si utilizza la chiglia, 
la manovrabilità migliora ulteriormente ed aumenta 
anche la velocità. Invita un amico !
Il BA200 e il BA300 hanno sufficiente spazio per 2 
persone ed i loro equipaggiamenti.
Il Baram è stato disegnato e fabbricato per essere 
utilizzato in fiumi, laghi e coste protette dal vento 
e dalle maree.

BARAMBARAM

BARAM 200
due colori disponibili

Lunghezza:  11’0’’ / 3.35 m  

Larghezza:  37.4’’ / 0.95 m

Peso:  33 lbs / 15 kg

Carico massimo: 440 lbs / 200 kg

Capacità: 2 adulti

BARAM 300 

Lunghezza:  13’5’’ / 4.10 m  

Larghezza:  37.4’’ / 0.95 m

Peso:  40 lbs / 18 kg

Carico massimo: 550 lbs / 250 kg

Capacità: 2 adulti + 1 bambino
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•  Resistente, compatto, leggero, grande manovrabilità ed ecellente 
stabilità.

•  Fondo a forma di V per una maggiore stabilità anche in acque 
mosse.

• La parte esterna del fondo e le camere laterali sono fabbricate 
 con un nylon molto resistente, Oxford 840 deniers, ed uno strato 
 di poliuretano; apportando maggiore rigidità ed un’ elevata sta- 
 bilità,  per una maggiore manovrabilità e migliori performance. 

• Il fondo ed una delle tre parti esterne delle camere sono fabbricate
  con un materiale molto resistente in 1.000 deniers, fornendo
  durezza e maggiore durabilità. 

• Le cerniere presenti nella camera principale e sul fondo, permet
 tono di accedere facilmente alle camere d’aria in caso di eventuali
  riparazioni.

• Sedute regolabili, fornite di cerniere, con un interno in spugna,
 forniscono un eccellente supporto per le spalle ed una comodità
  sorprendente. 

• Sono presenti cinghie sulle sedute ed annelli sui laterali, che  
 permettono di regolare le sedute in base al numero di utiliz- 
 zatori. 

• La chiglia fornisce una migliore manovrabilità, maggiore velocità
  e facilita le remate.

• Le nostre valvole a vite facilitano il gonfiaggio e lo sgonfiaggio
  del kayak.

• Le valvole a vite di grandi dimensioni  facilitano il gonfiaggio,
  lo sgonfiaggio ed il drenaggio. 
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Il Flash è stato costruito per soddisfare le aspettative 
di coloro che cercano un kayak professionale ed 
allo stesso tempo rilassante. Elegante, robusto, 
estremamente rigido e stabile, il Flash,  è perfetto 
sia per i principianti che per gli esperti. È disponibile 
in due modelli: Flash 100, per una persona; Flash 
200, per due persone. Entrambi i modelli sono 
molto comodi e spaziosi, con un grande spazio per 
gli equipaggiamenti. La superficie lunga del kayak 
riduce la resistenza nell’acqua ed incrementa il 
galleggiamento. Le valvole posso essere aperte 
facilmente per un rapido drenaggio, in condizione 
di acque mosse, ed altrettanto facilmente, possono 
essere rinchiuse in caso di acque calme. Il Flash è stato 
disegnato e fabbricato per essere utilizzato in acque 
mosse, fiumi, laghi e coste protette dai venti.
Resistente, compatto e leggero, con una elevata 
manovrabilità ed un’ eccellente stabilità.

•  Le camere laterali ed il fondo sono fabbricati con un tessuto 
in  1000 denieres, per consentire un gonfiaggio ad alta 
pressione, apportando una maggiore durabilità, stabilità e 
maggiore resistenza alle abrasioni.

• Il nuovo suolo, in Drop Stitch, consente il gonfiaggio ad alta
  pressione, apportando una maggiore rigidezza senza 
 l’aumentodi peso. 

• Sedute regolabili, fornite di cerniere, con l’ interno in spugna,
   forniscono un eccellente supporto per le spalle ed una
  comodità sorprendente.  

• Le valvole H-3 Deluxe ad altra pressione, offrono una grande
  affidabilità. Oltretutto, non essendo fisse possono essere
  facilmente sostituite. 

• La chiglia principale, pur non essendo fissa, offre un’ elevata
  stabilità al kayak e può essere rimossa per l’utilizzo in acque
  poco profonde.

• I poggiapiedi regolabili offrono una maggiore comodità e  
 migliorano la stabilità mentre si rema. 

• La valvola di drenaggio, essendo a vite, permette una facile
  apertura e chiusura per un rapido drenaggio.

FLASH 100 

Lunghezza: 9’6’’ / 2.90 m  

Larghezza: 37.8’’ / 0.96 m

Peso:  26 lbs / 12 kg

Carico Massimo: 319 lbs / 145 kg

Capacità: 1 adulto

FLASH 200 

Lunghezza: 12’3’’ / 3.74 m  

Larghezza: 37.8’’ / 0.96 m

Peso:  37 lbs / 17 kg

Carico Massimo: 461 lbs / 210 kg

Capacità:  2 adulti
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Il Pioneer è la opzione più versatile per i principianti. 
È leggero, resistente e capace di trasportare due 
persone ed i loro equipaggiamenti. L’amico ideale 
per le escursioni con la famiglia, per pescare e per 
gli amanti delle barche. Il Pioneer è divertente 
anche per gli esperti del kayak, in acque mosse o 
rapide. Una sola persona può facilmente gonfiarlo, 
sgonfiarlo e riporlo nella borsa per continuare 
l’escursione. Il Pioneer è stato pensato per i fiumi, 
i laghi ed il mare. 

• Compatto, leggero e durevole

• La carena è stata costruita con un materiale molto spesso, resistente
    al sole e all’acqua salata

• Lo scafo a forma di V migliora la manegevolezza ed offre maggiore
     stabilità

• Fondo costruito con varie fascie per aumentare la rigidezza

• Sedute con la parte posteriore rimovibile

• Parte anteriore e posteriore “spray skirts”

• Sedute gonfiabili resistenti

• Le valvole a vite facilitano l’apertura e la chiusura, per un   
     gonfiaggio/sgonfiaggio più rapido. 

• Le valvole di drenaggio, permettono un rapida fuoriuscita dell’acqua.

equiPaggiamento 
Kit comPleto                                     

PIONEER 

Lunghezza: 11’2’’ / 3.40 m  

Larghezza:  34.6’’ / 0.88 m

Peso:  24 lbs / 11 kg

Carico Massimo: 440 lbs / 200 kg

Capacità:   2 adulto

PIONEER PIONEER PIONEER -
IL KAYAK 
FAMILIARE

PIONEER -

pio340
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WINGFISH
WINGFISH

Il Kayak multifunzionale, del più grande produttore 
mondiale di gonfiabili per gli sport acquatici, 
spicca per la sua versatilità unica. Può essere 
utilizzato per il canottaggio, la pesca e nautica a 
motore. Woosung / Corea produce oltre 60.000 
tavole SUP gonfiabili all’anno, utilizzando 
una tecnologia perfezionata nei decenni. La 
Woosung sta espandendo la sua vasta linea 
di kayak con un nuovo articolo costruito con il 
tessuto “Dropstitch”, estremamente durevole. 
Il tessuto Dropstitch è costituito da migliaia di 
filamenti di poliesteri sottili, tra la piastra e la 
superficie inferiore del gonfiabile. Esso fornisce 
una rigidità incomparabile. Diversamente dai 
kayak gonfiabili tradizionali, il WINGFISH non è 
solo rigido, ma anche molto leggero. Pochi minuti 
dopo aver preso il WINGFISH dal bagagliaio 
della vostra auto sarà pronto per l’utilizzo, 
anche con qualsiasi motore fuoribordo elettrico 
standard. La nuova caratteristica speciale del 
WINGFISH sono  le due ali laterali. Quando 
sono ripiegate creano una piattaforma stabile, 
su cui facilmente si riesce a stare all’impiedi. 
Per garantire un maggiore equilibrio, è presente 
una barra di sicurezza in alluminio, regolabile 
in altezza, a cui appoggiarsi. Con il WINGFISH 
si può navigare in acque con appena 6 pollici 
(15 cm) di profondità! Dopo la giornata di pesca 
basta riporre il kayak nel bagagliaio della vostra 
auto. Dotato di portacanne e reti in gomma per 
garantire tutto il vostro equipaggiamento, il 
WINGFISH è una gradita alternativa alle barche 
a remi difficili da trasportare.
 

Vista dall‘alto,
quando remi

Vista laterale,
quando remi

Vista dall‘alto,
piattaforme di pesca
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Sistema intelligente per 
la conversione di una 
piattaforma con un paio 
di movimenti della mano 

Il Wingfish puó anche essere uti-
lizzato con la seduta gonfiabile in  
droptstitch 

WINGFISHWINGFISH

Il kayak con le ali laterali pesa solo 20 chili (44 lbs). Offrendo poca resistenza scivola 
sull’acqua come una tavola da surf. Utilizzando il dispositivo di cerniere, in alluminio, 
si possono piegare facilmente e rapidamente le ”ali”, per formare una piattaforma 
stabile che permette di stare all’impiedi durante la pesca. È possibile appoggiarsi 
alla barra di sicurezza in alluminio, regolabile in altezza, per rilassarsi e godersi il 
proprio sport preferito, seduti o in piedi. Il WINGFISH è costruito con una moderna 
tecnologia, il tessuto Selytech Dropstitch, composto da due strati di poliestere, 
costituiti da migliaia di filamenti in poliestere. Questo metodo di costruzione è 
estremamente efficace e garantisce stabilità e rigidità.
 

Il Kayak multifunzione

Barra di sicurezza per 
la pesca in piedi

Reti di gomma per il 
trasporto di accessori

Ali laterali ripiegate oriz-
zontalmente per formare 
una piattaforma stabile.

Maniglia per il trasporto

Superficie anti-
scivolo in EVA

Portacanne

WINGFISH 

Lunghezza: 3.40 m  

Larghezza:  quando remi  0.78 m

Larghezza:  quando la pesca 1.60 m

Carico Massimo: 20 kg

Capacità:   2 adulto

360° revolving seat

Cerniera di collegamento 
tra la base della canoa 
e le ali

Oarlock

Ali laterali ripiegate per il 
canottaggio

Remare come una barca a remi, Pagaiare come una canoa o kayak

Andamento stabile grazie alla 
nuova chiglia

meccanismo intelligente 
per la regolazione pannello laterale ripiegare
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Lunghezza Complessiva 
335 cm 

11‘
410 cm 
13‘5“ 

290 cm 
9‘6“

374 cm 
12‘3“ 

340 cm  
11‘2“ 

350 cm  
11‘5“ 

410 cm 
13‘5“ 

485 cm 
15‘9“ 

340 cm 
11‘2“ 

320 cm 
10‘5“ 

335 cm  
11‘

350 cm 
11‘5“ 

Larghezza Complessiva
95 cm 
37.4“

95 cm 
37.4“ 

96 cm 
37.8“ 

96 cm
 37.8“ 

88 cm  
34.6“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

85 cm 
33.5“ 

160 / 78 cm 
63“/ 30.7“

86 cm 
34“ 

84 cm 
33“ 

76 cm  
30“ 

Spessore Interno
43 cm 
17“ 

43 cm 
17“ 

38 cm 
15“ 

38 cm 
15“ 

42 cm  
16.5“ 

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

52 cm  
20.4“

N/A N/A N/A N/A

Peso 
15 kg 
33 lbs

18 kg 
40 lbs

12 kg 
26 lbs

17 kg 
37 lbs

11 kg 
24 lbs

14,4 kg 
28 lbs

16,2 kg 
34 lbs

20,0 kg 
39 lbs

20 kg 
44 lbs

10.3 kg 
22.7 lbs

10.5 kg 
23.1 lbs

10.2 kg 
22.5 lbs

Max. Passeggeri 2 persone 2+1 persone 1 persona 2 persone 2 persone 1 person 2 persons 2+1 persons 2 persons N/A N/A N/A

Carico Massimo
200 kg 
440 lbs

250 kg
550 lbs

145 kg
319 lbs

210 kg
461 lbs

200 kg 
440 lbs

145 kg 
320 lbs

210 kg 
463 lbs

250 kg 
551 lbs

N/A N/A N/A N/A

Valvole di Drenaggio 3 3 2 4 3+2 1 1 1 N/A N/A N/A N/A

camere laterali
26 cm 
10.2“ 

26 cm 
10.2“ 

29 cm
 11.4“ 

29 cm 
11.4“ 

23 cm  
19.1“ 

10 cm 
4“ 

10 cm  
4“ 

10 cm  
4“ 

N/A N/A N/A N/A

Nº di Camere 3 3 3 3 5 3 3 3 3 1 1 1

Anelli 8 10 6 10 N/A 6 12 12 16 4 4 4 

PSI 1.45 1.45
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
Floor: 7.25

Side Tube: 3.60
N/A 8.00 8.00 8.00 15.0 15.0 15.0 15.0

confezione (cm) 85 x 40 x 25 85 x 40 x 35 85 x 40 x 25 85 x 50 x 30 85 x 40 x 25 85 x 45 x 30 85 x 55 x 35 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25 75 x 35 x 25

standard

Borsa
Gonfiatore a soffietto

Chiglia
2 sedute

Kit di riparazine
Manuale delle 

istruzioni

Borsa
Gonfiatore a soffietto

Chiglia
3 sedute

Kit di riparazine
Manuale delle 

istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

1 seduta
Poggiapiedi

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

2 seduta
Poggiapiedi

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore a soffietto

Kit di riparazine
2 sedute gonfiabili

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

1 seduta
Poggiapiedi

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

2 seduta
2 Poggiapiedi
Manuale delle 

istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

2 seduta
Poggiapiedi

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia
DS Seat
2 Oars

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

Manuale delle 
istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale
Kit di riparazine

Chiglia
Manuale delle 

istruzioni

Borsa
Gonfiatore manuale

Kit di riparazine
Chiglia

Manuale delle 
istruzioni

CAMERE LATERALI E 
FONDO

22-spessore K-80
0.60 mm PVC

COPERTURA ESTER-
NA, PRUA E POPPA
Nylon 840 denieres 

Oxford con copertura 
in PU

COPERTURA  
INFERIORE

Tessuto 0.55 mm 
in 1000 denieres

CAMERE LATERALI E 
FONDO 

22-spessore K-80
0.60 mm PVC

COPERTURA ESTER-
NA, PRUA E POPPA
Nylon 840 denieres 

Oxford con copertura 
in PU

COPERTURA  
INFERIORE

Tessuto 0.55 mm 
in 1000 denieres

CAMERE LATERALI E 
FONDO 

Tessuto 0.70mm in
1000 denieres

COPERTURA ESTERNA, 
PRUA E POPPA
Tessuto 0.90mm 
in 1000 denieres

COPERTURA  FONDO
Dropstitch 100mmT

CAMERE LATERALI E 
FONDO 

Tessuto 0.70mm in
1000 denieres

COPERTURA ESTER-
NA, PRUA E POPPA

Tessuto 0.90mm 
in 1000 denieres

COPERTURA  FONDO
Dropstitch 100mmT

CAMERE LATERALI 
E FONDO

22-spessore K-80
0.60 mm PVC

SEDUTA E 
COPERTURA

14-spessore K-80 
0.35mm PVC

CAMERE LATERALI 
Dropstitch (100 mmT)

FONDO CAMERA 
D’ARIA 

Dropstitch (80 mmT)

COPERTURA PRUA E 
POPPA

Tessuto  0.90mm 
in 1000 denieres

COPERTURA  FONDO
Dropstitch (80 mmT)

CAMERE LATERALI 
Dropstitch (100 mmT)

FONDO CAMERA 
D’ARIA 

Dropstitch (80 mmT)

COPERTURA PRUA E 
POPPA

Tessuto 0.90mm 
in 1000 denieres

COPERTURA  FONDO
Dropstitch (80 mmT)

CAMERE LATERALI 
Dropstitch (100 mmT)

FONDO CAMERA 
D’ARIA 

Dropstitch (80 mmT)

COPERTURA PRUA E 
POPPA

Tessuto  0.90mm 
in 1000 denieres

COPERTURA  FONDO
Dropstitch (80 mmT)

PIATTAFORMA/ 
ALA LATERALE 
Tessuto Dropstitch 

(150mmT)

TOP EvA PAD
Nonslip (5mmT)

TOP DECORATION
Tessuto 0.52mm 
in 1000 denieres

OPTIONAL
1. Seduta 360° 

2. Supporto motore
3. Standing Bar

CORPO
Dropstitch
(150mmT)

PAD EvA
Antiscivolo EVA 

(5mmT)

DECORAZIONE 
SUPERIORE

Tessuto 0.52 in 1000 
denieres

CORPO
Dropstitch
(150mmT)

PAD EvA
Antiscivolo EVA 

(5mmT)

DECORAZIONE 
SUPERIORE

Tessuto 0.52 in 1000 
denieres

CORPO
Dropstitch
(150mmT)

PAD EvA
Antiscivolo EVA 

(5mmT)

DECORAZIONE 
SUPERIORE

Tessuto 0.52 in 1000 
denieres
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Kayak 
pioneer

sup
allround

sup
adventure

sup
sprinter

Kayak
slider 410

Kayak
slider 485

Kayak / SUP
wingfish

Kayak 
slider 350

Kayak 
flash 200

Kayak 
flash 100

Kayak 
baram 300

Kayak 
baram 200



confida nell’esperienza del nostro 

team di ingegneri. 

La storia della Woosung riguarda la continua ricerca dello sviluppo di imbarcazioni, 
tavole ed altri articoli gonfiabili. La Woosung posiede il maggir numero di modelli al mondo. 

Siamo in grado di realizzare qualunque idea.
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         Nuova Colla  

dopo una ricerca durata 7 anni con i nostri partner internazionali, abbiamo ottenuto un innovativo tipo 
di colla Pu tecnologicamente avanzata e superiore alla maggior parte delle colle esistenti. noi della 

Woosung i.b. abbiamo il diritto esclusivo per l‘utilizzo e la vendita.

resistenza alle alte temperature 
Il materiale  resiste fino a 100ºC a differenza delle colle esistenti.

sistema repelente all’acqua 
Terminano i problemi con l’umidità, uno dei maggiori problemi per i kayak. 
Puó essere utilizzato senza problemi in regioni con alto tasso di umidità e pioggia.

sistema di saldature 
Estrema forza della colla che si fonde con il materiale.
Combinazione chimica extra-forte.

High Plasticizer resistance
Prevenzione della permeabilità del plastificante con una forte resistenza. 
Il plastificante non è influezato quando la colla diventa calda.

alta durabilità 
Nessun fenomeno di delaminazione interfacciale tra la superficie del tessuto e la colla.

garanzia di durabilità 
Durabilità da 3 a 5 anni in qualunque condizione. 
Garazia minima della di colla di 3 anni.

varie applicazioni  
-Prodotti gonfiabili: Tavole SUP, barche... 
-Lamine in PVC 
-PVC rigido 
-Tessuto ricoperto di Uretano 
-Termo Poliuretano 
-TPU iniettato 
-FRP (Fiber Reinforced Plastic)

Con lo sviluppo del nuovo materiale 
DS per le tavole da SUP ed i kayak, 
 la Wossung há fissato uma nuova 
  tappa nel mercato.

Il materiale DS è stato prodotto esclusivamente per la Woosung e migliorato 
continuamente. Le nuove esigenze del mercato richiedevano un cambio fonda-
mentale nella struttura chimica e fisica nella filettatura e nel PVC del dropstitch. 
La Woosung ora introduce il nuovo                                     con proprietà incredi-

bili, rispettando le richieste del mercato.

La Woosung produce i suoi articoli con un nuovo material DS, 
dotato di eccellenti proprietà.

La robustezza del 
 è signi-

ficativamentepiú rigida 
del DS convenzionale

Materiale DS-
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• Rivestimento elegante con tessuto DS di colore argento. 

• Forza adesiva doppia rispetto alle colle esistenti.

• Migliorata del 30% la densità e i denier dello Space Yarn.

•  Un grande riduzione del difetto della torsione grazie all’ aumento della precisione 

dell’ inclinazione del 50%.

• Migliorata la rigidità restringendo il  modello da 12,5 millimetri a 10 mm. 

• Ottima resistenza alla trazione, resistenza allo strappo, forza di adesione.

• Eccezzionale tenuta dell’aria.  

• Tessuto ignifugo antimicrobico a prova di olio, antimacchia, resistente agli acidi e alcali.

• Elevata durabilità con protezione UV, anti-ossidazione e resistenza alle alte temperature. 

•  Optional tessuto DS - tessuto appositamente rinforzato con uno strato di 0.70mm 

sulla parte superiore

• Tessuto DS Ecologico 6NP (senza flatato)

Il nuovo material SELYTECH puó essere utilizzato in 
differenti modi. Il piú grande vantaggio è la robustezza. 
Il materiale SELITECH è stato sviluppato con le migliori 
proprietà fisiche e chimiche.

Alcuni esempi del programma di 
produzione della Woosung dove è 
stato utilizzato il SELYTECH con 
successo.

La robustezza del SELYTEC 
lo differenzia significativamente 
dal DS convenzionale

Normalmente, l‘interno del 
DS  è stato sottoposto a 
trattamento speciale per 
renderlo a tenuta stagna. 
Grazie al Selytech 
quest amisura aggiuntiva 
e molto costosa, non è 
necessaria.





NATURE CALLS...NATURE CALLS ...  
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