
Settembre 2015

Gentile Cliente,

abbiamo il piacere di presentarTi la nuova collezione BIC SUP 2016 che ti invitiamo a 
leggere attentamente. In allegato troverai:

• Listino Prezzi e Condizioni Comm.li 2016
• Scontistiche Pre-stagionali

Desideriamo attirare la Tua attenzione sulle condizioni particolarmente vantaggiose che
potrai ottenere trasmettendo il Tuo ordine pre-stagionale entro il 31 Ottobre 2015
per consegne nel corso dell’intero 2016.

Il catalogo 2016 con le informazioni e le immagini dei prodotti è scaricabile dal nostro 
sito BIC Sport Media (Nome utente: bicsport / Password: media-bs10)

- Versione leggera:
http://media.bicsport.com/BSPS/Catalogue/English/BIC-SUP_Collection-2016_Eng_LR.zip
- Version stampabile:
http://media.bicsport.com/BSPS/Catalogue/English/BIC-SUP_Collection-2016_Eng_HR.zip

Inoltre le immagini e le informazioni tecniche sui prodotti saranno online sul nostro 
sito it.bicsport.com da Gennaio 2016.
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Carine, Manu and Lou 

Stand Up Paddling, Paddleboarding, Paddlesurfing, SUP - 

Whatever you choose to call it, there’s something magical about 

the simple act of walking on water. And unlike other board sports 

that demand hours and hours of practice to become proficient, 

SUP is easy to learn, simple to do and incredibly FUN. It appeals 

equally to men and women, young and old, families, fitness freaks, 

thrill seekers, yogis, or anyone curious enough to give it a try.  

Once ‘on board’, SUP offers a uniquely elevated perspective on 

the water and is a perfect way to explore secluded, hidden coves 

and coastlines. With unrivaled ease of use and versatility,  

SUP is a sport and a lifestyle that keeps you one paddle stroke 

away from adventures big and small. 

BIC SUP ambassadors Carine, Manu and their daughters Lou  

& Shade (pictured left), were early converts to SUP.  

They spend their days traveling the planet with boards and 

paddles, seeking out beautiful islands, stunning waves and 

native cultures: Tuamotu, Marquises, Palau, India, just a few of 

the destinations logged in their SUP travel diary. Then there are 

the elite sportsmen and women, including BIC SUPs own Celine 

Guesdon, Eric Terrien, Chase Kosterlitz. They push themselves to 

the very limits over long distances in open ocean swells and sprint 

through marker buoys in the surf zone, attempting to discover 

their own personal limits and find out just how fast they really are. 

Followers of a more Zen approach prefer paddling away from the 

crowds, using their board as a mobile Yoga mat or personal gym 

in the search for physical and spiritual balance. Julie Roach and 

Jodelle Fitzwater are a few BIC SUP ambassadors who helped 

pioneer this exciting new discipline. Other enthusiasts appreciate 

the benefits of compact, portable inflatable boards for sailing 

and boating adventures as well as convenient air travel. And of 

course there are the wave riders, constantly searching for the 

indescribable glide unique to surfing. Surfing on a SUP offers  

the advantage, and unique challenge, of remaining upright both 

on the waves and off.

Whether you’re a total beginner, top level pro, zen master or 

surf seeker, BIC SUP has a full range of boards to suit all skills 

and all styles. Best of all, the vast majority of our boards are 

built in France, using environmentally-friendly, non-polluting 

manufacturing techniques. In the pages that follow you’ll find the 

new 2016 collection. We’re confident you’ll find a board, and a 

paddle, that will take you where you’re looking to go. 

See you on the water! 
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Considerato l’aumento di nuovi modelli e l’espansione della gamma BIC SUP, 
abbiamo riorganizzato la sua presentazione in modo da semplificare la scelta  
del consumatore finale.

Innanzitutto, abbiamo suddiviso la gamma in tre categorie :
- PERFORMER: shapes che si ispirano a dei surf longboard ideali per le passeggiate  
e il surf 
- CROSS: shapes ibridi, tra tavole wave e touring ideali per il fitness, l’escursione, 
l’uscita, la pesca ecc. 
- WING: tavole da touring ideali per l’escursione che offrono uno scorrimento 
sull’acqua performante e piacevole, oltre che una buona stabilità 

Queste tre linee sono state anche suddivise per misura cosi’ da rendere la scelta del 
consumatore finale ancora più facile. A lui resterà solo da:
1. Scegliere la misura giusta + shape della tavola
2. Scegliere il proprio stile a seconda dell’uso:
- PERFORMER: Standard, Red, Wahine, Soft o Wind 
- CROSS: Standard, Fit o Adventure
- WING: Rosso, Wahine o bianco

TAVOLE ALLROUND 
Tenendo conto delle informazioni di cui sopra, la scala delle misure per il 2016  
è il seguente:

9’2 PERFORMER
Questo nuovo shape della gamma ACE-TEC All Round racchiude in sé molti punti forti:
- e’ un Sup WAVE per i riders che cercano una tavola stabile, che parte facilmente 
sulle onde e sia ampiamente sfruttabile in qualsiasi condizione. Può servire anche 
come prima tavola Wave per i riders più leggeri o per quelli più esperti.
- è una tavola molto reattiva per i riders più pesanti, ideale per le condizioni più difficili.
- ha un’ottimo scorrimento sull’acqua per i riders che cercano una tavola versatile, 
simile al 10’6 per esempio 
- Versioni disponibili: Standard, Red Wahine.
- Configurazione pinne: US-Box centrale, thruster e quad 
- Pinne di serie: Dolphin 8 ‘’ + 2x Thrusters per tutte le versioni.

10’6 & 11’6 PERFORMER
Ottime tavole versatili. Grazie alla loro buona scorrevolezza e alla loro versatilità,
sono tavole ideali per brevi escursioni e per surfare piccole onde.
- Cambio Pad: i modelli Red, Wahine & Wind passeranno dal pad
Diamond Groove al nuovo Wave Groove per un migliore comfort. Nuovo pad 3 colori 
+ nuova graphic per le tavole Sup Wind.
- Versioni disponibili: Standard, Rosso, Wahine (10’6), Soft e Wind.

ACE-TEC

Collezione 2016

Nuova gamma BIC SUP 2016

9’2 Performer Red
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C-TEC

10’0 & 11’0 CROSS
Degli shapes ibridi, tra tavole da onda e da touring, che possono essere utilizzati per 
il fitness, l’esplorazione, le passeggiate, la pesca, ecc
- Cambio Pads: il 10’0 Fit è ora fornito con il nuovo pad Wave Groove 3 colori 
- Versioni disponibili: Standard, 10’0 Fit & 11’0 Adventure.

TOURING / RACE BOARDS
WING
Sono dei modelli touring, progettati per la passeggiata, molto stabili e scorrevoli. 
- Cambio finitura: tutte le tavole 2016 avranno una finitura lucida
- Cambio pads: tutte le tavole avranno un pad Wave Groove

Le tavole C-TEC rappresentano il nostro top di gamma e sono progettate per coloro che 
cercano tavole da touring, da gara o da onda in una costruzione brushed Carbon-Innegra 
+ epoxy. Questa tecnologia è la migliore offerta in termini di leggerezza e prestazioni.

C-TEC TRACER
- Tavole ideali per il touring e l’iniziazione alla competizione race 
- NUOVI SHAPES sviluppati dal team R&D Bic Sup in collaborazione con i nostri atleti 
internazionali: Eric Terrien, Chase Kosterlitz et Céline Guesdon
- Larghezze diverse in base all’utilizzo desiderato 
- Un peso di +/- 12.5kg che è un buon compromesso tra solidità e prestazioni 
I Tracers sono circa 3kg più leggeri delle tavole equivalenti WING
- Costruzione in brushed Carbon-Innerga per un rapporto peso/prestazioni ottimale 
- Made in China.

C-TEC TRACER World Series
- NUOVI SHAPES sviluppati dal team R&D Bic Sup in collaborazione con i nostri atleti 
internazionali: Eric Terrien, Chase Kosterlitz et Céline Guesdon.
- 2 larghezze a scelta :
 • 24”1/2 – Atleti Pro / Pesi leggeri
 • 26” – Atleti esperti/ Pesi più importanti.
- Le tavole pesano intorno ai 10.5kg e sono circa 1,5-2kg più leggere che le tavole 
C-TEC Tracer equivalenti 
- Costruzione in brushed Carbon-Innerga per un rapporto peso/prestazioni ottimale 
- Made in China.

C-TEC WAVE PRO Tavole Sup Wave
Una gamma completa di SUP Wave che copre tutte le condizioni e pesi con 6 modelli.
- Un nuovo look e NUOVI SHAPES sviluppati dal team R&D di Bic Sup, in collaborazione 
con i nostri riders internazionali: Alexis Deniel (Francia) e Harry Maskell (Australia).
- Gli shapes, il rocker, il volume e la configurazione delle pinne consentono a queste 
tavole di essere semplici e performanti in tutte le condizioni, soprattutto quando le 
onde diventano più potenti.
- Costruzione in brushed Carbon-Innerga per un rapporto peso/prestazioni ottimale 
- Made in China.
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11’0 Wing Wahine
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SUP AIR

DURA-TEC

EARTH SUP

ACCESSORI

GONFIABILI
Tutti i nostri SUP AIR sono costruiti con una tecnologia monostrato con stringer in 
Dyneema che permette di ottenere delle tavole leggere, rigide e di buona qualità. 

NUOVI SHAPES per il 2016 :
- 8’4 Kids: ideato per i più piccoli
- 10’6 FIT: un 1’’più largo del 10’6 SUP AIR lungo tutta la lunghezza della tavola, per 
dare maggiore stabilità. Pad più largo per attività fitness & yoga 
- 9’2 RIVER : una tavola corta, larga, reattiva e stabile per le discese in acque mosse 
- 10’6 WIND : stesso shape del 10’6 Sup AIR con un inserto per il piede d’albero e una 
deriva centrale per uso windsurf. La deriva centrale è indispensabile per rimontare di 
bolina più facilmente. 

TAVOLE ENTRY LEVEL
Le tavole DURA-TEC rimangono tavole ideali per i clienti che hanno un budget 
limitato e che vogliono imparare lo Stand Up Paddling. Queste tavole sono anche 
ideali per la scuola e il noleggio. Nessuna modifica per il 2016.

Le Tavole EARTH SUP sono ora una parte significativa delle nostre vendite. 
La gamma EARTH SUP ha un look unico per chi cerca originalità e materiali di 
costruzione innovativi naturali: legno Paulownia, pad in sughero e fibra naturale di 
lino. Nessuna modifica per il 2016.

PAGAIE
Nella gamma 2016 di pagaie sono stati apportati dei cambiamenti importanti, sempre 
nell’ottica di semplificare la scelta del consumatore finale. 
La vendita di pagaie da SUP è una parte importante del business SUP e deve 
integrarsi naturalmente nella vendita della tavola. I miglioramenti 2015-2016 in breve: 

Pagaie Original
2 modelli di pagaia dovrebbero costituire la maggior parte delle nostre vendite: 
l’AP & la FP Original
- AP = manico in alluminio / pala in policarbonato 
- FP = manico in fibra di vetro / pala in policarbonato
- Manico regolabile in altezza 170-210 cm 
- Larghezza della pala standard (idem pala S gamma 2015).
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SUP Air 10’6 Fit

DURA-TEC 9’4

EARTH SUP Nova Scotia
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Inoltre, abbiamo 2 nuove pagaie da bambino, una in ciascuna tecnologia:
- Stessa denominazione AP / FP.
- Lunghezza del manico regolabile e adatta ai bambini 150-190 cm
- Nuova pala più piccola
- Diametro del manico ridotto per mani piccole.
Tutte le pagaie includono il sistema di regolazione standard Pin Twin.

Pagaie Performer
5 modelli di pagaie, identici ai modelli 2015, ma che integrano i seguenti 
miglioramenti:
- CF = Manico Carbonio / pala in fibra di vetro
- CC = Manico Carbonio / pala in Carbon
- Manico regolabile in altezza 170-210 cm + dimensione pala standard (S)
- Per i modelli L, il manico è regolabile da 190 a 230 cm e le dimensioni della pala 
sono più larghe.

Tutte le nostre pagaie integrano il nuovo sistema di chiusura LEVERLOCK, oggi usato 
da molte marche di pagaie di alta gamma e ampiamente apprezzato.
Questo sistema presenta i seguenti vantaggi:
- Regolazione solida e affidabile che riproduce la sensazione di aver in mano una 
pagaia fissa.
- Nessuna parte staccabile, niente acqua nel manico, controllo e semplicità di utilizzo.
Come risultato di questo progresso, non proponiamo più pagaie fisse.

Pagaie da viaggio
- 1 modello per ogni gamma : AP (Alu/Poly), FP (Fiber/Poly), CF (Carbon/Fiber)
- Tutte le pagaie sono in 3 parti con un connettore supplementare al centro del manico 
- Ideale per i SUP AIR o semplicemente per viaggiare

BOARD BAG & LEASHES
- Le sacche e i leash completano molto bene un’offerta pack per i vostri clienti: 
SUP+BAG=LEASH
- Il leash è senza dubbio un accessorio indispensabile per la sicurezza e va consigliato 
all’atto della vendita
- Tutti i prodotti BIC SUP 2016 saranno disponibili come segue: 
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Pagaie da viaggio

Pagaie Performer

Pagaie Original
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9’2 PERFORMER Novembre 2015
10’6 WIND Gennaio 2016 / Stock 2015 disponible
11’0 WING Marzo 2016 / Stock 2014-15 disponible
12’6 WING Ottobre 2015
Tutti altri ACE-TEC / DURA-TEC disponibili 
C-TEC Tracer Gennaio 2016 / 2015 Stock Disponible
C-TEC Tracer WS Gennaio 2016
C-TEC Wave Pro Ottobre 2015
SUP AIR Settembre 2015
EARTH SUP Disponibili 
ORIGINAL Paddles Settembre 2015
PERFORMER Paddles Gennaio 2016 / Stock 2015 disponible
TRAVEL Paddles Gennaio 2016
Board Bags Disponibili (2015)
Leashes Disponibili (2015)

Augurandoci che la nuova collezione BIC SUP 2016 soddisfi le Tue aspettative,
contiamo su di Te e il Tuo punto vendita per far conoscere e apprezzare al pubblico  
i nostri prodotti.

Sportivamente, 

BIC Sport Italy Team
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Disponibilità dei prodotti 


