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Kastelaar leader in high-performance
sports ecological equipment.

Kastelaar leader negli attrezzi sportivi
ecologici ad alte prestazioni.

You are free, you are Kastelaar.
Free of the box, with Nature

Tu sei libero, tu sei Kastelaar.
Liberi dagli schemi, con la Natura

Winter Collection
Alpine
Free Ski
Nordic

Summer Collection
Golf
Tennis
Water Boar-D
Bike

Kastelaar Life Style
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Kastelaar: leader negli attrezzi sportivi ecologici ad alte prestazioni

Kastelaar è nata pensando alla Natura.
Il suo obiettivo è quello di creare attrezzi
sportivi, per il tempo libero e per il movimento, in cui attenzione per tradizione,
ambiente, prestazioni innovazione e design
si uniscono in un tutt’uno.

Kastelaar was born thinking about the
nature.
His goal is to create sports gear, leisure and
movement, in which attention to tradition,
environment, innovation and design performance is combined into one.

Si tratta di prodotti innovativi e unici,
dal gusto italiano, prodotti in Italia a Km
Zero artigianalmente, realizzati in gran
parte a mano, ma in gran parte studiati
al Cad con programmi parametrici a elementi finiti coaudiuvati da attrezzature
e materiali altamente sofisticati e tecnologici, spesso derivati dall’industria aerospaziale e che permettono performances
di elevato livello e in totale sicurezza.
Il legno proveniente da foreste a piantumazione programmata è il materiale che
spesso utilizziamo per molti dei nostri prodotti. Ad esso si aggiungono, nella minima
quantità possibile, altri materiali alfine di
far raggiungere agli attrezzi realizzati prestazioni almeno pari ai migliori prodotti in
commercio. Un modo questo, opposto a
tutti i produttori di attrezzi sportivi.
Questo è la filosofia Kastelaar e in tal senso
vanno le sperimentazioni che ultimamente
Kastelaar ha intrapreso in altri campi come
quello nel campo dell’automotive e della
mobilità urbana sostenibile, ovvero sempre
pensando al rispetto per la Natura.

It is innovative and unique products, the
Gusto Italiano, produced in Italy at Km Zero
handcrafted, made largely by hand, but studied in Cad programs with parametric finite
element coaudiuvati from equipment and
highly sophisticated materials and technology,
often derived from ‘aerospace industry and
that allow performances of high level and in
total safety.
The wood from forests with programmed
planting is the material that we often use for
many of our products. To it must be added, in
the smallest possible amount, other materials
at last to reach the tools made performance at
least equal to the best products on the market.
One way this, as opposed to all manufacturers
of sports equipment.
This is the Kastelaar philosophy and in this
sense are the experiments that ultimately
Kastelaar has undertaken in other fields such
as in the automotive and sustainable urban
mobility, which is always thinking of respect
for Nature.
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SKI KASTELAAR & ARCTIC WINTER

foto artico

2013: 600 KM, QUESTI I CHILOMETRI FATTI DA
FRANCO MICHIELI E DAVIDE FERRO NEL CIRCOLO
POLARE ARTICO DURANTE IL PERIODO INVERNALE
CON GLI SCI KASTELAAR.
DAL CONFINE DELLA RUSSIA ALLA NORVEGIA SENZA
GPS, BUSSOLE, OROLOGI, MAPPE, TELEFONI CON
TEMPERATURE TRA I -40 E I -5 GRADI.
GUARDANDO IL CIELO.

2013: 600 KM, THESE KILOMETERS MADE BY FRANCO
MICHIELI AND DAVIDE FERRO IN THE ARCTIC
CIRCLE DURING THE WINTER WITH SKI KASTELAAR .
FROM THE BORDER OF RUSSIA TO NORWAY WITHOUT
GPS, COMPASSES, CLOCKS, MAPS, PHONES WITH TEMPERATURES BETWEEN -40 AND -5 DEGREES.
LOOKING THE SKY.
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Tu sei libero, tu sei Kastelaar. Liberi dagli schemi, in modo naturale

Insieme alla Natura oggi si possono pensare e creare oggetti fantastici che ci fanno
stare bene e ci danno soddisfazione quando
li utilizziamo e nel rispetto dell’Ambiente.

Together with Nature today you can think
and create fantastic objects that make us feel
good and give us satisfaction when we use
them and respecting the Environment.

Ma bisogna avere il coraggio e la responsabilità di pensare liberi da schemi pre-costituiti e senza dare troppo retta alle sirene
consumistiche, magari partendo da ciò che
c’era di buono in tanti prodotti e reinventandoli in chiave moderna.
Per questo i prodotti Kastelaar non si
usano e si buttano, ma si collezionano
perché sono stati pensati e studiati per
durare il più possibile, inquinando meno
e cercando di rispettare, ove possibile,
quanto di più l’ambiente.

But we must have the courage and the responsibility of thinking free from pre-made patterns and without giving too much heed to
the consumerist sirens, maybe starting from
what was good about the many products and
reinventing them in a modern way.
For this Kastelaar products they are not used
and are thrown, but you collect because they
were conceived and designed to last as much
as possible, polluting less and trying to comply,
where possible, how much more the environment.

Se cercate le performances con Kastelaar
le troverete, non abbiate dubbi, anche e
forse di più di quelle a cui siete abituati e
avrete la possibilità di scoprire sensazioni
che non sospettavate neanche esistessero
in un attrezzo sportivo moderno: sci così
sensibili che quasi ti parlano, racchette
che ti drogano di sensazioni piacevoli e
vellutate quando colpisci la palla, drivers che sembrano essere dei cecchini,
biciclette che ti fanno pedalare sulla
moquette, linee e materiali che a guardali ti fanno sentire bene...
Kastelaar è anche questo: arricchirsi del
piacere che la Natura è in grado di offrirci.

If you look for the performances with Kastelaar will find them, make no mistake, also,
and maybe more than you’re used to and you
will have the chance to discover sensations you
did not expect even exist in a modern sports
equipment: skis so sensitive that you hardly
speak, rackets you drugs of pleasant sensations
and smooth when you strike the ball, drivers
who seem to be snipers, bikes that make you
ride on the carpet, lines and materials to
watch them make you feel good ...
Kastelaar is also this: get rich pleasure that
nature can offer us.
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Collezione Inverno – Winter Collection
AlpineSki – FreeSki – NordicSki – Snow Boar-D
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Edizione Speciale Carlo Senoner
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KASTELAAR ECO-CHIC
La più ampia collezione ecologica di sci e snowboard esistente sul mercato
The widest ski and snowboard ecological collection existing on the market

Kastelaar is now able to offer the widest
ski and snowboard ecological collection existing on the market: solid wood skis for alpine and nordic, and snowboards.
Skiing and surfing on the snow with our
ecological tools, high performance is a unique
experience, difficult to explain in words.
Just to let you get a better sense of this we
asked Mikael Garcin, professional athlete of
Freride World Tour to use them all season in
any condition and without savings. You can
find it photographed in these pages.
it is therefore not an aesthetic discourse end
in itself, but goes much further: it is trying
to make you happy and satisfied, giving you
maximum pleasure possible in a day on the
snow in harmony with nature.
Our products are designed to last as long
as possible and do not follow the logic of
consumerism.
They wear less than the others and is also
easy to get them in shape.
Products which are not thrown, but rather
collect and which are able to offer the same
performance for a higher number of cycles
of fatigue of any other similar product on
the market.
This is the winning philosophy of Kastelaar, for Nature and for all of us.

Kastelaar è oggi in grado di offrirvi la
più ampia collezione ecologica di sci e
snowboard esistente sul mercato: sci in
legno massiccio per la discesa e il fondo,
e tavole da snowboard.
Sciare e surfare sulla neve con i nostri
attrezzi ecologici ad alte performances è
un’esperienza unica, difficilmente spiegabile a parole.
Proprio per farvi capire meglio il senso
di questo abbiamo chiesto a Mikael Garcin, atleta professionista del Freride World Tour di utilizzarli per tutta la stagione
in ogni condizione e senza risparmio. Lo
trovate fotografato in queste pagine.
Non è quindi un discorso estetico fine
a sé stesso, ma va ben oltre: è cercare di
rendervi felici e soddisfatti, offrendovi il
massimo piacere possibile in una giornata sulla neve nel rispetto della natura.
I nostri prodotti sono pensati per durare
nel tempo il più a lungo possibile e non
seguono logiche consumistiche.
Si usurano meno degli altri ed è anche
facile rimetterli a nuovo.
Sono prodotti che non si buttano, ma
piuttosto si collezionano e che sono in
grado di offrire le stesse performances
per un numero di cicli di affaticamento
più alto di qualunque altro prodotto simile in commercio.
Questa è la filosofia vincente di Kastelaar, per la Natura e per tutti noi.
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KASTELAAR & CARLO SENONER

Lo sci di Carlo Senoner

The Carlo Senoner ski

In occasione del Cinquantesimo anniversario della vittoria in slalom Speciale a Portillo
nel 1966 Kastelaar ha realizzato una Edizione Speciale in serie limitata denominata
“Carlo Senoner”.
Si tratta di un fantastico sci
in legno massiccio di frassino,
con parti non visibili in carbonio e kevlar studiato appositamente in collaborazione con
il campione del Mondo
di sci Carlo Senoner.
Il Kastelaar “Carlo Senoner” è uno sci adatto a ogni
situazione si caratterizza per
l’ottima stabilità, la maneggevolezza, l’impulso che crea
velocità, la conduzione e per
la facilità di passare da una
curva ad un’altra anche nel
breve.Offre una sciata ottimale
trovandosi a suo agio su ogni tipo
di neve e percorso, galleggiando letteralmente sulle nevi mosse e bagnate.
In edizione limitata, scritte e scudetto
in acciao e bandiera italiana in coda.
Altezza cm 169
Sciancratura mm 124 - 72 - 108
Gli sci sono disponibili a Selva di Val Gardena presso l’Hotel Chalet Portillo 1966 di
proprietà della famiglia Senoner. L’Hotel ha
ospitato oltre al Presidente della Repubblica
Italiana, grandi campioni dello sci come
Ingemar Stenmark e Alberto Tomba.

For the fiftieth anniversary of the victory in
slalom Special Portillo in 1966 Kastelaar has
created a Special Edition in limited called
“Carlo Senoner”.
It is a fantastic solid wood skis to ash
with parts not visible in carbon and
kevlar specially designed in collaboration with the ski World Champion Carlo Senoner.
The Kastelaar “Carlo Senoner” is a suitable ski in every
situation is characterized by
the very good stability, ease of
handling, the pulse that creates speed, the driving and
for the ease of passing from
one curve to another even in
the short. It offers optimal skiing
being at ease on all types of
snow and trail, literally floating on
moves and wet snow.
Limited edition, written, steel badge
and Italian flag in the back.
Height 169 cm
sidecut 124 mm - 72-108
The skis are available in Selva di Val Gardena
at the Hotel Chalet Portillo 1966 owned by
the family Senoner.
A famous Hotel for hosting in addition to the
President of the Italian Republic, great skiing
champions: Ingemar Stenmark and Alberto
Tomba.
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Kastelaar skis: alternative e essenze
Puro, Carbon, Sport, Sport Carbon e Must. In Frassino o Hickory

Ogni sci Kastelaar è proposto in diverse soluzioni sia estetiche che di performances.
Puro: legno a vista, ottime performances.
Carbon: estetica aggressiva data dalla
punta in carbonio e migliore comfort
dato da un maggior uso di kevlar.
Sport: sci più rigido e prestazioni al top.
Sport Carbon: grandi prestazioni, estetica aggressiva, comfort.
Must: sci dall’estetica personalizzata
Ogni versione, sia estetica che di performance, può essere poi ordinata in Frassino o in Hickory.
Il legno di frassino permette la creazione
di sci di ottima qualità, stabili e performanti, dalle vibrazioni minime che danno sicurezza anche ad elevate velocità.

Soluzioni estetiche e essenze
Solution aesthetic and woods

Puro & Sport

Carbon & Sport Carbon

Each ski Kastelaar is available in different
solutions aesthetic and of performances.
Pure: exposed wood, excellent performance.
Carbon: aggressive aesthetic given by carbon tip and greater comfort given by an increased use of kevlar.
Sport: stiffer skis and top performance.
Sport Carbon: great performance, aggressive aesthetics, comfort.
Must: personalized aesthetic skiing
Each version, both aesthetic and performance, can then be ordered in Ash or Hickory.
The ash wood allows the creation of high
quality skis, very stable, high performance,
the low vibrations that give a great sense of
safety even at high speeds.

Must (Frassino - Ash wood)

Must (Hickory wood)
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Hickory: l’essenza dimenticata

Hickory: the forgotten essence

Dopo cinquant’anni, siamo gli unici al
mondo a proporre sci in Hickory.
Questa essenza, di color cioccolato, combinata con i materiali compositi permette
di creare sci di grandissima qualità, anche
superiori ai già ottimi sci in frassino.
Sono superiori in particolare per tenuta su
ghiaccio, assenza di vibrazioni, facilità di
sciata, comfort e sensibilità.
Non è un caso se con questo legno si sono costruiti i migliori sci in legno di sempre, utilizzati da pressoché tutti i grandi
campioni di allora. Con l’era della plastica
questo straordinario materiale è stato incredibilmente dimenticato.

We are unique in the world, after fifty years, to propose skiing in Hickory. This essence, chocolate color, combined with composite
materials allows you to create the highest
quality skis, even higher than the already
excellent ash skis. They are particularly superior in grip on ice, no vibrations, ease of
skiing, comfort and sensitivity.
It is no coincidence that this wood
is used to manufacture the best
skiing ever wood, used by almost
all the great champions of that
time. With the era of plastic this
extraordinary material has been incredibly
forgotten.

DA SIN.: CRISTIAN MORETTI, DIRETTORE IMPIANTI COMPRENSORIO DI
ALLEGHE CON FELICE CANCLINI “EL VECIO” UNO DEI FONDATORI DEGLI
SCUFONS DI MOENA CON I LORO SCI KASTELAAR.
ON THE LEFT: CRISTIAN MORETTI, DIRECTOR OF SKIING AT THE SKI
RESORT OF ALLEGHE WITH FELICE CANCLINI “EL VECIO” ONE OF THE
FOUNDERS OF SCUFONS MOENA WITH THEIR KASTELAAR.
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ECOLOGICI

LEGGERI

RESISTENTI

RIPARABILI

Innovazioni
Oltre venti innovazioni e soluzioni tecniche mai applicate prima in uno sci.
I kastelaar non si limitano a essere sci
“estetici”, ma sono ricchi di contenuti e
soluzioni tecnologiche, pur se non particolarmente visibili.
Dal Thermowood, all’IOC, a soluzioni
strutturali che riducono al minimo l’uso
di materiali ausiliarii inquinanti...

Innovations
Over twenty innovations and technical
solutions never applied before in a ski.
The Kastelaar are not limited to be
“aesthetic” ski, but are rich in content and
technological solutions, although not particularly visible.
From thermowood, IOC, structural solutions that minimize the use of polluting
auxiliary materials ...

Performances
Vibrazioni ridotte del 50% rispetto agli
altri sci, stabilità, tenuta superiore su
ogni terrreno, ottimo contatto neve-sciatore che si traducono in velocità, fluidità,
sicurezza, minore affaticamento muscolare a parità di percorso fatto.
Oltre alla struttura di grande qualità in
legno massiccio e materiali di derivazione aerospaziale, soletta da competizione e lamine in acciao speciale.

Performances
Reduced by 50% vibration than other
skis, stability, superior grip on all terrreno,
good contact snow-skier that translate
into speed, fluidity, safety, reduced muscle
strain for the same route taken.
In addition to high quality structure in
solid wood and materials from the aerospace industry, competition and slab plates
in special steel.
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carbon fiber, Kevlar
fiber and other
materials of the
aerospace industry.
The direction of the
fibers, designed with

Between the base
and wood:
Base:
Graphite Base
5920 finished
in stone and steel
edge competition

Ski binding:
possibility of
applying any
type of ski
binding

Machining handmade combined
with others made by robotic machines
and using the most modern
technologies.
Cold bonding made with epoxy resins
made specifically to exalt the fantastic
quality of the wood.

Top protection
Fiberglass and 8 layers of
special soft paint for ski.
The surface can be
refurbishing quickly and
easily.

Brand name:
in memory of Angelo Carli
Kastelar, Cimbrian and
grandfather of one of the
founders

Tip protection
Aluminium
or steel, 100%
recyclable, made
with water cutting.
Carbon model:
across the front is
covered in carbon

Fantastic look and ecological,
but: -50% vibrations,
great stability even
at very high speeds,
excellent performance, but easy.
Not tiring, very safe for legs,
knees and back.

Precious enameled logo
The coat of arms of the city of
Vicenza, the Italian flag, the
name Kastelaar.
Handmade finished in precious
palladium and customizable
with name and numbers

Over twenty innovations applied
for the first time in a ski to create a
modern ski hardwood good looking
and even better for skiing.

parametric software finite
element used in the
automotive industry
to manage elasticity,
twisting and neutralize
the weaknesses of wood.

The first complete collection
of modern wooden skis in the World
is Kastelaar:
sixteen models for downhill skiing,
freeskiing, park, telemark, ski alp,
nordic.
Measures 149-159-169-179-188-192 cm
Two different types of flex.
Ash wood or hickory wood.
Four different aesthetic solutions.
Two different degrees of performance:
normal and sport.
Possibility of solutions luxury,
limited edition or customized.

Structure:
90% solid wood
one piece FSC with
nanotechnology to
protect it from water

Tail protection
modern rubber
protection

Kastelaar: solid wood + materials and technologies of the aerospace industry

TRADITION AND INNOVATION TO CREATE THE GREAT SKI
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Una vera filosofia costruttiva alternativa
per soluzioni e innovazioni tecniche rispettose dell’ambiente...

FMSW
Full Monolite Solid Wood
La struttura portante dello sci, composta esclusivamente da legno, porta a ottima stabilità, reattività
armonica e naturale, leggerezza, maggiore ecologia
dovuta al minore utilizzo di fibre composite e collanti, maggiore rigidità, assenza di vibrazioni.

IOC
Ice Orizontal Cut
Soluzione innovativa, ripresa dalle barche a vela da
competizione e mai utilizzata su uno sci. Maggiore
facilità in entrata e uscita di curva e tenuta impressionante, da vero Race, su ghiaccio e nevi barrate.
TP
Tip Rocker
Particolare forma della punta dello sci con il punto
di contatto più arretrato per un’entrata più dolce e
una migliore galleggiabilità.
I kastelaar risultano essere meno aggressivi dove non
serve e meno pericolosi per le ginocchia, sono più
facili sulle nevi morbide e meno stancanti.

KW+C
Kiri Wood+Carbon
Legno giapponese di Kiri abbinato a carbonio.
Per strutture leggere e forti.
PZ
Parallel Zone
Spessore del legno costante per una certa lunghezza. Permette una maggiore tenuta su neve dura e
maggiore reattività. Il tutto in modo naturale e
senza ulteriori materiali artificiali e inquinanti.

K+RAV
Kevlar+Rubber Anti Vibration
Kastelaar ha abbinato in alcuni punti la gomma con
il kevlar: sci ancora più fluidi, ancora meno stancanti,
minori vibrazioni, maggiore stabilità... “

VA90°
Vertical Angle
Angolo prossimo a 90° tra soletta e lati dello sci:
migliora la stabilità in curva e la tenuta dello sci.

Multi Radial
La sciancratura di alcuni sci Kastelaar è determinata
da diversi raggi. Ciò migliora la tenuta dello sci e
facilità il passare da curve lunghe a corte e viceversa
e di sciare facilmente anche in sliding.

MAP
Multi Axis Parachute
La fibre utilizzate tra soletta e legno è disposta
in molteplici direzioni. Ciò migliora la tenuta, permette di aumentare il carico preservando la rottura
del legno, aumenta la reattività dello sci.

MFPW
Multi Flex Power Wood
Lo spessore del legno non è assottigliato in modo
uniforme verso punta e coda, ma in modo non
proporzionale determinando diversi gradi di flessione. Ciò è studiato per una maggiore facilità in
entrata di curva e un maggiore sostegno in uscita. Il
tutto senza materiali ausiliari artificiali e inquinanti.

ThermoW VarioC
ThermoWood© VarioCamber
Gli sci Kastelaar sono stata studiati per essere sensibili alla temperatura: il camber dello sci aumenta
con temperature fredde facendo diventare lo sci
più aggressivo e nervoso, adatto alle nevi ghiacciate.
Mentre diminuisce con temperature più elevate facendo diventare lo sci piùadatto alle nevi morbide e
primaverili. Tutto in modo naturale.

DCA
DinamicCarving
Particolare combianzione di flex e sciancratura in
grado di permettere curve condotte con sci dritti.
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A true alternative design philosophy
for solutions and technical innovations environmentally...

FMSW
Full Monolith Solid Wood
The supporting structure of the ski, made exclusively
by wood, leads to excellent stability, harmonic and
natural responsiveness, lightness, more ecology due to
lower utilization of composite fibers and adhesives,
increased rigidity, no vibration.

IOC
Ice ORIZONTAL Cut
innovative solution, recovery from sailboats racing
and never used before on a ski. Rocker + IOC. It
means greater ease in and out of corners and impressive
seal, true Race, on ice and snow barred.
TP
Tip Rocker
of the ski tip top shape especially with the rearmost
point of contact for an entry sweeter and better buoyancy. he Kastelaar turn out to be less aggressive where
not needed and less dangerous for the knees, they are
easier and less tiring on the soft snow.

KW + C
Kiri Wood + Carbon
Kiri Japanese wood combined with carbon. For ligh
and strong structures.
PZ
Parallel Zone
constant thickness of the wood to a certain length.
It allows a better grip on hard snow and greater
reactivity. All in a natural way and without further
artificial and polluting materials.

K + RAV
Kevlar + Rubber Anti-Vibration
Kastelaar matched in some places the rubber with
Kevlar: skiing even more fluid, even less tiring, less
vibration, greater stability ...

VA90 °
Vertical Angle
Corner next 90 ° between the slab and the ski sides:
improves stability when cornering and the ski estate.

MR
Multi Radial
The sidecut of some ski Kastelaar is determined by
different radii. This improves the pressure
and results in greater ease in moving from long corners
at court and vice versa, and to ski easily in sliding.

MAP
Multi Axis Parachute
The fibers used in slab and wood is placed in multiple
directions.This improves the tightness, allows to increase the load preserving the rupture of the wood, increases the reactivity of the ski.

MFPW
Multi Flex Power Wood
The thickness of the wood is not thinned in a uniform
manner towards the tip and tail, but in a manner
not proportional leading to different degrees of flexion.
This is designed for easy on corner entry and more
support output. All in a natural way and without the
use of artificial pollutants and auxiliary materials.

ThermoW VarioC
ThermoWood © VarioCamber
The skis are Kastelaar been designed to be sensitive to
temperature: the ski camber increases with colder temperatures by becoming the most aggressive and nervous
skiing, suitable for icy slopes. While it decreases with
higher temperatures by becoming skiing piùadatto the
soft and spring snows. Everything naturally.

DCA
DinamicCarving
Particular combination of flex and sidecut able to
allow curves conducted with no carving skis
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... per ottime performance
in sicurezza

.. for excellent performance
and safety

ZMS
Zero Metal Surface
Kastelaar non utilizza titanal o metallo negli sci,
perché non smorzano le vibrazioni, ma le amplificano. Nei Kastelaar le vibrazioni sono circa il 50%
in meno perché assorbite dal legno. Ciò porta
maggiore precisione in curva, maggiore stabilità a
velocità elevate, allo stesso tempo il comfort risulta
elevato senza usare altri materiali inquinanti.

ZMS
Zero Metal Surface
Kastelaar not use titanal or metal in the structure
of the skis, because they are materials that do not
dampen the vibrations, but amplified. What Kastelaar the vibrations are about 50% in less than all the
other ski because absorbed largely from the timber.
This is duces a greater cornering precision, greater
stability at high speeds, at the same time the comfort
is high without the use of other polluting materials.

WCT&TP WC
WaterCut Tip and Twin Protection
Protezioni in punta tagliati ad acqua, senza l’utilizzo di altri sistemi, come stampaggi o altro per la
realizzazione in alluminio riciclabile al 100% .

WCT & TP toilet
WaterCut Twin Tip and Protection
toe caps cut to water, without the use of other systems,
such as moldings or other for the realization recyclable aluminum to 100%.

FSCW
Forest
Il legno utilizzato per i prodotti Kastelaar proviene da foreste che si fregiano del marchio FSC,
ovvero legno proveniente da foreste a taglio e
piantumazione programmata.

FSCW
Forest
The wood used for Kastelaar products comes from
forests that bear the FSC label, or to cut wood from
forests and planting programmed.
HW
HoleWood
New especially skiing internal shape that allows you to
lighten the weight of the ski. The same system is also
used in some Boar-D and wooden surf Kastelaar.

HW
HoleWood
Nuova particolare forma interna dello sci per alleggerire il peso. Lo stesso sistema è utilizzato
anche in alcune tavole da kite Boar-D e nei surf
in legno Kastelaar.

LWFS
Longitudinal Wood Free Solution
The wood is free to flex without impediments making
more neutral and natural flexibility of the ski with
the advantage to better adapt to the sliding surface.
On request.

LWFS
Longitudinal Wood Free Solution
Il legno è libero di flettersi senza impedimenti
rendendo maggiormente neutra e con il vantaggio
di adattarsi meglio alla superficie di scorrimento.
Su richiesta.

NYTS
Nylon Top Surface
protection solution on the request of the surface of the
ski in place of paint. On request

NYTS
Nylon Top Surface
Soluzione di protezione su richiesta della superficie dello sci al posto della vernice.
Su richiesta
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Serie TestaStretta: i nuovi sci “dritti” di Kastelaar
Prendi i vecchi “sci dritti” , li accorci, ci aggiungi le ultime innovazioni, scopri che... è super!
Take the old “straight skis”, shorten them, we add the latest innovations, discover that ... it’s super!

La Serie Kastelaar TestaStretta nasce in
seguito alle più recenti indicazioni date
a livello internazionale ai maestri di sci
che prevedono come punto fondamentale l’insegnamento della classica sciata
in derapata, tecnica questa che necessita
di sci con sciancrature poco accentuate e
non come quelle oggi presenti sugli sci
carving. Certamente queste indicazioni
non sono un caso vista le forme degli sci
moderni: gli sci da gigante, quelli usati
oggi in Coppa del Mondo, i 195cm FIS,
hanno sciancrature e larghezze pressoché
identiche agli sci “dritti” del passato,
mentre dritti sono già da anni molti modelli di sci larghi usati per il freeride.
Se in generale lo sci a sciancratura dritta
“non gira da solo” come uno sci carving,
dall’altra permette una sciata senza vincoli,
che facilita i cambi di direzione in condizioni di pista non perfette e tra le gobbe.

The Series Kastelaar Testastretta was created following the latest indications given
at international level with ski instructors
that provide the basis and developed the
teaching of skiing classic oldies, this technique which requires skis with little sidecut
accentuated and not like those present today on carving skis. Certainly these indications are not a case seen forms of modern
skiing: ski giant, those currently used in
the World Cup, the FIS 195cm, width
and sidecut have almost identical to the
“straight” ski of the past, while straight are
already many years of wide skis used for
freeride.
If in general skiing at sidecut straight
“does not run by itself ” as one carving
skis, the other allows a ski without constraints, which facilitates direction changes
in track conditions not perfect and between
the humps.

I TestaStretta, rispetto agli sci del passato, hanno il rocker sulle punta, che
rende lo sci più facile e immediato e
sono dotati di un effetto DinamicCarving che permettendo di sciare anche in
conduzione.
Uno sci che eccelle per stabilità, assenza
di vibrazioni e tenuta su ghiaccio
alle alte velocità e che è allo stesso tempo
in grado di girare facilimente nello spazio di un fazzoletto in ogni momento.

The Testastretta, compared to the past ski,
have the rockers on the tip, which makes
it easier and immediate and are equipped
with a DinamicCarving effect that
allowing skiing even in conduction.
A ski that excels in stability, absence
of vibrations and kept on ice at high speeds
and which at the same time is able to turn
facilimente in the space of a tissue at all
times.
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HotDog
Lo sci dritto per le gobbe

SquadraCorse
Lo sci dritto ad alte prestazioni

HotDog è un vero Mogul-Ski:
vi fa sciare in piena libertà e
in tutta sicurezza tra le peggiori
gobbe e ogni tipo di situazione
e neve. Uno sci reattivo, tecnico,
ma facile, dall’ottima tenuta su
ogni tipo di neve, estremamente
piacevole e senza vibrazioni.
E se oltre a derapare volete comunque sciare in conduzione lo
potete fare grazie al nuovo effetto, studiato da Kastelaar, il
DinamicCarving.
In frassino o Hickory.
Misure: 179 cm
Sciancratura: mm 95 - 65 - 84

Se non lo provate non ci credete:
lo SquadraCorse (nome in onore
di uno più famosi sci degli anni
Settanta) condensa il meglio degli sci moderni con le migliori
qualità di quelli dritti permettendovi di sciare sempre in sicurezza
con grande facilità, senza compromessi. L’effetto DinamicCarving, offre un’ulteriore marcia in
più, che nella versione Sport, è
un vero e proprio sci da competizione. In frassino o hickory.
Misure: 195 cm
Sciancratura: mm 96 - 65 - 84
(FIS - GSWC)

HotDog is a real-Mogul Ski:
There is skiing freely and safely
among the worst bumps and all
kinds of situations and snow.
A reactive, technical skiing, but
easier, with an excellent grip on all
types of snow, extremely pleasant
and without vibration. And if in
addition to slide still want to ski
in run you can do thanks to the
effect, studied by Kastelaar,
the DinamicCarving.
Ash or Hickory.
Measurements: 179 cm
Sidecut: mm 95 - 65-84

If you do not try you do not
believe: the SquadraCorse (in
honor of one big ski-seventies)
distills the best of modern ski
with the best qualities of those
straight allowing you to always
ski in safety with great ease,
without compromise. The Dinamic Carving effect provides an
additional edge over which the
Sport version, is a real racing
skis.
Ash or Hickory.
Measurements: 195 cm
Sidecut: mm 96 - 65-84
(FIS - WC)
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Adrenalina
Ogni curva un’emozione

Quattrovalvole
“Un vero sci da gigante”

Sci camaleontico, unico sul mercato, grazie alla particolare sciancratura multiraggio. Si pone in
una posizione molto vicina al
mondo racecarver.
Risulta adatto a ogni uso e ogni
condizione di neve, pur sempre
deciso nell’ingresso curva e armonioso in uscita.
Altezze cm 149, 159, 169
Sciacrature mm 120 - 66 - 98

Ottimo sci d’alto profilo: rapidità
d’esecuzione e stabilità particolarmente elevate, tenuta di spigolo,
sicurezza nella gestione delle curve
ampie, sempre precise e facili da
impostare.
Pur essendo inserito nella categoria
race carver abbraccia ampiamente
le sensazioni che i veri sci da
gigante riescono a dare.
Walter Galli è infatti entusiasta:
“Un vero sci da gigante, che ti fa
sentire la neve.”
Altezze cm 169, 179, 190
Sciancratura mm 114 - 70 - 99,5

Ski chameleon, unique on the
market, thanks to the special sidecut multibeam. It arises in a location next to racecarver world.
It is suitable for every use and every
snow condition, still decided in the
hall corner and smooth output.
Height cm 149, 159, 169
Sciacrature mm 120 - 66-98

Great high-profile skiing: speed of
execution and particularly high stability, edge grip, safety in the management of wide curves, always accurate
and easy to set up.
While being inserted into the race
carver category broadly embraces the
feelings that the real skiing giant can
give.
Walter Galli is in fact enthusiastic:
“A true ski giant, which makes you
feel the snow.”
Height cm 169, 179, 190
Sidecut 114 mm - from 70 to 99.5
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THE SPEED
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Vertigine Bianca
Il Kastelaar per tutti e tutto

kastelaar1936

Stella Alpina
Per le sciatrici

Studiato per un pubblico femminile, lo Stella Alpina è lo sci
Kastelaar che spicca soprattutto
per ottima stabilità, maneggevolezza, impulso, conduzione e
per la facilità di passare da una
curva ad un’altra.
Riesce a offrire una sciata ottimale senza mettere mai in difficoltà e si trova
a suo agio su ogni tipo di neve
e percorso, risultando uno sci
che trasmette molta sicurezza.
Altezze cm 149, 159, 169
Sciancratura mm 124 - 72 -108

Il Vertigine Bianca spicca per
ottima stabilità, la maneggevolezza, l’impulso che crea velocità,
la conduzione e per la facilità di
passare da una curva ad un’altra
anche nel breve.
Offre una sciata ottimale trovandosi a suo agio su ogni tipo
di neve e percorso, galleggiando
letteralmente sulle nevi mosse e
bagnate. Un ottimo sci.
Altezze cm 159, 169, 179
Sciancratura mm 124 - 72 - 108
The Vertigine Bianca stands out for
excellent stability, the handling, the
pulse that creates speed, the driving
and for the ease of passing from one
curve to another even in the short.
It offers optimal skiing being at
ease on all types of snow and trail,
literally floating on moves and wet
snow. A great skiing.
Height cm 159, 169, 179
124 mm sidecut - 72-108

Designed for a female audience,
the Stella Alpina is the Kastelaar
ski that stands out due to excellent stability, handling, impulse
conduction and the ease to switch
from one to another curve.
She is able to offer an optimal
skiing without ever putting in
trouble and is at ease on all types
of snow and path, resulting in a
ski that transmits a lot of confidence.
Height cm 149, 159, 169
Sidecut mm 124-72 -108
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WILD&FREE

30

