
M I C R O  M A G I C  S A I L I N G  

La Barca 

MICRO MAGIC è una RC - barca a vela della nota ditta di Modellismo 
Graupner. Le caratteristiche di questo modello in scala rispettano le norme 
per la costruzione di una moderna barca a vela, quindi le dimensioni ed il 
peso sono del tutto maneggevoli.  
La caratteristica e la funzionalità sono del tutto identiche al modello naturale. 

La Barca è acquistabile in scatola di montaggio, presso i migliori negozi di 
modellismo; allo stesso và aggiunto un semplice ed economico radio 
comando con funzioni di manovrabilità del timone e delle vele. 

L'assemblaggio (costruzione) dei pezzi è semplice e veloce in quanto gli 
stessi sono perfettamente pre impostati. La base è in ‚ ABS - Plastica per 
superare ogni eventuale collisione senza problemi. 

Il modello in ogetto è facilmente trasportabile (anche nel porta pacchi di una 
bicicletta) pronto all'uso. In casa può essere collocato in qualsiasi luogo 
anche come oggetto decorativo. La barca è facile da manovrare anche da un 
principiante pur se le caratteristiche tecniche sono all'avanguardia. Il modello 
è dotato di tutti i tipi di regolazione in funzione dei venti. Si possono inoltre 
effettuare modifiche sulle vele ma sempre nelle norme che regolano la classe 
della barca. 

Con questo modello (MICRO MAGIC) il cui costo risulta molto basso e quindi 
competitivo al massimo visto le caratteristiche, si potranno avere 
soddisfazioni sempre maggiori partecipando a regate. 

Dati tecnici: 

Lunghezza: 530 mm  
Larghezza: 180 mm  
Altezza totale: 980 mm  
Peso: ca. 980 g  
Vela: ca. 1500 qcm 



MICRO MAGIC ITALIA 

Siamo un gruppo di appassionati di modellismo navale dinamico. Organizziamo regate 

con lo spirito di diffondere questa passione e soprattutto DIVERTIRCI. 

Caratteristiche tecniche dell'imbarcazione:  

Lunghezza: 530mm 

Larghezza:180mm 

Altezza totale:980mm 

Peso (circa): 900g 

Superficie velica (circa): 1500 cm^2 

L'imbarcazione MICROMAGIC viene prodotta dalla Graupner (www.graupner.de) 

famosa ed affidabile ditta tedesca. La potete trovare in molti negozi di modellismo. 

Le dimensioni rispettano le caratteristiche costruttive delle barche moderne, le 

funzionalità e le regolazioni sono identiche alle barche vere. Le MicroMagic sono 

facilmente manovrabili anche da principianti pur avendo caratteristiche tecniche 

all'avanguardia. Sono disponibili molte regolazioni come caricabasso, vang, stralli 

regolabili, posizione dell'albero, ... La barca è molto resistente alle collisioni perchè 

costruita in ABS, è leggera e poco ingombrante rispetto agli altri modelli, dunque 

facilmente trasportabile. L'imbarcazione è acquistabile in scatola di montaggio (126 €) 

al cui interno troverete tutti gli elementi preimpostati per l'assemblaggio veloce e 

diretto. Vicino bisogna aggiungere un telecomando a 2 canali  (2 comandi= vele (randa + 

fiocco) + timone = divertimento). In totale il costo dovrebbe ammontare all’incirca sui 

200€.  Sul sito ufficiale Graupner potete acquistare imbarcazione e telecomando con 

206€ più spese di spedizione.  Esiste anche un modello (Racer) o Tuningversion(153€) 

che ha soluzioni tecniche più affinate rispetto al Micromagic classico. Le regate si 

svolgono principalmente nella zona Veneto-Friulana in concomitanza con sagre o feste 

paesane. 

Ulteriori informazioni potrete trovarle sul nostro sito web: 

 http://ita.micromagic.info/ 

 dove vengono inserite le manifestazioni in programma in cui potrete provare  i modelli 

gratuitamente. Se interessati siete invitati ad iscrivervi al sito per ricevere le 

informazioni su regate ed eventi. 

N.B. Le imbarcazioni non si muovono con eliche ma funzionano come le normali barche a vela 


