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Chi siamo 
….

Siamo nati con lo  scopo di vincere gare, abbiamo 
dato forma  ai nostro sogni  pensando fuori da 
ogni schema precostituito ottenendo un prodotto 
unico e performante come solo noi Italiani 
sappiamo fare  .

Che tu sia neofita o professionista, modelliamo le 
tue esigenze per permetterti di esprimerti al 
meglio, poiché ….‘’l’essenziale è invisibile agli 
occhi‘’…..

Il tutto MADE IN ITALY 

Ricks  shaper VLTfins



OCS series Explorer

InF-latable

Osc 2



Explorer
Pinna estremamente duttile e performante, 
realizzata in polipropilene Isotattico, morbida e 
resistente agli urti accidentali .

Ideale per tavole gonfiabili o scuole , migliora la 
direzionalità della tavola e la rende più precisa.

Misure 17 x 18,5  cm. 

Peso 130 gr.

Utilizzo Tavole da 10,0’’ a 12,6’’

Box  system  - US standard - longboard

All-round



IF 
Pinna Realizzata pensando all’utilizzo su 
tavole gonfiabili, grazie al suo particolare 
shape e flex unisce stabilità ad una velocità 
strabiliante . 

Ottima per il Touring e il race evoluto e 
perfetta su tavole da 10,6 in su per migliorare le 
prestazioni.

Misure 17 x 18,5  cm. 

Peso 125 gr.

Utilizzo Tavole da 10,0’’ a 14,00’’

Box  system  - US standard - longboard

Touring Race  



Osc-2 
Studiata per le massime prestazioni su tavole 
Race e Touring rigide . 

Grazie al suo flex morbido stabilizza in modo 
significativo il rollio delle nuove tavole strette 
in modo da permettere al rider di concentrarsi 
sulla pagaiata.

Misure 17 x 18,5  cm.  

Peso 160 gr.

Utilizzo Tavole da 10,0’’ a 14,00’

Box  system  - US standard - longboard

Race  Touring



Tommaso Pampinella

Cecilia Pampinella 

Cecilia Pampinella 



Carbon pro series
Osc Carbon Pro

F-22 Carbon Pro  

P-51 Carbon Pro

RW Carbon Pro  



OSC Carbon Pro     
Realizzata in materiali sintetici caricati con 
40% di Carbonio è super rigida 

Studiata per atleti che vogliono il massimo 
delle prestazioni in tutte le condizioni  con una 
pinna stabile e sensibile . Finitura opaca e 
rifinita a mano nel reparto corse 

La scelta di Tommaso Pampinella

Misure 17 x 18,5  cm . 

Peso 165 gr.

Utilizzo Tavole da 12,6’’ a  14,00’’

Box  system  - US standard - longboard

Race All-water 



Davide Alpino 

Reza Nasiri



F-22 carbon pro 
Pinna senza compromessi per chi vuole la 
velocità pura, plurivincitrice in Race flatwater. 
Realizzata in materiali sintetici hitech e 
carbonio.

La scelta obbligata se vuoi essere più veloce, 
super reattiva rifinita a mano nel nostro 
reparto corse.    

La pinna di Cecilia Pampinella

La preferita da Davide Alpino

Misure 17 x 17 cm.  Peso 155 gr.

Utilizzo Tavole da 12,6’’ a  14,00’’

Box  system  - US standard - longboard

Race Flat-water 



Susanne Lier

Riccardo Rossi 



P-51 Carbon pro  
Novità 23 -Pinna studiata per tavole nervose 
che hanno bisogno di stabilità soprattutto in 
acque mosse

Ideale per tavole strette e per riders che amano 
la reattività oltre alla stabilità, rifinita a mano 
dal reparto corse . 

Realizzata per Susanne Lier ( ltd pink )

Scelta da Riccardo Rossi  e  Sara  Oddera 

Misure 17 x 18 cm.  Peso 155 gr.

Utilizzo Tavole da 12,6’’ a  14,00’’

Box  system  - US standard - longboard

All-water Rough



Sara Oddera 



RW Carbon pro  
Novità 23 - abbiamo cercato di trovare una 
pinna stabile sul side-wind  che veloce al tempo 
stesso , perfetta in acque mosse.
Indicata per riders che usano tavole sotto i 23’ e 
cercano la stabilità in tutte le condizioni di 
acqua mossa.

Rifinita a mano dal reparto corse .

Misure 17 x 17,5 cm.  peso 160 gr.

Utilizzo Tavole da 12,6’’ a  14,00’’

Box  system  - US standard - longboard

Rough-water 





US BOX 
Tutte le nostre pinne sono compatibili per scasse US BOX  con 
misure minime di 19 cm. di lunghezza e 0.9 cm. di larghezza .

Le nostre pinne sono dotate di un piccolo dentino ,visibile 
nella foto , che permette la compatibilità con scasse US Box  
Standard  che Longboard ..

Per scasse  US Box standard  il dentino deve essere tenuto o al 
limite leggermente limato.

Per scasse US Box Longboard  e gonfiabili questo piccolo 
dentino deve essere limato o tagliato sino a portare la pinna 
a livello  della carena  .

US Box  Standard  profondità 9,3 mm.  ( JP Australia –
Starboard-Fanatic-Mistral-RRD )

Us Box Longboard profondita 9,0 mm. ( Sic-Infinity-404-
Naish – inflatble board)

N.B. controllare sempre prima tagliare .



Portfolio 



• Explorer     19,90  €

• IF 59,90 €

• Osc-2 59,90 €

• Osc Carbon Pro 109,90 €

• F-22 Carbon Pro 109,90 €

• P-51 Carbon Pro 109,90 €

• RW Carbon Pro 109,90 €

Price list Europe 



Contatti …

• Drift Plastic s.r.l.

• Via Como 4 – 20834 Nova Milanese MB 

• Tel.0362-451013   info@driftplastic.com

• Sales Manager   Violet Riccardo 

• Vltfins.shop@gmail.com

• www.vltfins.com

mailto:info@driftplastic.com

