
 

 

 
 

 
COMPONENTI FLEXITAB A BORDO DI  “SMASH POCKER” DEL TEAM  

“THE FANTASTIC 1” CIGARETTE RACING TEAM EUROPE  

AL CAMPIONATO MONDIALE POWERBOAT P1 
 

È equipaggiato con componenti Flexitab “Smash Pocker”, il Cigarette Evo 01P1 del “The 
Fantastic 1” Cigarette Racing Team Europe, che, dopo il titolo europeo e l’esordio al Campionato 
mondiale Powerboat P1 nel 2008, partecipa al Campionato del mondo 2009 in classe Evolution. 
 
Dopo essersi aggiudicato il primo gradino del podio della categoria “Sprint” – Classe Evolution – in 
occasione della prima tappa, che si è svolta dal 8 al 10 maggio a Malta, il team, capitanato da 
Eugenio Voltolina, si appresta a partecipare – sempre più agguerrito – alla seconda tappa del 
Campionato, dal 19 al 21 giugno a Istanbul. 
 
Nel corso delle prove effettuate dal team in vista della gara di Istanbul i piloti Matteo Nicolini e 
Luca Formilli Fendi hanno potuto testare l’efficienza dei nuovi correttori d’assetto Super Wing di 
Flexitab, in grado di stabilizzare lo scafo in modo molto più rapido ed efficace rispetto ai 
tradizionali flap. 
 
Composti da una pala in materiale composito e da due pistoni idraulici e privi di cerniere sul lato 
anteriore, gli stabilizzatori Super Wing di Flexitab, versione da competizione degli stabilizzatori 
Flexitab® studiati per il diporto, consentono di regolare l’assetto della barca anche al contrario, 
alzando la prua. I vantaggi rispetto a un flap tradizionale sono il mantenimento dell’assetto ideale 
durante le navigazioni con mare in poppa e un sensibile aumento delle performance 
dell’imbarcazione. 
 
Di Flexitab anche le prese a mare installate a bordo di Smash Pocker, frutto della ricerca avanzata 
in componenti ad alta tecnologia dell’azienda. 

 
Grazie all’esperienza maturata in anni di competizioni, Flexitab, fondata nel 1999, è leader assoluta 
nella progettazione e realizzazione di componenti custom per imbarcazioni offshore e realizza 
anche componenti ad alta tecnologia per la nautica da diporto.  
La linea “Racing” dell’azienda comprende timonerie, timoni, cilindri, trim e flap aerodinamici. 
 
Nello sviluppo di alcuni prodotti, Flexitab si avvale anche della collaborazione delle principali 
università italiane, come la Facoltà di Ingegneria Navale di Genova e di Napoli. 
Flexitab dispone di un moderno impianto produttivo in provincia di Napoli, per seguire tutte le fasi 
di realizzazione delle proprie linee di prodotti, e di una barca laboratorio, la Flexiboat Victory Lab 1, 
a bordo della quale si effettua lo sviluppo dei prodotti. 
 

 
Per informazioni: Flexitab srl, via Nuova Marina 20 - 80133 Napoli, tel. +39 081 7901909 
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