
FLYBOARD®
La fantasia diventa realtà



FLYBOARD® : cos’è

 È stato inventato nel Novembre 2011 dalla Zapata Racing, società 
francese il cui fondatore è stato campione del mondo jet-sky

 È un kit che si collega alla moto d’acqua e permette evoluzioni 
tramite la potenza erogata dalla moto stessa 

 Sfrutta la potenza dell’acqua che viene erogata sotto la tavola, e la 
stabilizzazione avviene tramite manichette alle mani, che possono 
essere smontate per utilizzo con la sola tavola

 È compatibile con tutte le moto d’acqua

 L’apprendimento è veloce, l’utilizzo altamente intuitivo,  importante 
è trovare il proprio equilibrio

 È prodotto in due modelli: Flyboard® Legend e Flyboard® Pro Series 



FLYBOARD® Legend 

I componenti del kit base sono i seguenti:

• 1 TAVOLA e 1 Paio di SCARPE tipo 
WAKEBOARD
• 1 SISTEMA DI ROTAZIONE (composto da 
specifiche sfere per cuscinetti in plastica onde 
evitare la corrosione, che consente l’eliminazione 
di impurità quali sabbia, alghe o altro)
• 2 manichette con maniglia che si inseriscono 
alle braccia tramite un sistema Velcro (opzionali)
• 1 TUBO che fornisce acqua pressurizzata dalla 
moto d’acqua al FLYBOARD® lungo  18 o 23 mt, 
modello base o X-power
• 1 CURVA a 180° che inverte l'uscita dell'acqua 
dalla moto
• 1 ADATTATORE SPECIFICO per tipo di moto 
d’acqua che permette il collegamento tra la 
stessa e il FLYBOARD®

FLYBOARD® Legend: com’è fatto  



FLYBOARD® Pro Series 2015

Con un design completamente rivisitato, è 
l’evoluzione del  Flyboard® Legend

• Design futuristico con un sistema idraulico 
trasparente che consente agli utenti di vedere il 
flusso dell'acqua 
• 35 % più leggero, e 32 % di maggior efficenza
idrodinamica
• Tavola rotante sui propri assi da 10° a 20°, ma 
con sistema che permette di bloccarla, per utenti 
meno esperti
• diametro, orientamento e angolo degli ugelli 
regolabili in avanti o indietro per ottimizzare 
l’uso e la compatibiltà con la potenza  erogata 
dalla moto d’acqua
• scarponi rinforzati davanti e dietro per offrire 
protezione ottimale di  piede e caviglia 
• pedana più grande e più stabile 

FLYBOARD® Pro Series 2015: com’è fatto



KIT ELETTRONICO WIRELESS (optional)

I componenti del KIT ELETTRONICO, che 
permettono un uso autonomo(cioè senza 
guidatore sulla moto d’acqua), sono i seguenti:
 Il throttle (acceleratore a mano)
 La power unit (la centralina montata sulla 

moto d’acqua)

KUICK NOZZLE (optional)

Si tratta di un ADATTATORE RAPIDO per un 
più semplice e veloce utilizzo della moto d’acqua 
come tale dopo l’uso con il FLYBOARD®

FLYBOARD® : componenti 



FLYBOARD® : utilizzo - 1

È utilizzabile in due modalità diverse:

 La prima modalità richiede il  coinvolgimento di due persone: una sulla moto d’acqua, l’altra sul  
FLYBOARD® .
Questa versione consente un apprendimento rapido e grande libertà di movimento, che dipende 
dall’inclinazione dei piedi. 
ATTENZIONE: è la modalità obbligatoria in caso di attività di noleggio. 

 La seconda modalità prevede  un uso singolo e consente una maggior precisione e stabilità di volo. 
La persona sul FLYBOARD® gestisce direttamente, tramite comandi a mano, l’erogazione gas 
della moto d’acqua , che non fa altro che seguire docilmente il FLYBOARD® nel suo percorso.

Il suo utilizzo intuitivo vi darà sensazioni eccezionali.
 Dopo pochi minuti di apprendimento , ci si può già muovere sott'acqua come un delfino e sfidare la 

legge di gravità come un SuperUomo!


Gli ugelli sotto i piedi garantiscono il 90% della propulsione e permettono un movimento che 
dipende sia dalla inclinazione dei piedi che dall’uso degli ugelli alle mani, necessari per assicurare 
la stabilizzazione.  Gli stabilizzatori alle braccia sono opzionali.
Come spiegato in precedenza il FLYBOARD® è molto intuitivo: è come imparare a camminare.
Trovando il proprio equilibrio si sarà in  grado di compiere ogni tipo di evoluzione, sia decollando 
dall’acqua, che tuffandosi in essa.



FLYBOARD® : utilizzo - 2

Utilizzo su YACHT

 E’ fondamentale che il personale impari ad utilizzarlo tramite corsi organizzati dal distributore. 
Come detto, si apprendono in fretta le regole basilari.

 Coloro addetti all’utilizzo per i propri ospiti avranno il compito di erogare la potenza stando sulla 
moto d’acqua: è l’accelerazione che permette di elevarsi, e colui che la gestisce sa quando è il caso 
di erogare potenza oppure no.

 L’apprendimento degli ospiti deve essere graduale: prima imparano a stare in equilibrio (3-5 
minuti per far «alzare» a pelo d’acqua l’utilizzatore), poi li si fa alzare gradatamente, e si inizia a 
dare qualche consiglio su come fare semplici evoluzioni.  

Sicurezza 

 È l’istruttore a garantire la sicurezza
 Nell’utilizzo singolo (kit elettronico, l’utilizzatore gestisce tutto, nessuno è presente sulla moto), si 

può calibrare la potenza tramite la centralina posta sulla moto stessa. 
 Si consiglia sempre l’uso di giubbetto salvagente e caschetto (obbligatori per attività di noleggio)

Patente nautica 
 La patente nautica è obbligatoria per colui che è alla guida della moto d’acqua, non per 

l’utilizzatore. Solo nel caso di utilizzo singolo (quindi con la sola persona sul FLYBOARD® che 
gestisce tutto) quest’ultima deve esserne in possesso



FLYBOARD® : i prezzi (IVA esclusa)

Flyboard® Legend
 Il costo del Kit base del  FLYBOARD® Legend è di  € 3600,00. Opzionali gli stabilizzatori alle 

braccia al costo di  € 140,00.. Si può ordinare scegliendo tra 3 diversi tubi: Base, X-Power, X-
Armor, e 2 lunghezze, 18 mt o 23 mt (con piccole variazioni di prezzo) 

Flyboard® Pro Series 2015
 Il costo del Kit base del  FLYBOARD® Legend è di  € 4300,0. Si può ordinare scegliendo tra 3 

diversi tubi: Base, X-Power, X-Armor, e 2 lunghezze, 18 mt o 23 mt (con piccole variazioni di 
prezzo) 

 L’adattatore specifico , necessario per i due modelli di Flyboard, dipende dalla moto d’acqua e costa 
€ 145,00

KIT elettronico wireless (optional)
 Il costo del kit elettronico è  di € 1155,00 

Quick Nozzle (optional)
 Il costo del quick nozzle (adattatore rapido)  è di € 480,00

Corso  (obbligatorio)
 Il corso base permette di apprendere le regole necessarie ad utilizzare il FLYBOARD® per uso 

personale: costo € 300,00
 Il corso da istruttore dà invece l’opportunità di aprire una attività di noleggio ed erogare corsi per 

acquirenti: costo € 600,00



HOVERBOARD by ZR® : 
.. Ritorno al futuro



HOVERBOARD  by ZR® : cos’è

 Nuovo nato nella famiglia Zapata, l’HOVERBOARD BY ZR® è una 
tavola che coniuga due incredibili esperienze: volare e surfare

 Ricordate il film “ritorno al futuro” di Zemeckis? Bene, adesso quella 
tavola è una realtà, alla portata di tutti 

 Funziona sfruttando le stesse caratteristiche tecniche del 
FLYBOARD® (stessi componenti). 

 Sfrutta la potenza dell’acqua che viene erogata sotto la tavola, e 
permette di volare fino a 5 metri di altezza e 25 km/h di velocità.

 È compatibile con tutte le moto d’acqua con almeno 180 CV



KIT HOVERBOARD by ZR®  base

I componenti del kit base sono i seguenti:

- 1 TAVOLA
-1 paio di cinturini per i piedi
- 1 TUBO che fornisce acqua pressurizzata dalla 
moto d’acqua al HOVERBOARD by ZR® lungo  
18 o 23 mt, modello base o X-power
• 1 CURVA a 180° che inverte l'uscita dell'acqua 
dalla moto
- 1 PUMP INTERFACE 
- 1 ADATTATORE SPECIFICO per tipo di moto 
d’acqua che permette il collegamento tra la 
stessa e l’HOVERBOARD by ZR®

N.B. se già si possiede il FLYBOARD ® è 
sufficiente acquistare la tavola poiché i 
componenti sono gli stessi

HOVERBOARD by ZR® : com’è fatto 



HOVERBOARD  by ZR® : utilizzo 

 L’ HOVERBOARD by ZR ®, come il Flyboard®, può essere utilizzato in modalità a 
due o  singola (con uso del kit elettronico wireless)

ATTENZIONE: la modalità a due è  obbligatoria in caso di attività di noleggio

 L’ HOVERBOARD by ZR ®  può essere praticato in mari, laghi, fiumi con almeno una 
profondità di 4 metri. È vietato l’uso in spazi ristretti quali ad esempio le piscine

 L’ HOVERBOARD by ZR ®  è vietato ai minorenni. Non esistono limiti di peso o 
altezza

 Sono richiesti un giubbetto salvagente a norma CE, un caschetto e short in neoprene

 È obbligatorio praticare un ora di corso presso una struttura di noleggio onde capire le 
regole base di utilizzo e di sicurezza



HOVERBOARD by ZR® : i prezzi 

Kit base

 Il costo del Kit base è di € 4300,00. IVA esclusa. Corso obbligatorio incluso. Si può ordinare 
scegliendo tra 3 diversi tubi: Base, X-Power, X-Armor, e 2 lunghezze, 18 mt o 23 mt (con piccole 
variazioni di prezzo) 

 La sola tavola, nel caso si abbia già il FLYBOARD®, è di € 1950,00. IVA esclusa

 Il  bundle FLYBOARD®+HOVERBOARD by ZR® costa € 5450,00. IVA esclusa. Comprende 
anche le componenti base e basta intercambiare le tavole per un divertimento continuo

 L’adattatore specifico , che dipende dalla moto d’acqua, costa da € 50,00 a € 200,00

KIT elettronico wireless (optional)

 Il costo del kit elettronico è di € 1155,00 IVA esclusa

Quick Nozzle (optional)

 Il costo del quick nozzle (adattatore rapido)  è di € 480,00 IVA esclusa



JETPACK by ZR® : 
intercambiabile, costo € 2400,00 + IVA



FLYBOARD® e HOVERBOARD by ZR ® : dove,
come, quando



FLYBOARD® : dove, come, quando

 Sul sito trovate le indicazioni dei noleggiatori 
autorizzati in Italia!!! Ci trovate anche  su 
Facebook (FLYBOARD  Italia e Hoverboard
Italia) Youtube, Twitter

 https://www.youtube.com/watch?v=rihX4p
Vqc5I

 http://www.youtube.com/watch?v=H2pKX4
hNpXI

 https://www.youtube.com/watch?v=gMaDh
kNJA2g

….Grazie!    

Global Service Tecnologie, Via di Propaganda, 16
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www.FLYBOARDitaly.it
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