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Mi chiamo SU YULIN ,
provengo dalla Cina.
Sono nato a Xiamen il 9 marzo 
1995.
Dopo un percorso di studi in Cina 
ora mi trovo a studia re Design 
all'Accademia di Belle Arti di 
Perugia.

Mi chiamo WANG ZIMU,
provengo dalla Cina.
Sono nato nel 1995 a Hebei, vici-
no a Pechino.
Dopo un percorso di studi in Cina 
ora mi trovo a studiare Design 
all’Accademia di belle Arti di 
Perugia.

Mi chiamo SILVIO CARILLO e 
sono italiano.
Nato a Roma il 28 novembre 
1993, mi trasferisco in tenera età 
a Sansepolcro, dove ho portato 
avanti i miei studi nel Istituto 
d’arte biturgenze fino poi a conti-
nuare la mia formazione iscriven-
domi al corso di Design dell’Ac-
cademia di Belle Arti di Perugia.

Mi chiamo GIACOMO GABRIELLI 
e sono italiano.
Nato a Sansepolcro il 21 set-
tembre 1993, studio all’Istituto 
Tecnico Commerciale biturgense 
coltivando comunque la mia pas-
sione per la grafica. Finito questo 
percorso mi sono iscritto all’Ac-
cademia di Belle Arti di Perugia 
per intraprendere il percorso che 
ho sempre sognato.



La Valnerina è la valle del fiume Nera, che 
nasce presso i Monti Sibillini nelle Marche, 
attraversa una zona montuosa nell’Umbria 
sud-orientale, per poi raggiungere Terni e di 
lì sfociare nel Tevere presso Orte.
La valle si caratterizza per il suo carattere 
montuoso; stretta e tortuosa, si divide tra le 
province di Terni, Perugia e Macerata. Tra i 
maggiori centri attrattivi si hanno Ferentillo, 
Visso, Scheggino e Vallo di Nera, mentre 
dalla vallata si raggiungono facilmente Nor-
cia, Cascia e Spoleto.
Con il termine “Valnerina” si intende, anche 
da un punto di vista amministrativo, l’insie-
me dei comuni gravitanti attorno l’alta e me-
dia valle del Nerae ricadenti nelle province 
di Macerata e Perugia. Confina ad est con 
l’alta Valle del Tronto tra Lazio e Marche, 
mentre a sud-est confina con l’alta valle del 
Velino, a sud-ovest con Piana Reatina. L’al-
ta valle è segnata invece dai Monti Sibillini.
Inoltre, si tende a includere in questa topo-
nomastica, per ragioni storiche, linguistiche 
e culturali, anche comuni quali Norcia, Ca-
scia e i rispettivi territori, malgrado i centri 
suddetti non vi rientrino in senso geogra-
fico stretto, essendo dislocati sul versante 
montano orientale e isolati rispetto al corso 
del fiume.
Per quanto concerne il comprensorio della 
“Valnerina Ternana”, esso si identifica in 
sostanza con la parte finale e “bassa” della 
valle: un territorio caratterizzato da una più 

La Valnerina è la valle del fiume Nera, che marcata antropizzazione e segnato dallo 
sviluppo, tra l’Ottocento e il Novecento, di 
una forte componente industriale, favorita 
dalle ingenti risorse idriche del bacino del 
Nera, della quale sono ancora visibili le 
tracce (come gli imponenti stabilimenti chi-
mici dismessi di Papigno o l’ancora attiva 
centrale idroelettrica di Galleto). Da notare 
che alla “Valnerina Ternana” corrisponde, 
peraltro, l’area naturale protetta denominata 
Parco fluviale del Nera.
Situata lungo un’importante direttrice viaria, 
è stata al centro del Ducato di Spoleto in 
epoca longobarda, alla quale risale l’abba-
zia di San Pietro in Valle presso Ferentillo. 
Nel XVI secolo si sviluppò a Preci un’impor-
tante scuola chirurgica. Durante la seconda 
guerra mondiale la zona fu interessata da 
un forte movimento resistenziale, con la 
valle al centro delle attività della Brigata Ga-
ribaldina Antonio Gramsci, che nel marzo 
del 1944 creò tra i territori di Arrone, Cascia 
e Leonessa la prima zona libera d’Italia.
La maggiore attrazione turistica è la ca-
scata delle Marmore, presso la fine della 
valle a 6 km da Terni. Tutti i paesini della 
zona, molti dei quali in via di spopolamento, 
presentano una caratteristica architettura 
medievale.
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IL TERRITORIO

Il Nera nasce dai monti Sibillini a 
Vallinfante vicino Castelsantange-
lo sul Nera. Ha una lunghezza di 
116 km e un bacino di 4280 kmq. 
Confluisce nel Tevere presso Orte, 
al confine tra Umbria e Lazio. Ha 
portata costante e le sue acque, 
insieme con quelle dei suoi affluen-
ti, contribuiscono notevolmente 
ad arricchire la portata del Tevere. 
II nome deriva, probabilmente da 
Il nahar” che significa il “solforo-
so” con riferimento alle sorgenti di 
acqua sulfurea presenti lungo il suo 
corso. Da questa radice prende il 
nome anche il popolo dei Naharki 
che abtarono il territorio. II Nera ha 
numerosi tributari. Tra gli affluenti si 
ricordano il Corno, il Sordo, l’Ussita 
e il torrente Vigi, corsi d’acqua dalle 
acque limpidissime. II maggiore è il 
fiume Velino(lunghezza 90 km; baci-
no 2238 kmq). Nasce nell’Appennino 
umbro-marchigiano, attraversa la 
piana di Rieti, si espande nell’area 
del lago di Piediluco e quindi preci-
pita nel Nera dando luogo alla Ca-
scata delle Marmore. Acque limpide, 
fresche, ricche di ossigeno: questa 
la caratteristica principale del Nera e 
dei suoi affluenti. La valle del Nera è 
un angolo di mondo incontaminato. 
Note dominanti del bacino idrogra-
fico sono la limpidezza e la purezza 
delle acque, la vegetazione lussu-
reggiante, la presenza di alti rilievi e 
uno straordinario insieme di bellezze 
naturali: innanzi tutto la Cascata 
delle Marmore con lo spettacolo 
delle sue acque precipiti. Quindi la 
Valnerina stessa, uno dei paesaggi 
più affascinanti dell’Umbria, con il 
suo succedersi di gole strette e roc-
ciose, con l’insieme dei suoi borghi 
medievali, con l’incredibile ricchezza 
di boschi.
Tutto il corso del fiume è accom-
pagnato da una ricca vegetazione 
ripariale con predominanza di salici, 

pioppi e ontani.
Ricca la fauna ittica tra cui la trota e 
il gambero di fiume. Lungo le spon-
de vivono varie specie di uccelli. Tra 
questi, oltre al falco pellegrino, è 
possibile intravedere l’aquila reale, 
soprattutto nell’area dei rilievi ap-
penninici del Coscerno e dell’Aspra. 
I rilievi sono popolati da mammiferi 
come il gatto selvatico e l’istrice. Tra 
le emergenze ambientali non vanno 
dimenticate le zone umide del Recenti-
no presso Terni e di San Liberatore tra 
Terni e Nera Montoro, che rappresen-
tano un ecosistema eccezionale per 
flora e fauna acquatiche anche rare: 
sono piccole oasi ormai frequentate 
da flussi di uccelli migratori. Proprio 
la ricchezza delle acque di questa 
parte dell’Umbria ha favorito, fin dalla 
preistoria, lo sviluppo di insediamen-
ti umani. II territorio fu abitato dagli 
Umbri Naharki le cui testimonianze 
sono da individuare soprattutto nelle 
estese necropoli dell’area ternana 
(necropoli delle Acciaierie e di San 
Pietro in Campo). La successiva roma-
nizzazione interessò tutta la Valnerina, 
lasciando ovunque notevoli testimo-
nianze, la più stupefacente delle quali 
è la Cascata delle Marmore, voluta 
dal console romano M. Curio Dentato 
che nel 271 a.C. fece deviare le acque 
del Velino per liberare la piana reatina 
dall’invaso eccessivo delle acque. 
Tutti i centri che furono degli Umbri 
divennero romani: così fu per Terni 
(Interamna), Narni (Narnia), Calvi (Car-
bium), Otricoli (Ocriculum). A questa 
civiltà appartengono resti imponenti 
come la stessa area archeologica di 
Ocriculum, il ponte di Augusto presso 
Narni e gli altri ponti e acquedotti che 
caratterizzano la cittadina. A Tripozzo, 
vicino ad Arrone, è stato trovato un 
frantoio ritenuto il più antico dell’Um-
bria.
Fu il Medioevo poi a segnare pro-
fondamente questo territorio con la 
nascita di borghi, castelli e centri 
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storici. La Rocca di Narni, quella di 
Piediluco, le torri di avvistamento 
e le cortine merlate di Ferentillo, i 
borghi arroccati sulle alture, ne sono 
significativa testimonianza. L’acqua 
è stata ed è la protagonista dell’e-
conomia della Valnerina. Oltre alla 
pesca, tradizionale attività dell’uomo 
fin da tempi antichissimi, il fiume 
ha messo in moto, fino a metà del 
secolo scorso, molini e frantoi le 
cui strutture e i cui meccanismi è 
possibile ancora osservare lungo 
tutta la valle del fiume e dei torrenti 
suoi tributari. II più rivoluzionario 
sfruttamento delle acque, però, è 
avvenuto quando fu immagazzi-
nata la grande forza idraulica del 
Nera e dei canali per la produzione 
di energia idroelettrica. Le prime 
centrali italiane sono sorte proprio 
nell’area ternana, fattore questo che 
ha determinato la trasformazione in 
senso industriale di questo distretto 
dell’Umbria. La valle del Nera inizia 
ai piedi dei monti Sibillini: nel suo 
bacino gravitano le valli del Corno 
e del Sordo, Preci e la valle casto-
riana, Norcia, Cascia, Monteleone di 
Spoleto. Presso Cerreto di Spoleto, 
dove ha sede il Centro di Documen-
tazione sulla Valnerina, il Nera riceve 
le acque del Vigi, scorre ai piedi di 
Vallo di Nera prima e poi di Sant’A-
natolia di Narco. Seguono Scheggi-
no e i paesi della parte ternana della 
Valnerina: Ferentillo, Arrone, Polino, 
Monte franco. Ecco poi lo spettacolo 
della Cascata delle Marmore; sulla 
piana sovrastante il pittoresco lago 
di Piediluco.
II Nera attraversa Terni, la città 
dell’acciaio e di san Valentino patro-
no degli Innamorati. Quindi si incu-
nea nelle strette gole di Narni, città 
di splendidi monumenti medievali. 
Infine, rasenta le città di Calvi e 
Otricoli, presso cui sorse la roma-
na Ocriculum e il porto dell’Olio, 
lo scalo attraverso cui venivano 
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inviati nell’Urbe i prodotti dell’en-
troterra umbro. Oltre al pesce di 
cui sono ricche le acque del fiume 
o proveniente dagli allevamenti di 
trote dislocati lungo il suo corso, 
il prodotto di eccellenza è costi-
tuito dal tartufo neropregiato che 
accompagna la maggior parte dei 
piatti, dalle paste, alle carni e al 
pesce. Non vanno dimenticati i 
tradizionali prodotti della norcineria 
di cui la Valnerina è, tradizional-
mente, la patria. Ottimo l’olio di 
oliva con marchio D.O.P. e il farro di 
Monteleone di Spoleto. La maggior 
parte degli sport che si praticano in 
quest’area sono legati all’acqua: il 
rafting, la canoa, l’hidrospeed e il 
torrentismo. A Piediluco è la Sede 
della Federazione Italiana di Canot-
taggio e sul lago si tengono mani-
festazioni a carattere nazionale e 
internazionale della specialità.  Per 
gli appassionati di roccia le pareti 
di Ferentillo e Arrone costituiscono 
un’ottima palestra per le esercita-
zioni. Qui ha sede, infatti, la Scuola 
di roccia. La rete sentieristica per-
corre l’intero territorio: interessanti 
gli itinerari che risalgono la rupe 
della Cascta delle Marmore e le 
vette dell’Aspra e Coscerno.

IL TERRITORIO

4



Nella formula rituale che nelle Tavole 
Iguvine nomina alcuni nemici del puplu 
ikuvinuscelti per il loro valore paradig-
matico (e nella quale sono significativa-
mente assenti i Romani), si bandiscono, 
accanto alla tuta(m) tařinate(m) e alla 
trifu(m) tařinate(m), il turskum naharkum 
numen e lo iapuzkum numen .
Sia turskum che naharkum e iapuzkum, 
declinati in caso accusativo singolare, 
sono formati  apponendo a ciascun 
lessema la posposizione -ku, che vale 
“presso”, “accanto a”. La presenza della 
posposizione -ku rende facilmente rico-
struibile dal punto di vista etimologico il 
nome attribuito dagli umbri a ciascuno 
di questi popoli: ci troviamo di fronte a 
“quello presso il turs”, “quello presso 
lo iapuz” e “quello presso il nahar”. 
Del primo popolo, il tursku, si è detto. Il 
lessema turs- vale, in umbro, “confine”. 
Per gli umbri, quello che si trova pres-
so il confine è il vicino etrusco: da qui 
derivano in latino, per semplice traslitte-
razione dall’umbro, l’etnonimo tuscus e 
il toponimo Tuscia . Del popolo iapuzku 
gli studiosi hanno dibattuto a lungo se si 
tratti degli Iapigi dell’Italia meridionale o 
degli Iapodi dell’Illiria. Molti hanno fatto 
riferimento al re Genzio, catturato duran-
te la terza guerra illirica e portato come 
ostaggio nel 167 a.C. a Gubbio, dove 
probabilmente morì . È vero che l’atteg-
giamento filoromano che pervade tutto 
il testo potrebbe giustificare l’inclusione 
degli Iapodi nell’elenco dei nemici, ma 
questo vale anche per gli Iapigi, che si 
erano ribellati a Roma durante il bellum 
sociale e potevano verosimilmente aver 
avuto in tempi lontani motivi di contrasto 
con gli Umbri per il controllo delle coste 
adriatiche. Discriminante per la scelta 
tra le due opzioni è proprio l’etnonimo 
attribuito dagli umbri, formato sulla base 
dell’idronimo iapuz, che individua lo 
Iapix, un fiume della Apulia. Trasparente 
è invece l’etnonimo naharku: si tratta di 
coloro che vivono lungo il nahar, il non 
lontano fiume che oggi si chiama Nera. 
Se la formazione dell’etnonimo è traspa-
rente, il nome umbro della Nera, nahar, 
si apre però a domande che investono lo 
stesso problema della formazione delle 
lingue italiche, dei loro rapporti con le 

altre lingue del Mediterraneo, dell’origine 
di molti termini del vocabolario indoe-
uropeo. La voce nahar è infatti identica 
all’arabo nahar, voce viva ancora oggi, e 
all’ebraico nahar (fiume), che continuano 
l’accadico nārum. La grafia -aha- di soli-
to è considerata una tecnica per notare 
la a lunga (ā); ne sarebbe prova il fatto 
che in latino il nome del fiume viene tra-
slitterato in Nar. Dall’idronimo Nar, nella 
sua grafia latina, o nahar, nella forma 
umbra, derivano toponimi come Narnia 
(oggi Narni) e Interamnia Nahartes (oggi 
Terni) . La stessa radice nar- sembra 
all’origine di idronimi ed etnonimi diffusi 
su una vasta area che va dall’Iberia 
all’Illiria alla Grecia, come un torrente 
Narrenbach in Svizzera, un fiume Naron 
in Dalmazia e un Naro in Sicilia.
In greco la radice nar- o nahar- dà luogo 
ad uno dei nomi dell’acqua, νηρός, da 
cui derivano anche Nereo e le Nereidi, 
le ninfe delle fonti. La voce è ancora 
viva nel greco moderno νερό. L’evolu-
zione della parola nahar porta in italiano 
all’attuale nome “Nera”, omofono di un 
aggettivo che niente ha a che vedere con 
il nome originario del fiume, e che anzi 
rischia di essere fuorviante se si assume 
il nome della Nera come segno lingui-
stico e non come puro esito fonico. Ma 
perché il nome umbro della Nera, nahar, 
è così intrigante?  Perché si presta otti-
mamente a misurare i nostri pregiudizi 
sulla formazione dei popoli italici, sul 
rapporto tra popolo e lingua, sul proces-
so di popolamento della nostra penisola, 
sulla koinè mediterranea, sulla plurivoci-
tà degli apporti che concorrono a costru-
ire storicamente quei complessi sistemi 
di stratificazioni che chiamiamo lingue. 
La radice nar- di nahar, così ampiamente 
diffusa, è prova di contaminazioni pre-
coci o di affinità genetiche? Non voglio 
qui inoltrarmi sul terreno scivoloso degli 
idronimi, ma mi limito ad osservare che, 
qualunque sia la risposta alla domanda 
precedente, il nome della Nera, nahar, 
proietta le relazioni culturali e linguisti-
che tra i popoli mediterranei ben indietro 
nel tempo.
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Il primo passo che il nostro gruppo di 
lavoro ha voluto affrontare è stato quello 
di ripercorrere la storia della canoa, sia 
come forma che come funzione. Questo 
ci ha portati ad avere una conoscenza più 
specifica dei materiali utilizzati per co-
struirle dai tempi più antichi fino ad oggi.

LA CANOA

Il termine canoa indica in generale un 
tipo di appoggio natante mosso da una 
pagaia, cioè uno strumento dotato di una 
parte tubolare (fusto o manico o anche 
tubo) e da una o due pale che, immer-
se nell'acqua, costituiscono il punto di 
appoggio per la propulsione del mezzo, 
il quale avviene senza vincoli meccanici 
tra la pagaia e il mezzo. La pagaia infat-
ti, a differenza dei remi, non è collegata 
alla imbarcazione attraverso un punto 
di perno (lo scalmo), la trasmissione 
dell'energia cinetica alla canoa avviene 
perciò attraverso i punti di appoggio del 
canoista ed è affidata principalmente 
alla forza della parte superiore del corpo, 
attraverso una catena muscolare/cinetica 
che parte dalla presa della pagaia con le 
mani.

In senso più specifico si usa il termine 
canoa per indicare la sola canoa di tipo 
canadese.
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LA CANOA / IL KAYAK

In questo senso quindi fanno parte 
delle canoe sia le canoe di tipo 
canadese, sia le piroghe, le canoe 
polinesiane, le dragon boat e molti 
altri tipi in uso da millenni presso 
i popoli di molte regioni del mon-
do, dall’Artico all’Asia del sud al 
Pacifico e all’America. In alcuni 
casi la propulsione può essere 
aiutata anche da una vela.  Il kayak 
, meno comunemente caiac, caiaco 
o caiacco, è un tipo di canoa origi-
nariamente utilizzata dagli Inuit. Si 
differenzia dalla canoa propriamente 
detta (o canoa canadese) per essere 
concepita per l’uso in propulsione 
e manovra di una pagaia a doppia 
pala, mentre la canoa canadese 
viene spinta e manovrata con l’uso 
della pagaia a pala singola.
La parola “kayak” significa “barca 
degli uomini”, e si contrappone a 
umiak, “barca delle donne”. I primi 
kayak erano fatti di legno ricoperto 
da pelli di foca ed erano costruiti su 
misura direttamente dagli uomini 
che intendevano utilizzarli. 
Il disegno dei diversi tipi di kayak 
disponibili si fonda su tre compro-
messi: tra direzionalità e manovra-
bilità, tra stabilità primaria e secon-
daria e infine tra velocità generale e 
stabilità laterale.In linea generale, un 
kayak lungo risulta più veloce men-
tre un kayak corto può virare molto 
più velocemente - la velocità mas-
sima potenziale di un kayak lungo 
è determinata dalla minore sezione 
trasversa dell’opera viva (la parte 
immersa dello scafo). I kayak co-
struiti per coprire lunghe distanze, 
come i kayak da mare o lago, sono 
più lunghi, generalmente tra i 4,90 e 
i 5,80 metri. La lunghezza massima 
ammessa dalla ICF per un kayak 
da acqua piatta K1 è 5,20 metri. I 
kayak da “acqua bianca” (cosiddetti 
perché progettati per l’uso nell’alto 
corso dei fiumi e dei torrenti con 
rapide di alta difficoltà), che nelle 
condizioni d’uso normali sono spinti 
dalla corrente, sono piuttosto corti 
affinché possano offrire la massima 
manovrabilità. Raramente superano 
i 2,50 metri di lunghezza e alcuni 
kayak particolari, come quelli da 
gioco “free style”, arrivano a misu-
rare appena 1,85 metri di lunghezza. 

Il design dei kayak da turismo “all 
round” si basa sul compromesso 
tra stabilità, direzionalità e ma-
novrabilità, mantenendo inoltre 
i costi entro termini ragionevoli: 
la loro lunghezza normalmente 
varia da un minimo di 2,75 metri 
a un massimo di 4,50 metri. La 
lunghezza da sola non consente 
di prevedere la manovrabilità di 
un kayak ma deve essere abbinata 
alla curvatura del kayak dalla prua 
alla poppa (o rocker). Un kayak 
decisamente curvato presenta una 
superficie di contatto con l’acqua 
molto inferiore rispetto a quella di 
un kayak privo di curvatura. Per 
esempio, un kayak di 5,48 metri 
privo di curvatura sarà interamen-
te in acqua da prua a poppa. Al 
contrario, la prua e la poppa di un 

kayak di pari lunghezza ma con 
una certa curvatura potrà avere 
una superficie di contatto con 
l’acqua di una lunghezza pari solo 
a 4,87 metri. La curvatura si mostra 
più evidente agli estremi e per certi 
versi influisce sulla maneggevolez-
za. Analogamente, sebbene i kayak 
da acqua bianca siano relativamen-
te più corti rispetto agli altri kayak, 
il fatto stesso che la curvatura di 
questi sia accentuata fa sì che la 
loro superficie di contatto risulti 
decisamente inferiore a tutto van-
taggio della manovrabilità.

L’auto-costruire il proprio kayak/
canoa nasce da molto lontano e si 
perde nella notte dei tempi, quando 
i popoli dei ghiacci nell’estremo 
nord si costruivano i tradizionali 

skin on frame, kayak cuciti per il 
proprio pilota, come un vestito, 
con un metodo di misurazione 
che sfrutta le parti del corpo come 
avambracci o spanne ecc. Questi 
kayak servivano per garantire la 
sopravvivenza e usati prima di 
tutto per la caccia e per gli sposta-
menti, erano costruiti con il legno 
che il mare riportava a riva forgiato 
e lavorato duramente fino a forma-
re un telaio che poi veniva rivestito 
con la pelle di foca e impregnato 
con lo stesso grasso. Venivano 
praticamente cuciti usando quel-
lo che le prede offrivano ovvero 
nervi, ossa, pelle ecc. Oggi questa 
costruzione esiste ancora e se ne 
fanno repliche fedeli adoperando 
però materiali che imitano quelli di 
un tempo, nylon, cotone ecc.
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Il primo contatto con il quale il nostro gruppo di la-
voro ha avuto a che fare è stato il Canoa Club Città 
di Castello, il quale con molta disponibilità ci ha 
data un eventuale via libera per la sperimentazione 
del nostro kayak. 

Un altro contatto importante per noi è quello di Nera 
River, che potrebbe creare in modo vicendevole l’oc-
casione di sponsor e collaborazioni varie.
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La KPlast è un azienda che produce stampi e 
canoe artigianali. Nel settore, in Italia, è una 
delle più professionali e laboriose. Ancora 
non siamo riusciti a metterci in contatto con 
loro, ma se avremo occasione di farlo pro-
porremo sicuramente il nostro progetto.

Il budget di partenza per una produzione iniziale si 
aggira intorno ai 10 mila euro. I costi di produzioni 
per ogni singola canoa che abbiamo calcalato stan-
no tra i 650 e i 700 euro circa. Per il casco e la pagaia 
i costi di produzione si aggirano rispettivamente 
tra 30 e 50 euro per il primo, e tra 50 e 70 euro per il 
secondo. 

I prezzi di vendita sono invece:  1700 euro  - CANOA -
                                                       150 euro    - PAGAIA - 
                                                       200 euro    - CASCO -
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NAHAR  EIDOTIPI

La prima questione che il nostro gruppo di lavoro si è posto riguar-
da lo studio delle forme degli oggetti noti per il progetto: la canoa, la 
pagaia ed il casco; tenendo conto del materiale scelto, la canapa, e 
della ricerca degli stessi oggetti preesistenti.

10



�
��
�
�
��
� La fase successiva alla ricerca delle forme è quella della scelta 

della tipologia di canoa adatta al nostro progetto. Il tipo scelto è 
la canoa da “river running”, la quale si conforma perfettamente 
con il tema del progetto.

NAHAR  EIDOTIPI

11
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NAHAR  EIDOTIPI

Data la forma definitva della canoa abbiamo fatto degli schiz-
zi manuali delle proiezioni ortogonali per avere una maggiore 
comprensione delle geometrie dell’oggetto.

12
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NAHAR  MATERIALI E TECNOLOGIE

CAMPIONE VETRORESINA

CAMPIONE FIBRA DI CANAPA

Il kayak è formato da due scocche (su-
periore e inferiore) in vetroresina e fibra 
di canapa che durante l’assemblaggio 
vengono unite saldamente tra loro con 
lo stesso composto. L’unione di que-
sti due materiali rendono lo scafo più 
resistente e duraturo degli altri. Le pro-
prietà idrorepellenti e il giusto rapporto 
di elasticità e flessibilità non vanno a 
gravare nel peso. È inoltre un materia-
le che non rischia il logoramento nel 
tempo e la comparsa di muffe. Questo 
kayak può benissimo competere con 
quelli moderni in fibra di carbonio che a 
loro discapito hanno un elevato prez-
zo di produzione e di conseguenza di 
vendita.

I materiali utilizzati sono:

RESINA e FIBRA DI CANAPA ( rispettivamente 
40% e 60% circa ) con aggiunta di indurente e un 
catalizzatore.

Le quantità e quindi le percentuali di materiale 
utilizzati possono variare in base alla misura del 
kayak.

13
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In questa pagina abbiamo ri-
portato le proiezioni ortogonali 
della pagaia con le rispettive 
quote.
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NAHAR  PROIEZIONI ORTOGONALI
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In questa invece abbiamo ripor-
tato le proiezioni ortogonali dell 
casco con le rispettive quote.
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Infine in questa pagina abbiamo 
riportato le proiezioni ortogonali 
della canoa con le rispettive 
quote.
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NAHAR  MODELLAZIONE 3D / RENDERING

In questa pagina abbiamo riportato alcuni screen 
del nostro lavoro durante la modellazione 3d ed i 
renderning annessi del casco e della pagaia.

17
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NAHAR  MODELLAZIONE 3D / RENDERING

In questa pagina abbiamo riportato alcuni screen 
del nostro lavoro durante la modellazione 3d ed i 
renderning annessi della canoa.

18
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NAHAR  MODELLAZIONE 3D / RENDERING
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Qui possiamo vedere gli esplosi 
degli oggetti scelti per il progetto.
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NAHAR  MODELLAZIONE 3D / RENDERING
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In queste due pagine abbiamo in-
serito dei rendering che portano 
all’occhio alcuni dettagli e la sua 
posizione nello spazio.
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NAHAR  MODELLAZIONE 3D / RENDERING
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PROVE LOGO 

COLORI LOGO

EIDOTIPI LOGO

Per la rappresentazione del logo abbiamo deciso di utilizzare 
forme razionali e stilizzate. Il font scelto è “Kayak”, la forma 
definitiva del logo rappresenta una foglia di cannabis stilizza-
ta con al suo interno un’ ulteriore stilizzazione di una canoa al 
posto della foglia verticale.

N A AH R

N A AH R

N A
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R

�
��
�
�
���

NAHAR  LOGO / BRANDING

C = 25%

C = 50%

C = 40%

M = 25%

M = 50%

M = 45%

Y = 40%

Y = 60%

Y = 50%

K = 0%

K = 25%

K = 5%

LOGO DEFINITIVO

COLORI LOGO

C = 25%

C = 50%

C = 40%

M = 25%

M = 50%

Y = 40%

Y = 60%

K = 0%

K = 25%

FONT LOGO

KAYAK
abcdefghilmnopqrstuvzxjkyw
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NAHAR  MERCHANDISING

23

In questa pagina presentiamo il merchandising del brand.
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NAHAR  BROCHURE
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Per sponsorizzare i nostri prodotti abbiamo preparato una brochure che sarà 
esposta nei punti vendita autorizzati con le specifiche per il cliente. Il formato 
sarà un A5 pieghevole.

Il kayak è formato da due scocche (su-
periore e inferiore) in vetroresina e fibra 
di canapa che durante l’assemblaggio 
vengono unite saldamente tra loro con 
lo stesso composto. L’unione di questi 
due materiali rendono lo scafo più resi-
stente e duraturo degli altri. Le proprietà 
idrorepellenti e il giusto rapporto di 
elasticità e flessibilità non vanno a gra-
vare nel peso. È inoltre un materiale che 
non rischia il logoramento nel tempo e 
la comparsa di muffe. Questo kayak può 
benissimo competere con quelli moderni 
in fibra di carbonio che a loro discapito 
hanno un elevato prezzo di produzione 
e di conseguenza di vendita.

I materiali utilizzati sono:

RESINA e FIBRA DI CANAPA ( rispettiva-
mente 40% e 60% circa ) con aggiunta di 
indurente e un catalizzatore.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc pulvinar ipsum 
nisl, eu porta ante viverra et. Sed eget 
diam sed enim scelerisque tincidunt et 
sed dolor. Nullam pharetra ex ac felis 
elementum rhoncus. Ut ornare massa 
vel magna maximus, vel tristique turpis 
egestas. Donec a arcu elit. Cras in 
finibus sapien, in elementum nisl. Nam 
nec tempus tellus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consecte-
tur adipiscing elit. Nunc pulvinar ipsum 
nisl, eu porta ante viverra et. Sed eget 
diam sed enim scelerisque tincidunt et 
sed dolor. Nullam pharetra ex ac felis 
elementum rhoncus. Ut ornare massa 
vel magna maximus, vel tristique turpis 
egestas. Donec a arcu elit. Cras in 
finibus sapien, in elementum nisl. Nam 
nec tempus tellus.

Duis quis viverra mi. Maecenas maximus, nulla at lobortis ornare, lacus turpis dictum erat, scelerisque 
aliquet turpis massa nec turpis. Fusce vulputate mauris vel massa ultrices, nec efficitur quam dignissim. 
Cras in massa neque. Phasellus ante leo, convallis quis ipsum vel, vestibulum bibendum justo. Aenean 
ut pellentesque augue. Fusce nec suscipit diam, quis congue massa. Vestibulum aliquam molestie sem 
vitae dignissim. Donec commodo, lectus sit amet vestibulum pulvinar, nisi nisi pulvinar ipsum, eget con-
vallis tortor odio ut dui. Donec ac gravida tortor, a euismod mauris. Suspendisse potenti. Donec et metus 
enim. Duis vel nibh vitae tellus porttitor vehicula nec ut diam. Cras sed ex mi. Nullam id massa magna. 
Aliquam nec lobortis est.

www.loremipsum.it

CAMPIONE VETRORESINA

CAMPIONE FIBRA DI CANAPA

FRONTE

RETRO
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NAHAR  COMMERCIALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE
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Una dei siti che potrebbe portare avanti la sponso-
rizzazione e la vendita dei nostri prodotti è “Kayak-
Shop”, già ben avviato nella vendita e nell’informa-
zione rispetto al mondo del kayak

Un altro dei siti che potrebbe portare avanti la 
sponsorizzazione e la vendita dei nostri prodotti è 
“EXOKayak”, anch’esso ben avviato nella vendita 
e nell’informazione rispetto al mondo del kayak.
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NAHAR  DISTRIBUZIONE E COMMERCIALIZZAIONE
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Una dei siti che potrebbe portare avanti 
la sponsorizzazione del nostro prodotto 
ma soprattutto un testing per capire fino 
in fondo il valore del nostro progetto è 
“H20Sports”. Questo sito può mettere a 
disposizione del cliente non solo i nostri 
prodotti ma anche dei percorsi su cui 
provarli.
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NAHAR  MODELLO DI STUDIO
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Il modellino è stato realizzato tramite la modellazione di 
un blocco di polistirene ,utilizzando cutter lime carta ve-
trata di varie misure e archetto a filo incandescente.
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Si parte da un disegno approssi-
mativo sulla superficie di polisti-
rene utilizzando anche un carta-
modello cosi da permettere un 
taglio sicuro e preciso dal risul-
tato simmetrico. La finitura con 
carta vetrata lascia la superficie 
liscia ma non abbastanza quindi 
si procede con la stesura nella 
superficie di un composto semi-
liquido formato da gesso acqua 
e colla vinilica ,una volta asciutto 
nuovamente carteggiato e verni-
ciato con vernici ad acqua.

NAHAR  MODELLO DI STUDIO
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to realizzato tramite stampa 3D e conseguente finitura ,la 
stessa dei precedenti modelli. La scala misurativa scelta 
per il casco e la pagaia sono 1:2 mentre per il kayak 1:3
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NAHAR  MODELLO DI STUDIO
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NAHAR  MODELLO DI STUDIO
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