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IN GENERALE
Aero+ Slalom handcrafted made by Challenger Sails. Un nome, una garanzia di qualità
costruttiva e performance che, nel corso degli anni, si è guadagnato stima e rispetto grazie ai
risultati conseguiti nel mondo delle regate nazionali e internazionali; frutto di un sapiente,
accurato ed appassionato lavoro di ricerca e sviluppo fra la team factory con il suo designer
Claudio Badiali e gli ottimi team riders.
Altro importante valore di nota di queste vele è che vengono tagliate, assemblate e prodotte
una ad una nella factory italiana: Challenger sails ha sede a Senigallia (Marche), direttamente
dal sail designer Claudio Badiali e il suo team di velai, con più di 30 anni di esperienza, armate

in veleria per la verifica finale e infine consegnate ai rider in tutto il mondo: da qui il nome
“handcrafted”.
Sviluppata per la disciplina Slalom Fin e per il novello Foil format (Slalom e Course racing) in
metrature comprese tra 5,4 fino a 10mq, L’Aero+ 2021 si presenta con una grafica sobria ed
elegante e possibilità di scelta tra diverse colorazioni.
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A TERRA
La Challenger Sails Aero+ 2021 è una vela race senza compromessi: 4 camber e 7 stecche: 2 maxi
cams centrali e due Asy cams standard inferiore e superiore per favorire rotazione, potenza e
stabilità.
Fatta per correre, ostenta finiture estremamente precise e materiali scelti tra i più leggeri, ma
oculatamente irrobustita nei giusti punti.
Il risultato è quello di una vela molto leggera e compatta; grasso orientato verso l’albero che
smagrisce a partire dalla base, al fine di favorire un progressivo e graduale apertura della
balumina fino alla penna.
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IN ACQUA
Leggerezza, stabilità e maneggevolezza risaltano con prepotenza fin dal primo approccio e si
impongono subito come chiavi interpretative per il miglior utilizzo di questa vela, al punto da
compensare trim di tavola e pinna orientati alla velocità più che al controllo.
Partenza in planata: rapida ma senza “strappi”. A seconda di necessità e volontà del rider la vela
permette accelerazioni brucianti o graduali.
Andatura: la Aero tiene fede al suo nome, sembra non avere limiti in velocità, condizionati solo
da tecnica e trim del rider.
Ottima resa in un ampio range di utilizzo sia sopra che sotto invelati.
Soprainvelatura: la Aero+ è una vela pura da slalom e in questa fase dà il meglio di sé, ferma e
solida nelle mani dona una grande sensazione di controllo ad elevate velocità invitandoti senza
timore a “premere a fondo sull’acceleratore”.

Sottoinvelatura e vento medio: giocando sulla regolazione di bugna tramite i rinvii sul boma si
riesce con efficacia a superare i buchi di vento mantenendo una buona velocità media.
Virata e strambata: lo slalom non necessita di tanti artifizi in manovra, quanto di velocità ed
efficienza. Servono maneggevolezza, stabilità e leggerezza per eseguire manovre rapide, fluide
e potenti in strambate dai differenti raggi di curvatura e per far fronte alle molteplici situazioni
di gara fra avversari e boe. La Aero 2021 soddisfa egregiamente tutte queste necessità.
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