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Parabolic "P" profile 
(Parabolic Vanes). 

Designed profile for use at long and 
medium distances. 
The shape of the P Vane with their 
particular helical curvature causes the air 
flows to be directed towards the tail of 
the arrow, increasing its rotation on its 
axis, speed and stabilization. 



P2 
Espressamente studiata per i tiratori della Divisione Compound che preferiscono una aletta 
con forma parabolica e di basso profilo. Eccellente anche per tiratori della Div. Arco Ricurvo 
dotati di buon rilascio 
Disponibili in Versione RH/LH nei colori pieni (soft type) 

P2 Hard Type 
Aletta Elivanes prodotta con poliestere ad alta resistenza, particolarmente indicata per 
l’utilizzo in gare 50m Round – il loro utilizzo è consigliato esclusivamente ad arcieri della Div. 
Compound che preferiscono una aletta più rigida della P2 tradizionale ma avente le stesse 
qualità di performance di questo specifico profilo. 
Disponibile RH/LH - nel colore Bianco pieno e in tutti i colori della linea “Evo” 

P3 
Profilo universale per tiratori delle divisioni OL e AN. Montata con una leggera angolazione è 
eccellente anche alle corte distanze. 
Disponibili in Versione RH/LH (soft type) sia nei colori pieni sia nei colori Evo 



∑

P 1.75 
EliVanes P 1.75 nasce ridisegnata con un 
nuovo profilo e un efficenza in volo 
straordinaria.  
Sviluppata per l'arco olimpico alle lunghe 
distanze e definibile universale, la P 1.75 
entra a pieno titolo nella gamma EliVanes 
in qualità di aletta versatile e adattabile a 
qualsiasi tipologia di arco ricurvo e 
distanza. 
Particolarmente adatta su aste di 
diametro piccolo, la P 1.75 ha un peso di 
0,7 grains il che la rende tra le alette più 
leggere sul mercato mantenendo la 
qualità e robustezza di tutta la gamma 
EliVanes. 
Disponibili in versione RH/LH  
Colori pieni e modello EVO 



EliVanes Profilo S” (Scudo) 

Profilo realizzato per le specifiche 
esigenze del tiro di Field e 3D e perfette 
anche per le gare Indoor. Realizzate per 
arcieri delle divisioni OL e AN, sono 
utilizzate anche da arcieri della Div. CO 
nelle gare Field, 3D e 50m Round. 
La particolare forma dell’aletta nella 
prima porzione convoglia i flussi di aria 
nella curvatura della stessa e, nella parte 
terminale, la forma a scudo consente la 
dispersione dell’aria in refoli divergenti 
con le stesse caratteristiche funzionali 
degli alettoni di Formula1 aumentando 
quindi la capacità di stabilizzazione 
anche alle brevi distanze.



S2 
S2 è il profilo più utilizzato dagli arcieri della Div. Co nelle gare 50m round, Field e 3D, spesso utilizzata 
anche da arcieri della Div. OL in gare, Indoor, Field, 3D 
Disponibile in Versione RH/LH nei colori pieni (soft type) 

S2 Hard Type 
Aletta Elivanes prodotta con poliestere ad alta resistenza, è preferita dai tiratori della Div. CO che 
preferiscono una aletta più rigida della S2 tradizionale ma con la stessa qualità di performance di 
questo specifico profilo. 
Disponibile RH/LH - nei colori della linea “Evo” 

S3 
Aletta utilizzata da OL e AN sia nell’indoor, sia nel tiro Field e 3D realizzata con un ampia superficie al 
fine di generare una deportanza utile ad una rapida stabilizzazione. 
Disponibile RH/LH - nei colori pieni e nei colori della linea “Evo” (soft type) 

S3 Hard 
Aletta prodotta con poliestere ad alta resistenza offre eccezionali caratteristiche di resistenza e durata. 
Utilizzata da arcieri con Arco Ricurvo e Arco Nudo principalmente nelle gare 3D e Field.  
Identica per superficie e dimensioni al modello S3. 
Disponibile RH/LH - Prodotta esclusivamente nel colore Bianco (hard type)



EliVanes Aletta Profilo "Shark" 

Profilo “Shark” ideale per un utilizzo su 
aste di piccolo diametro. Studiate per 
gare Field e 3D utilizzate da RB, BB e 
CO e nella Div Compound per gare 
FITA 50m.  



Le alette con il profilo “Shark” hanno la punta libera di avvolgersi su se stessa durante le 
prime fasi di volo e, a seguito dello sbandamento dell’asta, si aprono offrendo maggiore 
superficie deportante utile a dare una più rapida stabilizzazione dell’asta. Quando la freccia 
prende la sua corretta direzione di volo, le alette Shark tendono a richiudersi su se stesse al 
fine di offrire una superficie minore e, quindi, minore attrito a vantaggio della velocità della 
freccia stessa. 
Disponibili in versione RH/LH - Colori Bianco e Azzurro nella nuova versione Full Color. 

Shark 2” 
eccellenti per medie distanze, sono indicate per le gare FITA 50m della Div. CO e per il tiro 
Field e 3D in tutte le Divisioni (RB, BB, CO)  

 



EliVanes Profilo “I” (Indoor) 

Il profilo “I” identifica due tipologie di 
Alette studiate per le medie/corte 
distanze con utilizzo di qualunque 
diametro di asta. 
Sigla IS da 3 e 4 pollici sono destinate 
ad aste di grande diametro, 
Revolution da 3 pollici per aste di 
piccolo, medio e grande diametro e 
IP3 esclusivamente dedicate ad aste di 
piccolo diametro. 
 
La tipologia del profilo “I“ ha come 
destinazione principale il tiro alle corte 
distanze ma con le IR3 e le IP3 si 
ottengono ottimi risultati anche a 
distanze medio / lunghe 



IS3 
Le IS3 profilo a scudo, possono essere montate su aste di grande diametro ma spesso gli 
arcieri le utilizzano anche su altri tipi di aste (piccolo diametro) e determinano una ottima 
stabilizzazione dell’asta fin dai primi metri di volo. L’utilizzo è esclusivamente nel tiro Indoor. 
Ottime per le Divisioni RB e BB, utilizzate anche da Compound che presentano brace molto 
ridotti. 
Disponibili in versione RH/LH - Colori semitrasparenti, pieni e modello EVO 
  
IS4 
Le IS4 profilo a scudo, sono ideali per aste di grande diametro e determinano una eccellente 
stabilizzazione dell’asta fin dai primi metri di volo. L’utilizzo è esclusivamente nel tiro a corte 
distanze.  
Ottime per la Divisione Compound, sono utilizzate anche da RB e BB che preferiscono una 
aletta da 4” 
RH/LH Disponibile in versione RH/LH -  Colori semitrasparenti, pieni e modello EVO 

 



EliVanes Profilo “IP3 e IR3” 

L’evoluzione delle alette per 
corte, medie e lunghe distanze. 

 



IP3 
Profilo parabolico, studiate principalmente per il tiro Recurve Bow FITA per le lunghe distanze; 
si sono dimostrate particolarmente performanti anche nel tiro sulle medie e corte distanze.  
Aletta particolarmente apprezzata anche da tiratori CO che utilizzano aste di piccolo e medio 
diametro per 3D e Field. 
Le alette IP3 garantiscono una perfetta ed immediata stabilizzazione del volo dell’asta, se  
montate con una leggera inclinazione possono aumentarne l’efficienza. 
RH/LH Disponibile in versione RH/LH - colore Bianco e Nero  

  
IR3 
Rivoluzionaria aletta da 3 inch garantisce una capacità di stabilizzazione superiore alle alette 
di dimensioni maggiori (4 e 5 inches), con tutti i benefici derivanti dal poter utilizzare una aletta 
di dimensioni più contenute minimizzando i rischi di interferenza con archi di ridotto brace. 
La serie “R” presenta due feritoie poste nella parte terminale della sua superficie che sono 
finalizzate a modificare energicamente l’angolo di incidenza dei flussi primari dell’aria con 
conseguente aumento dell’effetto deportante. Eccezionale sulle corte e medie distanze. 
Disponibili in versione RH/LH - Colori Bianco e Azzurro nella nuova versione Full Color 

 





Nastrino adesivo di finitura High Performance (126 cm x 4 mm) 
Nastro adesivo ad altissima efficienza adesiva, disponibile in foglietti fustellati pretagliati in strisce della 
larghezza di mm 4 per una lunghezza complessiva di cm 126.  
Bianco, Giallo, Ocra, Arancio, Verde, Rosso, Oro, Argento, Azzurro, Lilla, Rosa, Viola, Nero, Trasparente 

Nastro biadesivo High Performance per assemblaggio alette EliVanes 
Il miglior nastro biadesivo in commercio, associa elevata qualità ed eccellente capacità adesiva, 
disponibile in 3 formati:  
• BIA03 Nastro Biadesivo High Performance in rotolo altezza 2,9 mm x lunghezza 3.2 metri 
• BIA04 Nastro Biadesivo High Performance in rotolo altezza 2,9 mm x lunghezza 4 metri 
• BIA25 Nastro Biadesivo High Performance in rotolo altezza 2,9 mm x lunghezza 25 metri.  

Utilissimo per Società o per coloro che desiderano avere sempre una scorta abbondante di biadesivo 
a disposizione. 



EliVanes Profilo “P” (Parabolico) 
La confezione comprende 50 vanes + 1 rotolo di nastro biadesivo High Performance  
altezza 2,9 mm x lunghezza 3.2 mt.+ nastrini di chiusura.

EliVanes Profilo “S” (Scudo) 
La confezione comprende 50 vanes + 1 rotolo di nastro biadesivo High Performance  
altezza 2,9 mm x lunghezza 3.2 mt.+ nastrini di chiusura.

EliVanes Profilo “IS4” (Indoor) 
La confezione comprende 36 vanes + 1 rotolo di nastro biadesivo o foglio pretagliato 
High Performance  

EliVanes IR3 Revolution Vanes - EliVanes IP3 - IS3 
La confezione comprende 36 vanes + 1 rotolo di nastro biadesivo High Performance  
altezza 2,9 mm x lunghezza 3.2 mt.+ nastrini di chiusura.

Packaging

EliVanes Shark SH2 
La confezione comprende 50 vanes + 1 rotolo di nastro biadesivo High Performance  
altezza 3mm x lunghezza 3.2 mt. + nastrini di chiusura .
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