kastelaar1936

k
k
73

k
67

kastelaar1936

you’re free you’re kastelaar

1

kastelaar1936

2

kastelaar
1936

1

3

kastelaar
1936

4

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.

9

kastelaar1936

10

kastelaar1936

Collezione Inverno – Winter Collection
AlpineSki – FreeSki – NordicSki – Snow Boar-D
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Edizione Speciale Carlo Senoner

12

INVERNO
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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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INVERNO

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

kastelaar1936

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
MACHINE
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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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Polveriera
AllMountain 4x4

Cristallo
Total emotion

Il Modello più eclettico in produzione che si indirizza un uso
50% pista e 50% fuori pista,
grazie anche alle generose dimensioni dello sci che permette un’ottima galleggiabilità. Si conferma
uno sci tecnico, seppur confortevole e divertente: riesce ad assecondare la sciata di sciatori di
diverso livello tecnico. A seconda
delle misure può regalare il
meglio di sè nelle curve medioampie o medio strette. Il 178 e
il 188 è scelto dalle guide, da chi
sale a piedi con le pelli e da chi
vuole osare in montagna.
Altezze cm 158, 168, 178. 188
Sciancratura mm 132 - 84 - 114,
il 188: 138 - 90 - 120

ll Cristallo è lo sci Kastelaar studiato per essere facile e poco affaticante, ideale per la sua morbidezza anche per un pubblico
femminile e il telemark.
Dotato di ottimi contenuti tecnici, picca soprattutto per l’ottima stabilità, la maneggevolezza
docile, ma anche aggressiva
quando serve, l’impulso, la conduzione e per la facilità di passare da una curva ad un’altra.
Proprio come un felino. Ottima
galleggiabilità sulle nevi fresche
grazie al nuovissimo profilo aeronautico NACA.
Altezze cm 169, 179, 188
Sciancratura mm 124 - 99 - 111
Peso: gr 1710 c.a

The model most eclectic production
that directs 50% alpine and 50%
off-piste, thanks to the generous
size of the ski that allows excellent
buoyancy. It confirms a technical
skiing, for skiers different technical
level. Depending on the measurements can give the best of themselves in the medium-large or medium
narrow curves. The 178 and 188 is
chosen by the guides, who goes on
foot with skins and those who dare
in the mountains.
Height 158 cm, 168, 178. 188
Sidecut mm 132-84 - 114
the 188 138 - 90-120

The Cristallo is the Kastelaar skis
designed to be easy and not very
strenuous, ideal for its softness for a
female audience and telemark.
With excellent technical content,
pike stands for excellent stability,
docile handling, but also aggressive
when needed, the impulse conduction and the easy to switch from
one to another curve.
Just like a feline. Excellent buoyancy on fresh snow thanks to the
new NACA aeronautics profile.
Height cm 169, 179, 188
124 mm sidecut - 99-111
Weight: 1710 gr c.a

31

kastelaar1936

32

FREESKI

kastelaar1936

1936 Alpino 100
The legend

1936 Alpino 90
Telemark Machine

Erede del mitico 1936 Alpino,
completamente ridisegnato e riprogettato il nuovo modello guadagna
in purezza di linee e qualità di
sciata, ulteriormente migliorata.
Ha rocker di 35 cm profilato
NACA e coda poco sollevata per
sostenere meglio nelle nevi profonde. Usato da molti telemarkers
si conferma uno sci dotato di
ottime qualità. Offre un buon
comfort ed è molto divertente e riescendo facilemente ad assecondare
la sciata di ciascuno.

Studiato appositamente per il telemark in collaborazione del maestro
di telemark Jean Cloude Ellena,
ha stessa sciancratura del 1936
Alpino, ma è più stretto per essere
più adatto a un uso su pista. Il
90 si dimostra un grande sci, eclettico e performante in ogni tipo di
situazione e offre una buona galleggiabilità anche fuori pista.
Ottima tenuta anche sulle nevi
dure, molto stabile alle alte velocità, rapido nei cambi, senza
vibrazioni, offre allo sciatore un
grande senso di sicurezza

Altezze cm 169, 179,188
Sciancratura mm 132 - 100 - 124
Peso: gr 1810 c.a

Altezze: cm 169, 179, 188
Sciancratura mm 124 - 90 - 114
Peso: gr 1810 c.a

Heir to the legendary Alpine 1936,
completely redesigned and re-engineered the new model earns in purity
of lines and quality of skiing, further
improved.
NACA has 35 cm and tail rocker
profile slightly raised for better support in the deep snow. Used by many
telemarkers confirms a ski equipped
with excellent quality. It offers great
comfort and is great fun and riescendo Readily to accommodate the
skiing of each.

Designed specifically for telemark in
collaboration of telemark Jean Cloude
Ellena teacher, he has the same sidecut
1936 Alpine, but it is closer to be more
suitable for use on the track. 90 proves
to be a great skiing, eclectic and performance in any situation and provides
good buoyancy even off the track.
Excellent stability even on hard
snow, very stable at high speeds,
rapid changes in, vibration, offers
skiers a great sense of security

Height 169 cm, 179.188
Sidecut mm 132 - 100-124
Weight: 1810 gr c.a

Height: 169 cm, 179, 188
124 mm sidecut - 90-114
Weight: 1710 gr c.a
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Ghiaccio
The Powder Machine

Lupo Bianco
Powder Assolo
Eccezionale il 179 in neve fresca
nei boschi, tra gli sci migliori sul
mercato, tanto da aver colpito ogni
tester. Il 179 è incredibilmemente
agile e fluido grazie all’ottima presa
di spigolo, precisa e progressiva e
alla velocità in grado di produrre.
Ottimo in campo aperto il 190 dove
si apprezza per la sua grande stabilità
e l’assenza di vibrazioni.
Rocker NACA in punta unito a una
coda poco alzata per ottime surfate
e maggiore sostegno nelle nevi profonde. Un grande sci, facile e dagli
ottimi contenuti tecnici.
Altezze cm 169, 179, 190
Sciancratura mm 142 - 120- 130
Camber tradizionale, con Rocker
ant. 480 mm, 240 mm posteriore
Peso 2160 gr circa

Sci dotato di ottime qualità, buon
comfort, molto divertente, intuitivo e facile. Adatto anche a chi mai
ha sciato furoipista.
A seconda delle misure regala il
meglio di sè nelle curve medioampie o medio strette. Ha una
buona presa di spigolo e sorprende
per la sua grande galleggiabilità
anche a velocità non elevate grazie
al profilo NACA del rocker che gli
permette di sfruttare al meglio la
sua larghezza e per la facilità nei
cambi di direzione, tanto da essere
apprezzato nei percorsi
tra i boschi.
Altezze cm 169, 179, 190
Sciancratura mm 142- 112 - 128
Camber tradizionale, con Rocker
ant. 480 mm, 350 mm posteriore
Peso 1890 gr circa

Exceptional Lupo Bianco 179 in
back country, among the best on the
market ski, so as to have hit every
tester. Among the trees the 179 is
incredibly smooth thanks to the excellent edge grip, precise and progressive
and speed can produce. The 190 is
appreciated for its great stability and
absence of vibrations .
The NACA rocker in the tip combined with a slightly raised tail allows
excellent rides and get more support
in the deep snow. A great skiing, easy
and by the excellent technical content.
Height cm 169, 179, 190
sidecut mm 142 - 120- 130
Traditional camber with rocker front
480 mm, rear 240 mmm
Weight 2160 gr

Ski equipped with excellent quality,
good comfort, great fun, intuitive and
easy. Also suitable for those who have
never skied off-piste. Depending on
the measures gives the best of himself
in medium-large or medium narrow
curves. It has a good grip edge and
surprises for its great buoyancy also at
speeds no higher thanks to the NACA
profile of the rocker that allows him to
make the most of its width and the ease
in changing direction, as to be appreciated in the paths in the woods.
Height cm 169, 179, 190
Sidecut mm 142- 112-128
Traditional camber, rocker with 480
mm front, 350 mm rear
Weight 1890 gr
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Nimbus è un vero sci Twin Tip studiato
per offrire prestazioni e precisione, con
il massimo divertimento e controllo in
ogni situazione, anche quella limite.
Realizzato con i migliori materiali per
resistere alle sollecitazioni più estreme e
grande quantità di kevlar.
Per spiccare il volo sempre più in alto,
verso le nuvole e atterrare sfiorando le
pareti, senza stancarsi mai.
Altezze cm 167, 173, 180
Sciancratura mm 110 - 84 - 100
Peso 1330 gr circa

Nimbus is a real Twin Tip skis designed for
performance and precision, with maximum
enjoyment and control in every situation,
even the limit.
Made with the finest materials to withstand extreme stresses and large amount of
Kevlar.
About to take higher and higher flight into
the clouds and land touching the walls,
without ever tiring.
Height cm 167, 173, 180
Sidecut mm 110 - 84-100
Weight 1330 gr

NIMBUS: PARK
& PIPE
36
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Light enough to go up easily, but especially
rugged adding Kevlar in quantity to the
pleasure of skiing down for real and safely.
In the mountains safely is paramount and
it is one thing the race, when you are
many, one thing is the climb solo or with
friends.
you can not find at the top
Cevedale at or just below the Gran Vernel
with a broken ski, because it did nothing
or too extreme ... do not you agree?
Height 164 cm
Sidecut mm 100 - 66-84
traditional Camber

Sufficientemente leggero per salire
agevolmente, ma soprattutto robusto
aggiungendo Kevlar in quantità per
il piacere di scendere sciando per davvero e in tutta sicurezza. In montagna la sicurezza è fondamentale e un
conto è la gara, momento in cui si
è in tanti, un conto è la salita in
solitaria o con amici.
Non ci si può trovare in cima
al Cevedale o appena sotto al Gran
Vernel con uno sci rotto, perché fatto
di niente o troppo estremo... non
siete d’accordo?
Altezza cm 164
Sciancratura mm 100 - 66 - 84
Camber tradizionale

Il 2014 è stato l’anno della grande spedizione guidata da Alberto Peruffo verso la
conquista della parete sud della terza vetta
più alta del mondo, il Kangchennjunga
8586m. Kastelaar era tra le aziende fornitrici di materiale tecnico.

2014 was the year of the great expedition
led by Alberto Peruffo towards the conquest
of the south wall of the third world’s tallest
peak, the 8586m Kangchennjunga. Kastelaar
was among the companies providing technical
material.

PUNTA NERA: 100% HIMALAYAN SKI
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Nordico: 460 grammi di performances
Nordico: 460 grams of performances
Renato Molinaro has created
Nordic 460RM a fantastic Skating skiing
just 460 grams (classic version gr 505)
and ultra-fast that arises a world leader in
ski skating.
A painstaking process, completely by hand
which together with the best technology,
allows the creation of only a few large
pairs of skis each year.“
Skiing” by connoisseurs.

Renato Molinaro è riusciuto a creare
Nordico 460RM un fantastico sci da
skating di soli 460 grammi (il passo classico 505 gr) e ultra-veloce che si pone ai
vertici mondiali tra gli sci da fondo.
Una lavorazione certosina, completamente a mano che unita alle migliori
tecnologie permette la realizzazione di
solo poche grandi paia di sci ogni anno.
“Sci” da intenditori.
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Nordico 460RM Superlight

Nordic 460RM Superlight

Un grande sci, leggero, equilibrato, velocissimo, potente,
poco affaticante.
Realizzato scientificamente
per la miglior performance.
Legno di cedro coaudiuvato
con le minima quantità di carbonio e kevlar.
Incollaggio a freddo con resine
epossidiche proprietarie per
l’ottenimento della massima
scorrevolezza e la riduzione
delle vibrazioni.
Un invidiabile rapporto peso
potenza che si traduce in un
ottimo impulso grazie anche
all’elevata rigidità torsionale
capace di trasformarvi in felini
e farvi guadagnare metri su
metri a parità di sforzo.
Così esagerato da risultare
quasi pornografico.

A great skiing, light, balanced, fast,
powerful, a little tiring.
made scientifically
for the best performance.
cedarwood coaudiuvato with the
least amount of carbon and kevlar.
Cold bonding with proprietary epoxy
resins for obtaining the maximum
smoothness and vibration reduction.
An enviable power to weight ratio
that translates into a great impulse
thanks to the high torsional stiffness
that can transform into cats and
make you gain meters of meters with
the same effort.
So exaggerated as to be
almost pornographic.
Sizes from 185 to 200cm
Weight 460 grams c.a.
Available for free and classic
technique.

Misure da 185 a 200cm
Peso 460 grammi c.a.
Disponibile per tecnica libera e
classica.

Nordic 505RM Must
Luxury version with metal and
carbon fiber trim. Excellent quality
teniche and sleek design, simple,
modern,
in 17 colors.

Nordico 505RM Must
Versione Luxury con rifiniture
in metallo e carbonio. Ottime
qualità teniche e design ricercato, semplice e moderno,
in 17 varianti colore.
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Collezione Estate – Summer Collection
Golf – Tennis – Water Boar-D – Bike
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The alternative route

The Summer Collection Kastelaar is debuting. The philosophy that unites products
from this collection is the same as winter
products: combine ecology, design, performance, innovation in a single winner.
Golf, Tennis, Water Sports, Bike are the
fields of interest to which we oriented.
The products developed in these fields are
the result of internal ideas and collaborations, like the one with Massimo Pozzi
for Boar-D magnetic, raw boards Kite
and Wakeboard the world with magnetic
connection or even the one with Studio
Mecca who created LightCore for innovative Boar-D for Surfing wave, also in
wood.
Kastelaar has also been able to count on
the support of some external companies
and experience of industry professionals
and enthusiastic about our project.
All this allows us to offer the very beginning of high-level products for performance and quality.
It is visionary products that completely
break with everything that is produced
today adopted materials, construction
techniques and map an alternative route.
The way to build the world’s first
collection of sports gear and leisure
modern, high-performance, in harmony
with nature, it is so marked.

La Collezione Kastelaar per l’estate è
al suo debutto. La filosofia che accomuna i prodotti della collezione è la
stessa dei prodotti invernali: unire ecologia, design, performances, innovazione
in un’unico prodotto vincente.
Golf, Tennis, Sport Acquatici, Bike sono
i campi di interesse verso cui ci siamo
orientati. I prodotti sviluppati in questi
campi sono frutto di idee interne e di
collaborazioni, come quella con Massimo
Pozzi per le Boar-D magnetiche, le prime
tavole da Kite e da Wakeboard al mondo
con attacco magnetico o come ancora
quella con Mecca Studio che ha creato LightCore per le innovative Boar-D per il
Surf da onda, anch’esse in legno.
Kastelaar ha inoltre potuto contare sull’appoggio di alcune aziende esterne e sull’esperienza di professionisti del settore ed
entusiasti del nostro progetto.
Tutto questo ci permette di proporre fin
dall’inizio prodotti di alto livello per performances e qualità.
Si tratta di prodotti visionari che rompono completamente con tutto ciò che si
produce oggi per materiali adottati, tecniche di costruzione e tracciano una via
alternativa. La strada per costruire la prima collezione al mondo di attrezzi sportivi e per il tempo libero moderni e ad
alte prestazioni, nel rispetto della natura,
è quindi segnata.
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Kastelaar per un Golf 2.0

The Kastelaar golf project was born from
the intuition to develop a set of golf
clubs wooden modern and technologically advanced.
The idea to use the wood, the material
to be always used for this game, but in
disuse, is because it has low vibration,
characteristic that modern golf clubs,
because metal, do not have. Wood on
the contrary metal, offers considerable
advantages to those golfers.
Kastelaar has then analyzed the properties of the various types of wood, selecting
the most suitable for use golf moderro
and has combined in an appropriate
way, to enhance their quality and neutralize the defects, the most advanced
aerospace materials.
In this way Kastelaar has managed to
create a new concept in modern wooden
golf club, much greener, the wonderful
sound, cutting-edge technical solutions
adopted and performances, aspects that
only the golf clubs Kastelaar, because
wood, they offer on the world market.

Il progetto golf di Kastelaar è nato dall’intuizione di sviluppare una serie di
bastoni moderni in legno e tecnologicamente avanzati.
L’idea di utilizzare il legno, materiale da
sempre usato per questo gioco, ma in
disuso, è perché ha ridotte vibrazioni,
caratteristica che gli odierni bastoni,
proprio perché in metallo, non hanno.
Il legno in tal senso offre notevoli vantaggi rispetto al metallo a chi pratica il
gioco del golf.
Kastelaar ha allora analizzato le proprietà delle varie essenze del legno,
selezionando quelle più adatte all’uso
golfistico odierno e le ha abbinate in
modo opportuno, per esaltarne le qualità e neutralizzarne i difetti, ai materiali
più avanzati dell’industria aerospaziale.
In questo modo Kastelaar è riuscita a
creare dei moderni bastoni in legno
di nuova concezione, molto più ecologici, dal suono meraviglioso, all’avanguardia per soluzioni tecniche adottate e
per performances, tutti aspetti che solo
i bastoni Kastelaar, proprio perché in
legno, sono oggi in grado di offrire nel
panorama mondiale.
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PER MASSIMA SENSIBILITÀ E POTENZA
A recent study by professionals at a US
Research University found that wood
provide better sensitivity in general putting play when compared to a traditional
putter with metal shaft and rubber grip.
On the frequency range of 200Hz to
400Hz, range that the human hand is
most sensitive, wood generate more sensitivity on the hand and help a golfer play
more delicate and accurate putting.
The Wooden products Kastelaar for golf
help you feel the putt by transferring the
energy to your hands as the ball comes
off the club.
The increased control and feeling you
get from a wooden product Kastelaar
will help you improve your accuracy
and confidence on the greens.
This results in an improved short game
and lower scores.

Un recente studio condotto da
ricercatori di una università degli
Stati Uniti comparando putter con
parti in legno e con altri tradizionali in metallo ha evidenziato come
il legno rispetto al metallo filtri e
trametta meglio le vibrazioni nella
gamma di frequenza tra 200Hz e
i 400Hz, proprio quelle in cui la
mano risulta essere più sensibile!
Utilizzare nel golf il legno per
teste, shaft e impugnature non
è quindi qualcosa di esotico, ma
significa avvantaggiarsi dei più
recenti studi e scoperte scientifiche.
Il maggior controllo e la maggior
sensibilità che otterrete attraverso
il prodotti in legno Kastelaar vi aiuterà a migliorare la precisione
e la fiducia sui green, ovvero
in un miglioramento del gioco
corto e a punteggi più bassi.
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Kastelaar GripWood

Kastelaar ShaftWood
con 4D Slingshot Effect©

Gli shaft in legno Kastelaar sono studiati per amplificare la vostra esperienza
di gioco, aumentando la vostra sensibilità, ma anche la potenza sul green
grazie al 4D Slingshot Effect©:
la quarta dimensione che vi da
una marcia in più nei colpi
da lontano senza perdere
in precisione. Potete facilmente sostituirli al posto
del vostro shaft in metallo.
Shaft disponibile dritto
o curvo per mallet, anche
su misura.
Calibrated frequecies
range: 200Hz-400Hz.

In legno di sughero
naturale, anallergico e
antisudore. È in grado
di far aumenare naturalmente e notevolmente la sensibilità della
mano rispetto a un grip
in gomma, migliorando
l’accuratezza del vostro
gioco.
Calibrated frequecies
range: 200Hz-400Hz

Kastelaar GripWood
In natural cork wood,
hypoallergenic and
anti-sweat. It is able
to naturally and greatly
increase the sensitivity
of the hand with respect to a rubber grip,
improving the accuracy
of your game.
Calibrated frequecies
range: 200Hz-400Hz

The shafts Kastelaar wood are
designed to expand your gaming
experience, increasing your
sensitivity, but also the power
of play in the green thanks
to the SlingshotEffect© 4D,
the fourth dimension that
helps you get on their shots
from a distance without
losing precision. You can
easily replace them
instead of your metal
shaft. Shaft available
for straight or curved
mallet, also
customized.
Calibrated
frequecies range:
200Hz-400Hz

mm 40
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Putter Kastelaar, semplicemente cool

The Kastelaar putters are designed to
significantly improve the quality of play on
the green.
They are applied in all the studies and
the most advanced theories in terms of the
putter as the high MOI and the
use of wood as the basic material in order to allow the
transmission to the frequencies of the hand
between 200Hz and
400Hz, or those in
to whom it is more
sensitive.
All this to offer
the golfer a tool
that can
guarantee him
the highest sensitivity, accuracy
and precision on
the green.
Putter have main
structure in ash
wood, with inserts
essence of Hiroko, of
Ajius, and of Olmo.
The face is in essence Hiroko
polymerized with high grip effect and
substructure essence of Ajius to convey accurately the ball.
Weight placed on the sides in special brass
alloy, heated again at 820° and taken to

I putter Kastelaar sono concepiti per
migliorare sensibilmente la qualità di
gioco sul green.
In essi sono applicati tutti gli studi e le
teorie più avanzate in fatto di bastoni da
green come l’alto MOI e l’utilizzo del legno come materiale di base al fine
di permettere la trasmissione alla mano
di frequenze tra i
200Hz e i 400Hz,
ovvero quelle in
cui essa è più
sensibile.
Tutto questo per
offrire al golfista
uno strumento
in grado garantigli la massima
sensibilità, accuratezza e precisione sul green.
I putter hanno struttura principale in
essenza di Frassino, con
inserti in essenza di
Hiroko, di Ajius e Olmo.
La faccia è in essenza di Hiroko
polimerizzata ad alto effetto grip con sottostruttura in essenza di Ajius per trasmettere la massima precisione alla palla.
Peso posto ai lati in lega di ottone speciale,
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Sniper, il cecchino
Mallet realizzato a mano, composto
in varie essenze di legno,
lega speciale d’ottone
e resina epossidica
proprietaria.

Sniper
Handmade mallet,
wood, special
brass alloy
and proprietary
epoxy resin.
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ricotta a 820° e portata al massimo grado
di addolcimento per la massima morbidezza all’impatto. Posizione del peso sulla
linea di diametro della palla al fine di massimizzare il rotolamento e neutralizzarne
effetti sia di back che di top spin.
Pesi dei putter dai 300 gr ai 370 gr.
Personalizzabili su richiesta.

the highest degree of softening for a softer
feel at impact. Position of the weight on the
diameter line of the ball rolling in order
to maximize the effects and neutralize both
back that top spin.
Weights of the putter from 300 grams to
370 grams.
Customized on request.

Per la massima resa abbinate Sniper
a uno ShaftWood con GripWood

For maximum results combine Sniper
with ShaftWood and GripWood

kastelaar1936

Storie di golf...

Stories of golf...

Abbiamo appena finito di fare
le foto del catalogo Kastelaar
sul putt green di Asiago, il più
bel campo da golf alpino d’Europa
e ci stiamo andando verso l’auto
quando ci ferma un giocatore:
“Vi ho visti prima, ma sono putter
moderni? In legno? Si capisce che
vorrebbe provarlo e noi allora
gli diciamo: “Prima che partiamo,
provalo! Allora prende
lo Sniper e va veloce
sul green.
Gli diciamo: “Provalo
da lontano, se sbagli la buca
è colpa dello Sniper!
Si mette a ridere e si allontana
parecchio, dieci, dodici metri...
primo tiro, venti centimetri
più corto, secondo tiro buca,
terzo tiro buca, quarto tiro
a dieci centimetri.... si gira,
ci guarda e ci dice:
“Non ci credo, sbrigatevi!
Portatelo via subito! :-)

We just finished taking pictures of the
catalog on the putt green of Asiago,
the most beautiful alpine golf courses in
Europe and we are going to the car when
we stop a player: “I’ve seen you before,
but they are modern putter? wood? we
understand that and we would like to try
it then tell you: “Before we start, try it!
Then he takes the Sniper goes fast on
the green. We tell him: “Try it from a
distance, if you mess up the hole is guilty
of Sniper! He starts laughing and a lot
away, ten, twelve meters ... first shot,
twenty centimeters shorter, second
shot: hole, third shot: hole, the
fourth shooting to ten
centimeters... turns, he looks
at us and says, “I do not believe,
hurry up! Get him out now!
:-)
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K1Wood ProTour

Created to really improve your game and
to safeguard your health. similar distances,
but much more accurate. Also hitting the
ball off center, do not miss special power or
precision !!!
is the only modern driver 450 cc with the
authentic sound that must have a golf club,
inimitable.
The head has dimensions and weight similar to or less than a modern titanium. The
body is made of wood with the addition of
carbon, Kevlar and epoxy resin.
K1 has almost zero vibrations that result
in greater accuracy, reduced muscle fatigue
and minor microtrauma.
The design is traditional, but modern,
among the best sticks on the market.
K1 is the most innovative and environmentally friendly driver in the world.

Creato per migliorare davvero il vostro
gioco e salvaguardare la vostra salute.
Distanze simili, ma molta più precisione. Inoltre colpendo fuori centro la
palla non perdete particolare potenza o
precisione!!!
È l’unico driver moderno di 450 cc
con l’autentico suono che deve avere un
bastone da golf, inimitabile.
La testa ha dimensioni e peso simile
o inferiore a una moderna in titanio.
Il corpo è in legno con l’aggiunta di
carbonio, kevlar e resina epossidica.
K1 ha vibrazioni pressoché nulle che
si traducono in maggiore precisione,
minore affaticamento muscolare e
minori microtraumi.
Il design è tradizionale, ma moderno,
tra i bastoni più belli sul mercato.
K1 è il driver più innovativo e ecologico
al mondo.

450 cc, 194 gr. Loft 9 ° -11 ° adjustable

450 cc, 194 gr.
Loft 9°-11° regolabile
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K3 Wood ProTour & K5 Wood ProTour

K3 and K5 are the innovative Wood 3
and Wood 5 proposed by Kastelaar.
They are completely made of expensive
high-tech wood (the same used in satellites
as electrical insulating structure and how
to protect the underbody chassis of Formula One cars) and with auxiliary parts
in carbon, Kevlar and steel.
The wooden face has elastic response of
1.49, or next to the limits imposed by R &
A, the same as a face titanium.
The very small impact vibration, thanks
to the greater absorption effect of the wood
fibers than metal clubs, ensure the highest
accuracy and long distances.

K3 e K5 sono gli innovativi legni 3 e 5
proposti da Kastelaar.
Sono completamente realizzati in costosissimo legno high-tech di durezza H40
(lo stesso materiale utilizzato nei satelliti
come struttura isolante dalle scariche
elettriche e come sottoscocca per proteggere gli chassis delle auto di Formula
Uno) e con parti ausiliarie in carbonio,
kevlar e acciaio.
La faccia in legno ha risposta elastica di
1,49 ovvero prossima ai limiti imposti
da R&A, uguale a una faccia in titanio.
Le vibrazioni ridottissime all’impatto,
grazie al maggior effetto di assorbimento delle fibre di legno rispetto ai
clug in metallo, assicurano la massima
precisione e grandi distanze.

200 cc, 214 gr.
K3 Loft 15 ° - 18 ° Loft K5

200 cc, 214 gr.
K3 Loft 15 ° - K5 Loft 18 °

TUTTE LE TESTE DEI CLUB KASTELAAR SONO PROGETTATE AL CAD PER RISPETTARE CON RIGORE ASSOLUTO I REGOLAMENTI R&A E SONO REALIZZATE
CON MACCHINE ROBOTIZZATE A CINQUE ASSI.
ALL HEADS OF KASTELAAR CLUBS ARE DESIGNED
TO CAD TO COMPLY WITH EXTREMELY RIGOROUS
REGULATIONS OF THE

R & A AND ARE MADE WITH

ROBOTIC FIVE-AXIS MACHINES
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LE SENSAZIONI RITROVATE
Is incredible, after more than three decades,
to hear resurface after a few rallies with
the Grand Slam and forcefully, the same
feelings that you felt with wooden rackets
used by Panatta, Borg, McEnroe, Gerulaitis,
Connors, Ivan Lendl.
It seems like yesterday and yet it is “past
a century”: everything has changed in the
world.
And they are also incredibly changed the
sensations (worst) offering modern rackets. If
after playing the Grand Slam return to play
with a carbon feel that this he is missing
something bothers you, it is hard, cold., It
has no soul.

É incredibile, dopo più di trent’anni, sentire riemergere, dopo pochi palleggi con la
Grande Slam e prepotentemente, le stesse
sensazioni che si provavano con le racchette di legno usate da Panatta, Borg,
McEnroe, Gerulaitis, Connors, Vilas,
Tanner , Ivan Lendl.
Sembra ieri eppure è “passato un secolo”:
tutto è cambiato nel mondo.
E sono cambiate incredibilmente anche
le sensazioni (in peggio) che offrono le
racchette moderne. Se dopo aver giocato
con la Grande Slam ritorni a giocare
con una in carbonio
senti che a questa gli
manca qualcosa:
ti da fastidio, è rigida,
fredda, non ha
anima.

Grande Slam
Realizzata a mano, in legno, carbonio e resina epossidica proprietaria.
Con custodia in vera pelle.
Handmade, wood, carbon and proprietary epoxy resin.
With genuine leather case.
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Without forgetting that
modern generate a lot more
microtrauma than the “old”
wooden...
Perhaps the Grand Slam is not a
bad idea, as well giving good feeling is
still a modern racquet for weight (312
g) size (plate 100), good quality of play.
He has a soul of its own, and that you
feel every hit ball. In fact it feels a pleasure
almost libidinous when the reverse lunges
in back or make a damped or even a
difficult demi-volèee.
If you try it you can not understand and
when you’ve tried it once this feeling stays
inside you like a worm, is addictive.

Senza dimenticare che inoltre le racchette moderne
sono in grado di generare
molti più microtraumi
rispetto le “vecchie”
racchette in legno...
Forse la Grande Slam non è poi una
cattiva idea, visto che oltre dare ottime
sensazioni è comunque una racchetta
moderna per peso (intorno ai 315 gr)
dimensioni (piatto da 100), buona qualità
di gioco.
Ha in più un’anima tutta sua e che si sente
a ogni palla colpita. Infatti si prova un
piacere quasi libidinoso quando affondi il
rovescio in back o effettui una smorzata o
ancora una difficile demi-volèee.
Se non la provi non puoi capire e quando
l’hai provata una volta questa sensazione
ti rimane dentro come un tarlo, crea dipendenza.
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Boar-D: libertà totale e massima sicurezza
Questo è il marchio delle tavole più innovative sul mercato mondiale

You enjoy the Kite, the Wakeboard or surfing and looking for maximum freedom
combined with maximum safety? Kastelaar offers the most important innovations
in these water sports in recent years: the
Boar-D tables. For Kite and the Wakeboard the Boar-D hide inside a magnetic
attack! It is a worldwide patent of the
kiteboard teacher Massimo Pozzi that,
thanks to special shoe allows riders to
make maneuvers even at 360 ° without
any fear of getting hurt and in total safety.
The table can also be used in the traditional way using normal sports shoes.
The Boar-D for surfing are being developed by MeccaStudio. They are all made of
wood and have the beauty, the lightness
and the sophisticated construction system
their strengths.

Pratichi il Kite, il Wakeboard o il Surf e
cerchi la massima libertà unita alla massima sicurezza? Kastelaar vi offre le più
importanti innovazioni in questi sport
acquatici degli ultimi anni: le tavole
Boar-D. Per il Kite e i Wakeboard le
Boar-D nascondono al loro interno un
attacco magnetico! Si tratta del brevetto
mondiale del maestro di kiteboard Massimo Pozzi che, grazie ad apposite scarpe
permette ai rider di effettuare manovre
anche a 360° senza alcuna paura di farsi
male e in assoluta sicurezza.
La tavola può inoltre essere utilizzata in
modo tradizionale utilizzando normali
calzature sportive.
Il Surf Boar-D è invece sviluppato da
MeccaStudio. Sono tutti in legno e
hanno nella bellezza, nella leggerezza e
nel sofisticato sistema costruttivo, i loro
punti di forza.
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Le Boar-D Magnetic
rappresentano il
punto d’arrivo in
fatto di libertà e sicurezza in acqua. La
parte superiore della
tavola è infatti totalmente liscia, priva
di vincoli pericolosi.
Basta indossare le
comode e leggere
scarpe abbinate e
dotate di piccole
parti metalliche presenti all’interno della
suola e appoggiarle
alla tavola per diventare un tutt’uno. Lo
sgancio dalla Boar-D
è altrettanto
immediato se decidiamo noi di farlo,
altrimenti avviene
solo in presenza di
fattori esterni potenzialmente pericolosi
per la nostra incolumità.

Magnetic KiteBoar-D

The Boar-D Magnetic
represent the culmination in freedom and
safety on the water.
The upper part of the
table is in fact totally
smooth, free of hazardous constraints. Just
wear comfortable and
light matching shoes
and equipped with
small metal inside of
the sole and place them
to the table to become
one. The release from
the Boar-D is just as
instant if we decide to
do so, otherwise occurs
only in the presence
of potentially hazardous
external factors for our
safety.

Tavola da kite dotata di sistema di attacco
di sicurezza magnetico.
Tavola altamente performante, molto veloce
realizzata in okumé ed epossidica. Con disegni e scritte intarsiate, superficie superiore
dotata di antisdrucciolo trasparente.

Boar-D con la scarpa abbinata
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Magnetic WakeBoar-D

Magnetic WakeBoar-D

Tavola da wakeboard dotata di sistema di
attacco di sicurezza magnetico.
Tavola altamente performante, molto veloce
realizzata in okumé ed epossidica. Con disegni e scritte intarsiate, superficie superiore
dotata di antisdrucciolo trasparente.

Tavola da wakeskate dotata di sistema di
attacco di sicurezza magnetico.
Tavola altamente performante, molto veloce
realizzata in okumé ed epossidica. Con disegni e scritte intarsiate, superficie superiore
dotata di antisdrucciolo trasparente.
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Boar-D Surfwood

The Boar-D Surfwood table is the result of a collaboration between Kastelaar and MeccaStudio,
a start-up that developed the LightCore system.
LightCore allows you to create tables from
wooden surf entirely through robotic machines.
Thanks to this innovation, the tables have won
the Special Open Design 2016 Award.
The Surfwood weighs like a board of fiberglass with the advantage of being much more
ecological.
Finally, thanks to the fact that the shape is made
with numerical control machines with precision
to the hundredth of a millimeter presents water
lines identical to those developed and simulated
with finite element Cad.

La tavola Boar-D Surfwood è il frutto di una
collaborazione tra Kastelaar e MeccaStudio,
una start-up che ha sviluppaato il sistema
LightCore.
LightCore permette di realizzare tavole da
surf in legno interamente attraverso macchine
robotizzate. Proprio grazie a questa innovazione le tavole hanno vinto il Premio Speciale
Open Design 2016.
La Surfwood pesa come una tavola in vetroresina con il vantaggio di essere molto più
ecologica.
Infine, grazie al fatto che lo shape è realizzato
con macchine a controllo numerico con precisione al centesimo di millimetro presenta
linee d’acqua identiche a quelle sviluppate e
simulate con Cad a elementi finiti.
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Kastelar Vento, le opere d’arte in movimento
Idenata nel 2009, solo su ordinazione

Kastelaar Vento to feel the wind in your
hair, as you savor the pleasure of your
surroundings. An object totally ephemeral
and essential.
Where she passes stops the lives of others,
forced to get lost in her.
The Vento is Cult, imitated, copied, even
literally cloned in the first original idea.
Meanwhile, she has turned, and has
become a work of art in motion.
More and more beautiful, always with
that I do not know who else, just her,
now flies high, very far from its many
imitations with no real taste and always
equal to themselves.
Because the ideas do not come from the
cabbage plants and who has no copy ....

Kastelaar Vento per sentire il vento tra i
capelli, mentre assapori il piacere di ciò
che ti circonda. Un oggetto totalmente
effimero ed essenziale.
Dove passa ferma la vita degli altri,
costretti a perdersi in lei.
La Vento è Cult, imitata, copiata, addirittura letteralmente clonata nella prima
idea originale.
Intanto lei si è trasformata, ed è diventata opera d’arte in movimento.
Sempre più bella, sempre con quel suo
non so che di diverso ed elegante, solo
suo e impalpabile. Ormai vola alto,
lontanissima dalle sue tante imitazioni
senza gusto e sempre uguali a loro stesse.
Perché le idee non nascono dalle piante
di cavolo e chi non le ha copia....

If you want it you have to will with all of
yourself because it is more than a normal
bike.
Each Vento is experimentation and surprise and it is only yours.

Oggi una Vento se la vuoi la devi volere
con tutto te stesso perché è oltre una
normale bicicletta.
Ogni Vento è sperimentazione e sorpresa ed è solo la tua.
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Bag

Sporta

KL 24

70

Bag

kastelaar1936

Sa-ca
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