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I C E H E R O

ICE VS .  HERO

D R A F T  C O M PA R I S O N

DRAFT SLIGHTLY HIGHER AND FURTHER FORWARD DRAFT SLIGHTLY LOWER AND FURTHER BACK

COMPARAZIONE DEL CENTRO VELICO

CENTRO LEGGERMENTE SPOSTATO IN ALTO ED IN AVANTI CENTRO LEGGERMENTE SPOSTATO IN BASSO ED INDIETRO
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BATTLE OF THE GIANTS

I C E

When going down the line a single-fin wave board 
wants to be “carved” mainly over your front foot 
and the rail. This requires a minimum speed, full 
commitment and a very high skill level. Also you 
need to stand quite upright over the rail during the 
bottom turn. Therefore you need a sail with a slight-
ly higher draft position to “force” you into an upright 
position. In addition the sail needs to go completely 
neutral during the turn. To achieve this the draft is 
positioned quite far forward. As a result the sail de-
velops nearly no pull on the backhand and remains 
completely unaffected when sheeting in or out. On 
the other hand such sails are more sophisticated to 
sail, as the sailor does not get back any “feedback” 
(e.g. when over-sheeting). Also you simply have less 
to “hold on to”.

H E R O

With the trend moving towards multi-fin wave 
boards the down the line surfing style has re-
markably changed. In contrary to single-fin wave 
boards, multi-fin wave boards don’t get “carved” 
over the rail but instead get much more turned 
through the fins. The angular momentum for the 
bottom turn is now initiated through sheeting in 
your sail. To do this you need a sail that gives the 
rider a certain “feedback” triggering the turn. This 
means a sail with a draft position being further 
back and therefore pull on both hands.
This pull on both hands has further advantages: 
As an advantage this pull on both hands means 
you have something to “hold on to” giving you extra 
balance/stability (which also counts for flat water 
sailing on single-fin boards). Also you can rig one 
size smaller as the further draft back profile produ-
ces more low-end power. Another advantage of this 
new sailing style is that the bottom turn is initiated 
at much lower speeds which makes it much easier 
especially for entry level wave sailors. On the other 
hand pros now can surf much closer to the impact 
zone. You do not have to stand upright over the rail 
anymore but can remain in a natural slightly tucked 
position. Therefore compared to the ICE our brand-
new 4-batten wave sail HERO not only has a slightly 
further back- but also lower draft position, which 
helps the high-end control.

S I N G L E - F I N  V S .  M U LT I - F I N

Which wave sail fits me best, my sailing style and my board? The latest (board-) developments 
make it necessary to offer more than one radical wave sail. To understand the differences, the 
fundamental aspects will be highlighted:

D R A F T  F O R W A R D  O R  P U L L  O N  B O T H  H A N D S

4  B AT T E N S  A N D  H I G H - E N D  C O N T R O L ?

How can you achieve a reasonable wind range (high-end control) on a 4-batten sail? The secret is to generate the ideal balance between 
elasticity and stability.
For a better understanding here comes a little sail theory. The following factors make for stability (resulting in greater wind range) in a rig:

1.    Amount of battens: the more battens, the more control you get but the stiffer and heavier the rig becomes
2.    Mast geometry: SDM-masts are stiffer but also less elastic than RDM-masts
3.    Mast length: the shorter the mast, the softer it is

With the trend of manoeuvre sails away from SDM- towards RDM-masts the sails have become much more elastic but also less stable. Re-
ducing the amount of battens further increases the elasticity. Now if you also try to reduce the luff length as much as possible (= shortest 
+ softest possible mast) the overall structure simply becomes too soft. The result is a super elastic rig that feels nice just in the ideal wind 
range but simply collapses when powered up.

Exactly here we have focused when developing the new HERO. Instead of following the trend towards the shortest possible luff length, 
risking loss of wind range Kai has worked with his proven BALANCED.LUFF.LENGTH concept: As short as possible for most radical throw-
ability and as long as necessary to generate sufficient stability for maximum wind range.

SINGLE-FIN CONTRO MULTI-FIN
TIRO IN AVANTI O SU TUTTE E DUE LE MANI

Quale vela wave si adatta meglio a me, al mio stile ed alla mia tavola? Gli ultimi sviluppi nelle 
tavole wave hanno reso necessarie più di una gamma di vele wave. Per capire le differenze 
eccoti evidenziati gli aspetti fondamentali:

Navigando down the line, una tavola single fin 
deve essere surfata spingendo maggiormente 
con il piede anteriore e io rail. E’ necessaria una 
velocità minima, piena concentrazione e tanta 
abilità. Bisogna inoltre stare dritti sul rail durante 
il bottom turn. E’ quindi necessaria una vela con 
un pò di spinta in avanti per permetterti di stare 
in posizione corretta sul rail. Ne risulta quindi 
una vela che spinge sul braccio anteriore e non 
tira su quello posteriore aprendola o chiudendola. 
Queste vele sono molto più sofisticate da gestire 
e il rider non ha molta sensibilità (soprattutto 
quando la chiude molto). 

Con il trend delle nuove tavole multi fin lo 
stile nelle surfate down the line è cambiato di 
parecchio. Contrariamente alla tavole single fin, 
le multi fin non devono essere carvate sul rail 
ma utilizzando molto di più le pinne. Il momento 
esatto in cui inizia il bottom turn corrisponde con 
la chiusura della vela con la mano posteriore. Per 
poter fare ciò sevi avere una vela che reagisce a 
tale movimento. Significa quindi avere una vela 
con un centro di spinta un pò più indietro e che 
‘tira’ su tutte e due le mani. Questo genere di tiro 
su ambedue le mani ha alcuni vantaggi: innanzi-
tutto si sente sempre la vela nelle mani, dando 
un’ulteriore stabilità/equilibrio (un aiuto anche in 
acqua piatta o con tavole single fin). Si può anche 
armare a parità di vento una vela più piccola, dal 
momento che il centro spostato indietro produce 
più spinta. Un altro vantaggio di questo nuovo 
stile di riding è che il bottom turn inizia a velocità 
molto più basse, rendendolo molto più semplice 
anche a rider di livello inferiore. Dall’altra parte 
i pro possono spingersi molto di più nella zona 
d’impatto del frangente. Non si deve stare più 
dritti sul rail, ma in una posizione molto più natu-
rale. Inoltre, comparata alla ICE, la nuova HERO 
non ha solo il centro velico più spostato indietro, 
ma anche leggermente più in basso, aiutando 
quindi nel controllo con il vento più forte.

4 StECCHE E CONtROllO CON vENtO fORtE?

Come ci si può garantire un utilizzo in un’ampia gamma di vento con una vela a 4 stecche? Il segreto è quello di generare l’equili-
brio ideale tra elasticità e stabilità.
Per capirci meglio ecco una piccola teoria velica. I seguenti punti servono per la stabilità di un rig (risultanti in un’ampia gamma di 
vento):

1.    Numero di stecche: più ci sono stecche più si ha controllo ma più diventa rigido e pesante tutto il rig
2.    Geometria dell’albero: gli alberi SDM sono più rigidi ma anche meno elastici degli alberi RDM
3.    Lunghezza dell’albero: più l’albero è corto, più è morbido

Con la tendenza di portare le vele da manovre dall’ SDM verso alberi RDM, queste sono diventate molto più elastiche, ma anche 
meno stabili. Ridurre la quantità di stecche aumenta ulteriormente l’elasticità. Ora, se anche si prova a ridurre la lunghezza della 
tasca d’albero il più possibile (= albero più corto + morbida possibile) la struttura complessiva diventa semplicemente troppo mor-
bida. Il risultato è un rig super-elastico che funziona bene solo con il vento ideale, ma collassa quando spinge più forte.

E’ qui che si siamo focalizzati quando abbiamo sviluppato la nuova HERO. Seguendo il trend di accorciamento della tasca d’albero con 
i rischi di ridurre il range dietro l’angolo, Kai ha lavorato sul suo concetto BALANCED.LUFF.LENGHT: il più corto possibile per la mas-
sima reattività e maneggevolezza e lunga quanto necessario per generare sufficiente stabilità per gestire un’ampia gamma di vento.
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PRO‘S + CON‘S WAVE SAILS
H E R O

+  Earliest planing wave sail in the NorthSails range
+  Most draft back wave sail in the range > pull on both 

hands gives you extra balance/stability
+  Most draft back wave sail in the range > works best on 

multi-fin wave boards and/or single-fin boards on flat 
water

+  4-batten design > most elastic and easiest to pump wave 
sail in the range

-  Least draft stable wave sail in the range
-  Too much backhand pressure for single-fin down the line 

“carving” style

I C E

+  Most draft stable wave sail in the range, makes it 
unbeatable in nuking gusty conditions

+  Most draft forward wave sail in the range > ideal on 
single-fin down the line wave boards

+  Most draft forward wave sail in the range > best on-off

-  Least powerful wave sail in the range
-  Not enough backhand power for typical multi-fin wave style

I D

+  Best of both worlds: up to 5.0 based on the ICE design, 
larger sizes based on the DUKE

+  Use of ODL (high-tech Yachting laminate) makes the ID by 
far our lightest wave sail (up to 700g lighter than ICE and 
DUKE)

+  Use of ODL makes the ID more elastic (better to pump) 
than ICE and DUKE

-  Due to the fact that the ODL laminate is less than half 
as thick as regular XPLY the UV-resistance is limited > 
warranty limited to 2 years

D U K E

+  Most versatile wave sail in the range bridging from flat 
water freestyle (or even freeride) up to power wave sailing

+  Biggest wind range of all wave sails in the range

-  Too grunty/direct for light-weight guys in the waves

La vela wave che plana prima della gamma NorthSails
Centro velico più spostato indietro della gamma>tira 
su tutte e due le mani con più equilibrio e stabilità
Centro velico più spostato indietro della 
gamma>lavora al meglio su tavole multifin o single 
fin in acqua piatta
Design a 4 stecche> la vela wave più elastica e facile 
da pompare nel range NorthSails

Il centro velico meno stabile della gamma
Troppo tiro sulla mano posteriore per un signle fin 
in surfata down the line

Meglio dei ‘due mondi’: fino alla 5.0 basata sul design 
della ICE, nelle misure più grandi basata sulla DUKE
L’uso dell’ODL (laminato hi-tech dallo yachting) fa del-
la ID la nostra vela più leggera (fino a 700g. in meno di 
ICE e DUKE)
L’uso dell’ODL rende l’ID molto più elastica (migliori 
pompate) dell’ICE e della DUKE

Dal momento che l’ODL è la metà più sottile del 
normale XPLY la resistenza è linitata>garanzia 
limitata a 2 anni

La vela wave con il centro velico più stabile di tutta la 
gamma, imbattibile in vento forte e rafficato
Il centro velico più avanti nel range wave>ideale su 
tavole single fin per surfare down the line
Il centro velico più avanti nel range wave>la migliore 
on-off
La vela wave meno potente nel range
Tiro insufficente sulla mano posteriore per lo stile con 
tavole multifin

La vela wave più versatile tra il freestyle in acqua 
piatta (e freeride) e il wave potente
La più grande gamma di vento tra tutte le vele wave 
nel range
Troppo dura e diretta per riders leggeri nelle onde
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* exPlANAtioN: oN A HeRo You get PlANiNg 

AS iF YouR SAil wAS 0.2 SmAlleR tHAN 

A Duke, 0.3 SmAlleR tHAN AN iD oR 0.4 

SmAlleR tHAN AN ice. But You AlSo NeeD to 

cHANge DowN eARlieR AccoRDiNglY 


