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SU PAKALOA SUP:
La storia di Pakaloa SUP
Nel corso di ogni anno che passava, abbiamo notato che un numero sempre maggiore di
persone usava la pagaia gonfiabile. Sembrava un divertimento fantastico, un metodo unico
per un esercizio a tutto corpo, oltre che un mezzo molto migliore per avventurarsi fuori che
di solito non si avrebbe la possibilità di scendere a terra. Quando abbiamo iniziato la nostra
ricerca di un SUP, abbiamo preso nota delle nostre scelte. Tuttavia, non c’era una sola
tavola che soddisfacesse i nostri desideri. Stavamo cercando una tavola portatile leggera e
leggera, che fosse anche alla moda. Dopo una ricerca completa e anche stancando le nostre
opzioni, ci siamo chiesti: perché non realizzare una tavola mobile leggera e resistente? È
proprio così che è nata la tavola gonfiabile stand up paddle di Pakaloa.
Obiettivo SUP di Pakaloa
Il nostro obiettivo non solo con Pakaloa, ma anche nella vita è quello di influenzare gli altri
per affrontare un’esperienza, un’audacia, oltre che un sentimento di gratificazione. Questo è
il nostro bisogno di condividere con tutti i vantaggi fisici e mentali dell’imbarco con la
pagaia.
Metodo Pakaloa SUP
Pakaloa è stata prodotta grazie al nostro entusiasmo per il paddleboarding e per
l’esplorazione della natura in tutto il mondo. Abbiamo richiesto una tavola di prima qualità,
economica, leggera e anche molto facile da usare, che è proprio il modo in cui è fatta la
Pakaloa Inflatable SUP.
La filosofia di Pakaloa SUP
Qui a Pakaloa, il nostro team crede in tutto ciò che riguarda le attività all’aperto e anche
l’imbarco in piedi con la pagaia è sicuramente il nostro preferito. Come appassionati del
SUP, il nostro desiderio di pedalare è costante. Le persone che realizziamo e anche i
racconti che hanno condiviso sono la motivazione del nostro successo. L’amore di altri per il
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paddle boarding e l’entusiasmo per la vita sono contagiosi, il che ci spinge a migliorare i
nostri prodotti. Siamo onorati e anche fortunati di far parte di questo superbo settore!
Passione di Pakaloa SUP
In tutto il mondo, il paddleboarding è più di uno sport o un modo divertente di mettersi in
forma. È una strada del piacere. È un’opportunità per agire per qualcosa che ci appassiona
mentre facciamo uno sport che amiamo. Il pagaiaggio in piedi è diventato un modo
incredibile di difendere i diritti dell’oceano, di prendere posizione contro la plastica.
Qualunque cosa possiamo fare, però, possiamo agire, sia che si tratti di un chilometro o di
1000 chilometri, prendiamo la nostra passione SUP e trasformiamola in un’attività di
sensibilizzazione. Agiamo verso il mondo con la pagaia in una mano e la tavola sotto i piedi,
occupandoci di questo unico pianeta, e dei suoi abitanti.

By Pakaloa Inflatable Paddle Board

Informazioni su Pakaloa SUP

By Pakaloa Inflatable Paddle Board

Informazioni su Pakaloa SUP

PERCHÉ LE TAVOLE A ROTELLE DI PAKALOA?
Pagaia gonfiabile Pakaloa
Il miglior pedalò gonfiabile che si possa mai avere. Il Premium Paddleboard gonfiabile di
qualità che lo rende un must per avere questo SUP se amate i viaggi in acqua.
Realizzato in materiale di alta qualità che supera il PVC di grado militare, il Pakaloa
paddleboard gonfiabile con maniglia offre la rigidità del pannello rigido con tutti i vantaggi
b di un ISUP. Ha un sistema bungee di D-Ring e robusti cavi bungee, che vi aiutano ad
imballare un piccolo bottino.
Garanzia a vita Pakaloa SUP
Non dovete preoccuparvi della robustezza del vostro SUP perché offriamo una garanzia a
vita per questa tavola da pagaia gonfiabile. Non crediamo che nessuno possa chiedere una
garanzia migliore di questa.

By Pakaloa Inflatable Paddle Board

Informazioni su Pakaloa SUP

La garanzia per il pannello gonfiabile per pagaia Pakaloa è un impegno nei confronti dei
nostri clienti, un’espressione della nostra fiducia nell’alta qualità dei nostri prodotti, e una
dichiarazione che siamo alla base di questa qualità.
Spedizione gratuita Pakaloa SUP in tutto il mondo
Offriamo la consegna espressa gratuita a tutti su tutti gli ordini di paddleboard gonfiabili.
Non ci piace aspettare, e nemmeno a voi, volete salire in acqua velocemente, quindi tutte le
nostre consegne vengono effettuate tramite corriere espresso. Le spedizioni vengono
spedite il più presto possibile, di solito il giorno dopo il vostro ordine, secondo le regole del
corriere.
Pakaloa SUP Protezione contro i danni accidentali (Pakaloa Care+)
Disponibile al momento dell’acquisto, Pakaloa Care+ copre i potenziali danni accidentali,
compresi i costi per parti di ricambio, riparazioni o logistica, e dà diritto ai proprietari di
Pakaloa™ ad un’unità identica o migliore, durante il periodo di validità della polizza, se
necessario. Estendere facilmente la protezione Pakaloa Care+ dalla propria area di account
o gestire altri aspetti della propria polizza Pakaloa Care+ comodamente online.
Assistenza Pakaloa 24/7
In qualità di marchio leader nel settore delle tavole a rotelle, Pakaloa™ offre una garanzia a
vita, spedizione gratuita in tutto il mondo, e il piano Pakaloa Care+ prevede anni di
copertura per la protezione da danni accidentali e prolunga la vita della propria tavola a
rotelle.
È quindi naturale per noi sostenervi quando ne avete bisogno e per questo motivo siamo
disponibili ad aiutarvi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
Programma ambasciatore Pakaloa SUP
Pakaloa non è solo un negozio; si integrano nella comunità SUP, stabiliscono relazioni e
fanno leva su queste per incrementare le vendite. Questa brillante tecnica si affida
fortemente ai suoi ambasciatori. La stretta connessione tra la comunità e il marchio
significa anche che le opinioni dei clienti sui prodotti Pakaloa si incanalano di nuovo nel
cuore del marchio. Io seguo la continua sartoria dei prodotti. Il programma degli
ambasciatori Pakaloa è un gioco da ragazzi; gli ambasciatori amano il marchio, le
ricompense sono adeguate e l’amore si diffonde in modo organico.
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I programmi degli ambasciatori del marchio guidano la consapevolezza di Pakaloa in modo
delicato ma energico per guidare il traffico nei negozi del partner e online. Funziona così
bene perché gli ambasciatori locali sono altamente relazionabili con i consumatori.
Grazie!
“Vorremmo ringraziarvi per essere finiti a far parte della famiglia Pakaloa. Siete una
componente enorme del nostro successo, così come le vostre avventure, ci motivate in ogni
modo. Ci sforziamo di potenziare costantemente i nostri prodotti e di fornirvi la migliore
esperienza SUP da trovare”.
Acquista il miglior tabellone gonfiabile per pagaia
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