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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Salvagente anulare RINA (0474) 
n. CCE 8999/2 approvato SOLAS 74/83-M.E.D.96/98-DM n.385. 
MED 2014/90/EU, IMO Res. MSC 81(70) SOLAS 74
con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico 
indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso. Per nautica da diporto. 

Salvagente anulare RINA (0474)
n. CCE 42499 approvato SOLAS 74/83-M.E.D.96/98-DM n.385. 
MED 2014/90/EU, IMO Res. MSC 81(70) SOLAS 74
con strisce riflettenti, struttura portante in materiale plastico 
indistruttibile, ripieno di poliuretano espanso. 
 

Contenitore
in tessuto poliestere imbottito per salvagente anulare (art.1010004) o 
similari. Apertura con cerniera e fissaggio a pulpito e battagliole con 
velcro regolabile. Può contenere anche la cima regolamentare 
art. 1010030 e la boetta luminosa art. 1040835. Disponibile in 2 colori

Cima galleggiante regolamentare 
per salvagente anulare, con moschettone in nylon.

Cima galleggiante 
per salvagente anulare, con moschettone in nylon. 

Articolo Colore Galleggiabilità Dimensioni cm Rivestimento
P63750 Arancione 147 N Larghezza 62  x

Spessore 11 x
Altezza 53

P63752
P63457 Giallo 147 N P63578
P63753 Bianco 147 N P63755

Salvagente a ferro di cavallo con rivestimento rimovibile 
In polietilene espanso galleggiante con ampia apertura adatta a tutte 
le corporature. Fabbricato con tessuto lavabile, altamente resistente 
(1100 decitex, rivestito in PVC) e chiusura con zip. 

Salvagente a ferro di cavallo (Rescue Buoy)
in polietilene espanso galleggiante, per il recupero di un uomo in mare, 
pronto all’uso, completo di contenitore in tela resistente ai raggi UV 
con agganci per il pulpito e mt 40 di sagola galleggiante in polietilene 
Ø mm 7,5.  Dimensioni cm 65  x 14 x 60h.

Articolo
Descrizione

Contenitore di ricambio
Giallo Bianco Giallo Bianco

P27023 P35716 Con boetta P27949 P35719
P27022 P35717 Senza boetta P27949 P35719

Contenitore
per salvagente anulare (articolo 1010004) e borsa integrata con
 cerniera per contenere la dotazione di sicurezza o altri accessori. 

Bianco Blu Navy
1010005 1010006

Articolo Dim. Ø mmx Lung.mt Carico di rottura kg
1010030 8 x 30 400 

Articolo Dim. Ø mm x Lunghezza mt
1010032 6 x 30

Articolo Colore
1011200 Blu

Articolo Ø esterno cm Ø interno cm H cm Peso kg
1010004 61 41 12 2,5

Articolo Ø esterno cm Ø interno cm H cm Peso kg
1010008 72 43.5 12 2,5
1010009 72 43,5 12 4
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Baywatch navy
Salvagente professionale. La superficie particolarmente liscia e la 
speciale conformazione facilitano il traino del salvagente fino alla 
persona da salvare. Completo di cima lunga cm 200 e tracolla.  

Imbracatura di salvataggio (Rescue Sling)
per il recupero di un uomo in mare, dotata di 40 mt di cima galleggiante, 
carico di rottura kg 400, avvolta su un rullo che permette di evitare il 
rischio di incattivimento della cima e rende più efficace e affidabile il 
sistema. Galleggiabilità della cintura 98 N, carico di rottura kg 700. Con-
tenitore in tela cerata con agganci per il pulpito. 

Ferro di cavallo gonfiabile (Horseshoe)
in nylon giallo spalmato poliuretano, per recupero di uomo in mare 
Galleggiabilità 117N. Dotato di nastri riflettenti, ancora galleggian-
te, fischietto e contenitore in ABS rigido fissato al supporto da un 
cordino.

Articolo Descrizione Ricarica
P64887 senza luce P40199

33g. CO2P64888 con luce ad attivazione automatica                

Giallo Bianco Dimensioni cm Peso kg
P27027 P35713 20 x 30 x 50h 1,7

Articolo DImensioni mm Peso kg
1010300 680 x 130 x 230 1,2

Boetta luminosa galleggiante 
con luce a LED lampeggiante ad alta visibilità per salvagente anulare e 
ferro di cavallo. Si accende a capovolgimento, alimentazione con 1  pila 
tipo D (non inclusa). Conforme alla direttiva 96/98/CE come emendata 
dalla direttiva 2002/75/CE. Secondo direttiva MED 2014/90/EU. 

Articolo Dimensioni mm
1040835 80 x 80 x 160 h
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Supporto
in acciaio inox per salvagente anulare max. Ø cm 65 con portabo-
etta. Installabile su piano, a parete e su tubo con apposito morsetto 
articolo 1011001 incluso. 

Supporto 
in acciaio inox per salvagente anulare o a ferro di cavallo. Si può 
installare su piano, a parete oppure su tubo, tramite apposito 
morsetto articolo 1011001 incluso.

Supporto
in acciaio inox per salvagente anulare o a ferro di cavallo, con portaboetta. 
Si può installare su piano, a parete oppure su tubo tramite apposito 
morsetto articolo 1011001 incluso. 

Supporto 
in acciaio inox per salvagente a ferro di cavallo, con portaboetta. 

1011002 
Clip di ricam-
bio Ø mm 31 

Articolo Per boetta art. Per anulari art. Per tubo Ø mm
1010026 1040835 1010004/8/9 22/25

Articolo Per boetta art. Per anulari art. Per tubo Ø mm
1010023 1040835 1010004 22/25 

Articolo Dimensioni mm
1010024 540 x 400

Supporto 
in acciaio inox per salvagenti anulari. Si può installare su piano, 
a paratia e su tubo tramite apposito kit (1010042). La cima del 
salvagente è avvolta sulla parte centrale pronta all’uso.

Morsetto di fissag-
gio 
(Bullone di fissaggio 
non compreso)
 

Staffa di supporto 
porta boetta 
per art. 1010028, da applicare 
all’ art. 1010040.

Articolo Per tubo Ø mm.
1010025 22/25

Articolo Descrizione Per tubo Ø mm
1010040 supporto
1010042 morsetto di fissaggio 25
1010043 staffa di supporto

Supporto
in ferro zincato per contenitore salvagente articolo 1010017.

Articolo Dimensioni cm
1010018 Base 30 x 30 - 150h

Contenitore 
In polietilene di protezione per salvagenti anulari di segnalazione, 
presidio di salvataggio.

Articolo Per anulari
1010017 Da Ø cm 60  a Ø cm 75 
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Supporto 
in PVC nero per salvagente anulare o ferro di cavallo con portaboetta. Si 
può installare su piano, a parete o su tubo con apposito morsetto articolo 
1011001.

Supporto
in acciaio inox per boette luminose. Installabile a parete o su 
tubo con apposito morsetto articolo 1011001 incluso. 

1011002 
Clip Ø mm 31 
di ricambio 

Supporto 
in PVC nero per boette luminose, attacco a parete o su tubo con apposito 
morsetto articolo 1011001.

Morsetto Plasticlip
Supporto per fissaggio di accessori o equipaggiamento su pulpiti e 
tientibene, si adatta a tubi da Ø mm 18,5 a 25,5. Montaggio semplice, 
pulito e rapido, senza alcuna foratura. Sul retro è possibile inserire cinghie 
o elastici (non inclusi).

Morsetto 
in acciaio inox AISI 316, supporto per fissaggio di accessori 
su pulpiti o roll-bar 

Coni turafalla
in legno da usare come tappo di emergenza. 

Coni turafalla
in legno da usare come tappo di emergenza. 

Articolo Descrizione x  Diametro max-min

P10103
3 x h 110 mm x Ø 29-19 mm
3 x h 110 mm x Ø 39-29 mm
3 x h 110 mm x Ø 50-40 mm

P16323

2 x h 40 mm x Ø 10-4 mm
2 x h 50 mm x Ø 16-8 mm 
2 x h 60 mm x Ø 22-14 mm
2 x h 70 mm x Ø 30-18 mm 
1 x h 80 mm x Ø 35-25 mm

Nero Avorio Grigio
P37030 P37031 P37032

Articolo Per tubo Ø mm
1010027 22/25 

Articolo Per boetta art. Per tubo Ø mm
1010029 1040835 22/25 

Articolo Per boetta art. Per tubo Ø mm
1010028 1040835 22/25 

Articolo Per tubo Ø mm
1011007 30/35/40 

Articolo Nr. coni Misure
1010100 10 Variabili da Ø mm 5 a  mm 28,2 

Morsetto
in nylon universale per fissaggio su tubo, completo di bulloni. 

Articolo Interasse fori mm Per tubo Ø mm
1011001 31,5 22/25 

1010043
Staffa di supporto 
porta boetta 
per art. 1010028, 
da applicare 
all’ art. 1010040.

esempio
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Rullo avvolgicima
in acciaio inox lucidato. Fissaggio con morsetto inox orientabile per 
seguire l’inclinazione dei pulpiti. Provvisto di frizione regolabile del rullo.   

Rullo avvolgicima
in acciaio inox con cavalletto in lega leggera per stabilimenti balneari. 

Articolo Dimensioni  mm Capacità max. 
cima Ø mm 8

0200851 H 830 x 600 x 440 mt 400

Articolo Tubi Ø mm Capacità max. 
cima Ø mm 8

Capacità max. 
cima Ø mm 10

0200850 22-28 mt 200 mt 140

Treccia galleggiante per salvagenti e tientibene
in polietilene monofilo, 16 fusi, senza anima interna. Colore arancio.

Articolo Ø mm Carico rott. Kg Rotolo da mt
0830006 6 400 200
0830008 8 700 200
0830010 10 1000 200
0830012 12 1300 200
0830014 14 1800 150

Blu Giallo Rosso Ø mm Carico 
rott. Kg

Rotolo 
mt

0803504 0803704 4 250 500
0803505 0803605 0803705 5 360 350
0803506 0803606 0803706 6 600 300
0803508 0803608 0803708 8 1000 300
0803510 0803710 10 1300 200
0803512 0803712 12 1700 100

Treccia galleggiante
in polipropilene con anima interna in poliestere, cima molto versatile 
adatta per ogni tipo di utilizzo, morbida, maneggevole e leggera. 16/24 
fusi, con segnalino colorato.

Prezzo a Rotolo

Prezzo a Rotolo

Avvolginastro Evo Reel
realizzato in acciaio inox AISI 316. Le ampie prese d’aria consentono 
al nastro di asciugarsi rapidamente. Con attacco centrale regolabile 
in 3 posizioni a 360°, per fissaggio su candelieri o pulpiti orizzontali 
o verticali. Il nastro ad alta resistenza realizzato con la medesima 
tecnologia delle cinture di sicurezza automobilistiche, può essere usato 
come cima per ancora di poppa, ormeggio o cima di emergenza.

Articolo Carico rottura Kg Rotolo da mt
0200852 2600 60
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Cima da lancio 
inserita in una sacco, provvisto di una gassa ad ogni un’estremità, 
permette di recuperare un uomo caduto in mare. 

Lancia Sagola JHT-4
Per le operazioni di soccorso in mare come linea guida per cavi e cime. 
Conforme Solas 74/88, Marine Equipment Directive 2002/75/EC, Res. 
MSC. 48 [66]-MSC 81[70]. Dimensioni mm 258 x 170 x 270.
Peso kg 4,5

1010035 Supporto in 
acciaio inox.
Fissaggio su tubo
Ø mm 22/25.

Rescue Line
Cima da lancio abbisciata in un sacco. Permette di recuperare una 
persona caduta in mare. La sagola è zavorrata per poter essere 
lanciata a mano ad una distanza notevole anche in condizioni ventose. 
E' provvista di una gassa ad ogni estremità per una presa salda sia del 
soccorritore che del naufrago.

P30766
Supporto in acciaio inox. 
Fissaggio su tubo  
da Ø mm 18,5 a 25,5  

Manoverboard JLHS-4
Segnale fumogeno arancione con luci ad attivazione automatica per 
l’uso in qualsiasi situazione di emergenza uomo in mare. Conforme 
Solas 74/88, Marine Equipment Directive 2002/75/EC, Res. MSC. 48 
[66]- MSC 81[70]. Dimensioni Ø mm 190 x 450h. Peso Kg 4

Articolo Intensità Luminosa Durata del fumo
1040241 2 candele per 2h 15 minuti

Articolo Lungh. sagola mt Lungh.lancio mt  Carico rottura
1040250 270 230 2 KN

Articolo Cima Ø mm Lunghezza mt
1010034 5 28

Articolo Cima Ø mm Lunghezza mt Resistenza kg
P27020 7,5 20 400

Nastro autoadesivo riflettente omologato RINA
da applicare a mezzi di salvataggio, atolli, salvagenti, ecc.., per navi-
glio da pesca e mercantile.

Articolo Rotolo mt Altezza mm
1059055 45,7 50

Nastro autoadesivo riflettente
approvato SOLAS per migliorare la visibilità in mare, da applicare a 
mezzi di salvataggio, atolli, salvagenti, ecc... per naviglio da pesca e 
mercantile.Confezione 4 strisce.

Articolo Lunghezza cm Altezza cm
P60906 20 5
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Asta IOR gonfiabile
in nylon spalmato poliuretano di colore giallo, assicura l’identificazione 
di un uomo in mare emergendo dall’acqua per cm 198 e fornisce una 
galleggiabilità di 150N. Attivazione automatica tramite bomboletta CO2 
grazie alla tensione esercitata sulla cimetta al momento del lancio. L’a-
sta è completa di sedile con cinghia regolabile per l’uomo a mare, ma-
niglia, luce ad attivazione automatica di durata 8 ore, bandiera rossa e 
gialla, nastri retroriflettenti, fischio, zavorra rigida, ancora galleggiante. 
Contenitore in ABS dim. Ø cm 13x49H. Si può installare su tubo 
Ø mm 22/25 (morsetto art. 1011001 non incluso).

SISTEMA DI LOCALIZZAZIONE DI UOMO IN MARE, 
RESO OBBLIGATORIO DAI REGOLAMENTI ISAF NELLE REGATE D’ALTURA

Asta IOR costiera 
Asta in fibra di vetro nera completa di galleggiante, zavorra in piom-
bo, bandiera, striscia riflettente da mm 25 e sagola galleggiante.

Asta IOR telescopica 
Conforme alle specifiche del regolamento di gara ISAF/ORC. Composta 
da asta telescopica in fibra di vetro, galleggiante cilindrico in PVC mor-
bido e resistente agli urti (Dim. mm 360H, Ø 180/80), bandiera uomo a 
mare rossa e gialla mm 450 x 350, sagola galleggiante gialla cm 300, 
zavorra integrata in piombo, clip e cordino per mantenere la bandiera 
arrotolata. Emerge per cm 230. Boetta luminosa opzionale.

Asta IOR gonfiabile 
in nylon giallo fluorescente spalmato poliuretano ad attivazione 
manuale tramite impugnatura. Emerge dall’acqua, per cm 180, 
Completa di bandiera gialla e rossa, strisce retroriflettenti, cima di 
richiamo e tubo per il gonfiaggio orale. Confezionata in una custo-
dia in tela spalmata PVC, si fissa in vita su una cintura (di un indu-
mento, o di un giubbotto di salvataggio). Dimensioni della custodia: 
cm 11 x 14 x 7 senza luce, cm 11 x 16 x 8 con luce.

P16205 
Boetta a luce fissa 
da 9V (fornita senza 
batteria). La luce si 
accende automatica-
mente non appena ri-
mossa dalla clip di fis-
saggio. Per adattare 
la boetta all’asta basta 
fare pressione sulla 
parte alta dell’asta.

Contenitore Giallo Contenitore Bianco
P63455 P61073

Articolo P55664

Con Luce
P63747

Articolo Lunghezza cm Ø sagola mm Lungh. sagola cm
P176928 214 8 300
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Liv. Prestazionale Norma di riferimento Requisiti secondo il regolamento di attuazione del codice della nautica

UNI EN ISO 
12402-5

Requisiti minimi per utilizzatori di tavole a vela, acquascooter e unità similari. 
Da indossare permanentemente. 

UNI EN ISO 
12402-4

Requisiti minimi per: navi, imbarcazioni e natanti da diporto adibite anche al noleggio 
entro le 6 miglia

UNI EN ISO 
12402-3

12401

Requisiti minimi per: navi, imbarcazioni e natanti da diporto adibite anche al noleggio 
oltre le 6 miglia

UNI EN ISO 
12402-2

Dispositivi idonei ad ogni utilizzo.

NORMATIVA ITALIANA

Articolo Colore Taglia Circonf. Torace cm Peso Kg
1005704 Bordeaux S 94/98 70+
1005705 Bordeaux M 98/102 80+
1005706 Bordeaux L 102/106 85+
1005707 Bordeaux XL 106/110 90+
1005708 Grigio S 94/98 70+
1005709 Grigio M 98/102 80+
1005710 Grigio L 102/106 85+
1005711 Grigio XL 106/110 90+

Articolo Taglia Circonf. Torace cm Circonf. vita cm
1005754 S 89/90 70/74
1005755 M 94/98 78/82
1005756 L 102/106 87/92

NEO per UOMO - giubbotto di aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma di PVC espansa rivestita da tessuto 
in neoprene che facilita ogni movimento lasciando alle braccia la 
più ampia possibilità di azione per consentire una perfetta mobilità. 
Dotato di una resistente cerniera, di due cinghie di chiusura in vita 
regolabili con clip in plastica e di anello di sicurezza per cavo di 
emergenza. Grazie alla sua particolare struttura si asciuga molto 
velocemente. CE EN ISO 12402-5

NEO per DONNA - giubbotto di aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma di PVC espansa rivestita da tessuto in 
neoprene che facilita ogni movimento lasciando alle braccia la più ampia 
possibilita di azione per consentire una perfetta mobilità. Dotato di una 
resistente cerniera, di due cinghie di chiusura in vita regolabili con clip in 
plastica e di anello di sicurezza per cavo di emergenza. Grazie alla sua 
particolare struttura si asciuga molto velocemente. CE EN ISO 12402-5

GIUBBOTTI AIUTO AL GALLEGGIAMENTO
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Articolo Taglia Circonf. Torace cm Circonf. vita cm
1005757 S 89/90 70/74
1005758 M 94/98 78/82
1005759 L 102/106 87/92

NYLON per DONNA - giubbotto di aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma EPE rivestita da tessuto in nylon che facilita 
ogni movimento lasciando alle braccia la più ampia possibilità di azione 
per consentire una perfetta mobilità. Dotato di una resistente cerniera, di 
due cinghie di chiusura in vita regolabili con clip in plastica e di anello di 
sicurezza per cavo di emergenza. Grazie alla sua particolare struttura si 
asciuga molto velocemente. CE EN ISO 12402-5

GIUBBOTTI AIUTO AL GALLEGGIAMENTO

Articolo Taglia Circonf. Torace cm Circonf. vita cm
1005712 S/M 94/102 84/92
1005713 L/XL 102/110 92/100
1005714 2XL/3XL 110/118 100/108

DUAL VESTS Unisex - giubbotto di aiuto al galleggiamento 50 N
fabbricato in morbida schiuma di PVC sul davanti e morbida schiuma EPE 
sul retro, rivestita da tessuto in nylon che facilita ogni movimento lasciando 
alle braccia la più ampia possibilità di azione per consentire una perfetta 
mobilità. Dotato di una resistente cerniera, di due cinghie di chiusura in vita 
regolabili con clip in plastica e di anello di sicurezza per cavo di emergenza. 
Grazie alla sua particolare struttura si asciuga molto velocemente. 
CE EN ISO 12402-5

Articolo Colore Taglia Peso Kg
1005760 Lime unica 30/40
1005761 Blu unica 30/40

NYLON per BAMBINI - giubbotto di aiuto al galleggiamento 50 N
realizzato con schiuma EPE leggera. L’esterno è completamente rivestito 
in nylon leggero e resistente ad asciugatura rapida. I colori vivaci di questo 
giubbotto assicurano la visibilità in acqua, mentre un sistema di drenaggio 
dell’acqua la fa defluire rapidamente. Tre robuste fibbie YKK e cinghie di 
fissaggio regolabili garantiscono un’ottima vestibilità.
CE EN ISO 12402-5
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TYPHON Giubbotto di salvataggio 150 N
Salvagente con collo ergonomico fabbricato con tessuto 100% polie-
stere di colore arancione fluorescente riempito di schiuma in polietile-
ne. Munito di chiusura a zip, cintura di regolazione con fibbia in plasti-
ca e laccetto di serraggio in vita, doppia cinghia inguinale regolabile, 
strisce retroriflettenti e fischietto. CE EN ISO12402-3

Articolo Taglia Peso fino a Kg
P61088 M 50 - 70
P61089 L 70 - 90
P61090 XL + 90

TYPHON Giubbotto di salvataggio 100N
Salvagente con collo ergonomico fabbricato con tessuto 100% po-
liestere di colore arancione fluorescente riempito di schiuma in po-
lietilene. Munito di chiusura a zip, cintura di regolazione con fibbia in 
plastica e laccetto di serraggio in vita, fibbia e sottogamba regolabile, 
strisce retroriflettenti e fischietto. CE EN ISO12402-4

Articolo Taglia Peso fino a Kg
P61091 S 30 - 50
P61092 M 50 - 70
P61093 L 70 - 90
P61094 XL + 90

STORM Giubbotto di salvataggio 150N
Salvagente fabbricato con tessuto 100% poliestere di colore arancio-
ne fluorescente riempito di schiuma in polietilene, munito di strisce 
retroriflettenti e di fischietto. Chiusura con  laccino di serraggio in 
vita. Doppia cinghia inguinale regolabile. CE EN ISO12402-3

Articolo Taglia Peso fino a Kg
P58354 Adulto + 70

Articolo Taglia Peso fino a Kg
P58360 Adulto + 70

STORM Giubbotto di salvataggio 100N
Salvagente fabbricato con tessuto 100% poliestere di colore arancio-
ne fluorescente riempito di schiuma in polietilene, munito di strisce 
retroriflettenti e di fischietto. Chiusura con laccino di serraggio in vita. 
CE EN ISO12402-4

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO E AIUTO AL GALLEGGIAMENTO

TYPHON BABY Giubbotto di salvataggio 100 N
in schiuma di polietilene. Collo avvolgente per un maggiore soste-
gno della testa, sistema di segnalazione con fasce retroriflettenti e 
fischietto. Chiusura con cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido, 
cinghia sottogamba e maniglia di recupero. CE EN ISO12402-4

Arancione Giallo lime fantasia Peso Kg
P58614 P67829 3 - 10
P58615 P67830 10 - 20
P58616 P67831 20 - 30 

OLYMPIA giubbotto aiuto al galleggiamento 50 N
Studiato per essere indossato sulle derive, fabbricato in polietilene 
rivestito esternamente da poliestere che gli conferisce un’alta 
resistenza. Dotato di una cinghia di chiusura in vita regolabile con 
clip in plastica e due laccetti ai bordi inferiore e superiore, giromanica 
largo ed elastico con galleggiante monoblocco anteriore e diviso in 
due parti sulla schiena. CE EN ISO12402-5

Blu/Nero Taglia Peso Kg
P63688 S 30/50
P63689 M 50/60
P63690 M 60/70
P63691 L 70/90
P63692 XL 90+
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Giubbotto Pilot 165 N
Giubbotto di salvataggio gonfiabile, adatto alla navigazione costiera e  
di altura, dalla forma ergonomica, corto sul petto e aperto ai lati, dal 
collo arrotondato ideale per un uso continuo. Accessori di serie: na-
stri retroriflettenti e fischietto. 

Giubbotto Pilot 165 N
Giubbotto di salvataggio gonfiabile, adatto alla navigazione costiera e  
di altura, dalla forma ergonomica, corto sul petto e aperto ai lati, dal 
collo arrotondato ideale per un uso continuo. Accessori di serie: na-
stri retroriflettenti e fischietto. 

Blu Nero Rosso Ricarica Attivazione
P66783 P66785 P66781 Vedi pag. 4.14 manuale
P66797 P66799 P66795 Vedi pag. 4.14 automatica

Blu Nero Rosso Rosso XXL Ricarica Attivazione
P66791 P66793 P66789 pag. 4.14 manuale
P66803 P66805 P66801 P68786 pag. 4.14 automatica

Su richiesta disponibile con attivazione Idrostatica Hammar

Su richiesta disponibile con attivazione Idrostatica Hammar

TUTTI I GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI AUTOMATICI 
SONO UTILIZZABILI COME DOTAZIONE DI BORDO

SENZA CINTURA DI SICUREZZA

CON CINTURA DI SICUREZZA - CE EN ISO 12402-3 

Giubbotto Pilot 275 N
Giubbotto di salvataggio gonfiabile, adatto alla navigazione di altura, 
applicazioni professionali e industriali. Dalla forma ergonomica, per 
essere indossato sopra capi da lavoro, ideale per un uso continuo. 
Caratteristiche: cinghia dorsale a Y, camera d’aria gialla, nastri retro-
riflettenti 400 cm2 e sottogamba. 

Su richiesta disponibile con attivazione Idrostatica Hammar

SENZA CINTURA DI SICUREZZA 
Articolo Colore Ricarica Attivazione
P65069 Rosso Vedi pag. 4.14 Automatica

CON CINTURA DI SICUREZZA - CE EN ISO 12402-2 / 12401
Articolo Colore Ricarica Attivazione
P62134 Nero Vedi pag. 4.14 Automatica
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Giubbotto SL180N Pro Sensor
Giubbotto di salvataggio, progettato per la navigazione d’altura o sportiva. 
Categoria di galleggiabilità 150 N, ma 180 N reali. Rivestimento esterno mor-
bido e confortevole con collo in rete, zona di comfort in schiuma sul dorso, 
nastro retro-riflettente, cerniera a chiusura rapida,camera d’aria arancione 
fluorescente, completamente fissata al rivestimento esterno. Dotato di doppio 
sottogamba e gancio per cintura di sicurezza in Dyneema. ad alta tenacità.

Su richiesta disponibile con attivazione Idrostatica Hammar

CON CINTURA DI SICUREZZA - CE EN ISO 12402-2 / 12401
Articolo Colore Ricarica Attivazione
P64112 Grigio/Nero P64115 Automatica

TUTTI I GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI AUTOMATICI 
SONO UTILIZZABILI COME DOTAZIONE DI BORDO

Giubbotto Evo-J Junior 110 N
Giubbotto di salvataggio gonfiabile. Galleggiabilità 110 N, superiore al requisito 
standard di 90 N, che migliora la capacità di auto-raddrizzamento e aiuta a 
mantenere la testa ben al di sopra dell’acqua. Imbracatura integrata (ISO 12401) 
con passante tessile in fibra hi-tech ad alta resistenza, per agganciare la cima.

Articolo Peso Kg Colore Ricarica Attivazione
P67362 20 - 50 Multicolore pag. 4.14 Automatica
P67360 20 - 50 Rosso pag. 4.14 Automatica

EVO-J  JUNIOR

Giubbotto SLR196N 
Giubbotto di salvataggio, progettato per la navigazione d’altura o sportiva. Ca-
tegoria di galleggiabilità 150 N, ma 196 N reali. Design moderno con materiali 
high tech e tessuto effetto carbonio, collo ergonomico in neoprene, cerniera 
a chiusura rapida, tecnologia a doppia camera. Scarico rapido per regolare 
la pressione e sgonfiare il giubbotto se necessario. Fibbia tipo “stab-lock” in 
alluminio.

Articolo Colore Attivazione
P70453 Nero/Giallo Automatica

P70454* Nero/Giallo Hammar

*Disponibilità Giugno 2023

CON CINTURA DI SICUREZZA - CE EN ISO 12402-3  / 12401
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Articolo Modello Per giubbotti modello

P50524  Cinghia singola Pilot 165, Easyfit, Seashore, Fishing Pilot 
165, Pilot Pro 180, Pilot Pro 275

P65997 Cinghia doppia SL 180, Pilot 290, Austral

Articolo Per giubbotti modello

P64950 Pilot 165, EVO 165, SL 180, Pilot pro 180, Pilot 275,
Pilot 290, Pilot Race, Austral SOLAS

Articolo Contenuto 
GIUBBOTTI A PERCUSSIONE MANUALE

P40199 Bomboletta di gas gr 33
 Pin verdi

P50374 Bomboletta di gas gr 60
 Pin verdi

GIUBBOTTI A PERCUSSIONE AUTOMATICA A CARTUCCIA DI SALE

P38429
Bomboletta di gas gr 24

 Pin verdi 
Capsula con pastiglia di sale

P40200
Bomboletta di gas gr 33

 Pin verdi 
Capsula con pastiglia di sale

P53486
Bomboletta di gas gr 45

 Pin verdi 
Capsula con pastiglia di sale

P50375
Bomboletta di gas gr 60

 Pin verdi 
Capsula con pastiglia di sale

Cappuccio paraspruzzi 
Fornisce una protezione contro le onde e assicura una maggiore 
visibilità grazie al colore arancio fluo e alle strisce riflettenti  sul pet-
to e sulla nuca. La forma a Y lascia liberi gli strumenti di soccorso 
(PLB, luce, etc). A norma OSR ISAF per le regate d’altura.

RICARICHE PER GIUBBOTTI 
modello Pilot 150-165N, EVO 165, Pilot Pocket, Seashore, Seapack, Easyfit, Quickfit, Pilot Race, Rescue belt, Family, Optisafe, Pilot Basic. 
Si consiglia, per il riordino del giusto codice DEL KIT DI RIARMO, di verificare la corrispondenza aprendo la custodia del giubbino

Attacco universale Ø mm 12,4

Cinghia sottogamba
Impedisce al giubbotto di risalire quando è in acqua facilitando così 
il nuoto. Disponibile in due versioni ( a cinghia singola o a cinghia 
doppia), composte da fettuccia in poliestere di 25 mm di larghezza, 
con fibbia in plastica.

ACCESSORI PER GIUBBOTTI PLASTIMO
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Articolo Taglia Peso Kg Alt persona cm Circonf. torace cm
1002005 Adulto 43 + > 155 max 175
1002006 Ragazzo 15/43 100/155 50/80
1002007 Neonato < 15 < 100 max 50/60

Articolo Peso Kg Circonf. torace
1008250M < 15 50/60

BABY SAFE Giubbotto di salvataggio SOLAS - M.E.D. - ISO 12402-3
per neonati. Distribuzione delle masse galleggianti studiata per garantire 
un’ottimale posizione in acqua di neonati e bambini di peso inferiore a 
15kg. Sistema di chiusura con fascia addominale regolabile, schienalino, 
sottogamba imbottito, due fibbie a sgancio rapido. Munito di “Buddy 
System”, maniglia di recupero.

MK10 Giubbotto di salvataggio a stola SOLAS - M.E.D. - ISO 12402-3
ripiegabile per ridurre gli spazi di stivaggio, costruito con materiale 
galleggiante a cellule chiuse, con fischietto e fasce riflettenti.

Giubbotti omologati SOLAS M.E.D. 2014/90/EU. Normativa MSC 200(80)  
Regolamentare per imbarcazioni da lavoro, pesca, passeggeri. 

Giubbotti omologati SOLAS M.E.D. 2014/90/EU Normativa MSC 200(80)  
Regolamentare per imbarcazioni da lavoro, pesca, passeggeri. 

M-CUBE Giubbotto di salvataggio a stola SOLAS - M.E.D. 
Compatto e pieghevole è il più piccolo al mondo. Fasce regolabili con 
fibbie a sgancio rapido, alloggio per clip luce, maniglie di sollevamento, 
Buddy System e porta badge. Istruzioni per essere indossato stampate 
tramite pittogrammi.

Articolo Taglia Peso Kg Alt persona cm Circonf. torace cm
1002020 Adulto 43/140 < 155 < 175

Giubbotti omologati SOLAS M.E.D. 2014/90/EU Normativa MSC 200(80)  
Regolamentare per imbarcazioni da lavoro, pesca, passeggeri. 

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO OMOLOGATI SOLAS

Buddy System Rescue loop

GIUBBOTTI E CINTURE DI SALVATAGGIO

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
1010060 Ragazzo 15/40 60/80
1010061 Adulto 40+ 80/125

NADIR Giubbotto di salvataggio 100 N
Il sistema di piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di stivaggio. 
Dotato di fibbia a sgancio rapido. UNI EN ISO 12402-4

SAMOA Giubbotto di salvataggio 150 N
Il sistema di piegatura del collo riduce del 25% gli ingombri di stivaggio. 
Dotato di fibbia a sgancio rapido. UNI EN ISO 12402-3

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
1010074 Ragazzo 15/40 60/80
1010075 Adulto 40+ 80/125
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Articolo Taglia Peso Kg
1011040 S - 10
1011041 M 10/20
1011042 L 20+

Oscar 
Cintura di salvataggio per cani e gatti. Doppia regolazione e maniglia di 
sollevamento.

ANTILLE Giubbotto di salvataggio 100N
Particolarmente studiato per una sicurezza attiva, grazie anche al collo modulare 
per una maggiore protezione della testa. Sistema di regolazione composto da: 
cerniera, nastro con fibbia a sgancio rapido, chiusura inferiore e sottogamba. 
Sistema di segnalazione composto da: nastri retroriflettenti e fischietto. UNI EN 
ISO 12402-4

* fornito con sottogamba imbottito

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace Colore
1008211* XXS 15/30 60/70 Arancione
1008212 XS 30/40 70/80 Arancione
1008213 S 40/50 80/90 Arancione
1008214 M 50/70 90/100 Arancione
1008215 L 70/80 100/110 Arancione
1008216 XL 80/90 110/120 Arancione
1008217 XXL 90 + 120/130 Arancione

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
1006210 XXXS 4/15 50/60
1006213 S 40/50 80/90
1006214 M 50/70 90/100
1006215 L 70/80 100/110
1006216 XL 80/90 110/120 

MARTINICA Giubbotto di salvataggio 150N
a giacca con collo modulare a maggior protezione della testa, sistema di regolazione 
composto da cerniera, 2 nastri con fibbie a sgancio rapido, sottogamba regolabili. 
Sistema di segnalazione composto da nastri retroriflettenti e fischietto. Nastro di 
recupero, maniglia di sollevamento. UNI EN ISO 12402-3

GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO
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JET-PRO Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50 N
Particolarmente adatto per sport dinamici, sci acquatico, sky jet, etc. Protezione 
dorsale imbottita. Sistema di regolazione composto da 4 cinghie e relative 
fibbie a sgancio rapido. UNI EN ISO 12402-5. 

WIND Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50 N
Studiato appositamente per un utilizzo continuativo su canoe, kayak, piccole 
imbarcazioni a vela. Sistema di regolazione composto da: nastri - fibbia a 
sgancio rapido con elastico in vita. Provvisto di aggancio per cordicella di 
sicurezza. UNI EN ISO 12402-5

REEF Giubbotto di salvataggio/aiuto al galleggiamento 50 N
Consigliato dai migliori campioni di hobbie cat. Sistema di regolazione composto 
da 3 cinghie con fibbie a sgancio rapido. Provvisto di aggancio per cordicella di 
sicurezza. UNI EN ISO 12402-5

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
1005313 S 25/40 65/80
1005314 M 40/70 80/100
1005315 L 70/80 100/110

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
1005322 L 70/80 100/110
1005323 XL 80+ 110/125

Articolo Taglia Peso Kg Circonf. torace
1005379 S* 25/40 65/80
1005380 M 40/70 80/100
1005382 XL 80 + 110/125

* fornito con sottogamba

GIUBBOTTI AIUTO AL GALLEGGIAMENTO



4.18

4

EN ISO
12402-3

EN ISO
12402-3

EN ISO
12402-3

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Articolo Colore Peso Kg Circonf. torace
1009225 Rosso 15/40 60/80

SKIPPER Giubbotto di salvataggio gonfiabile automatico 150 N
Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza, CE EN ISO 12402-3. 
Accessori di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di sollevamento, 
nastro di recupero. 

AIR BAG SMART giubbotto di salvataggio gonfiabile 150 N
Privo di involucro esterno è concepito per massimizzare efficienza, ingombri 
e ridurre al minimo i costi. E’ idoneo come dotazione obbligatoria di bordo per 
navigazione senza limiti dalla costa. Attivatore UML automatico e manuale. 
Confezione sottovuoto con apertura a strappo, non teme gli agenti atmosfe-
rici, nessuna attivazione accidentale. Si consiglia la revisione ogni 36 mesi, 
anzichè 24. Dimensione mm 120x240x30 spessore. 

Articolo Colore Peso Kg Circonf. torace
1009230 Rosso 40+ 80/125

Automatico Peso Kg Circonferenza torace
1009203 40+ 80/125

SKIPPER  BABY Giubbotto di salvataggio gonfiabile automatico 150 N
Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza, senza imbrago, nastro vita 
con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica. Accessori di serie: nastri retro-
riflettenti, fischietto, maniglia di sollevamento, nastro di recupero, schienalino, 
sottogamba imbottito, attacco per nastro di sicurezza. CE EN ISO 12402-3

TUTTI I GIUBBOTTI DI SALVATAGGIO GONFIABILI AUTOMATICI 
SONO UTILIZZABILI COME DOTAZIONE DI BORDO
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ACCESSORI PER GIUBBOTTI VELERIA SAN GIORGIO

Cinghia sottogamba
per giubbotti autogonfiabili. Evita al giubbotto di risalire, permettendo 
cosi di avere la testa fuori dall’acqua facilitando la nuotata.

Articolo Descrizione
1009146 Cinghia sottogamba

Articolo Contenuto 

1010143 Solo bomboletta di gas g 24

1010185 Solo bomboletta di gas g 33

1026133
Bomboletta di gas g 33

Pastiglia di sale
Pin verde

(Ricarica Halkey Roberts)

1026160
Bomboletta di gas g 60

Pastiglia di sale
Pin verde

(Ricarica Halkey Roberts)

1026233
Bomboletta di gas g 33

 Pin verde
Capsula con pastiglia di sale

(Ricarica UML)

1026260
Bomboletta di gas g 60

 Pin verde 
Capsula con pastiglia di sale

(Ricarica UML)

SI CONSIGLIA, PER IL RIORDINO DEL GIUSTO CODICE DEL KIT DI RIARMO, DI VERIFICARE LA CORRISPONDENZA APRENDO 
LA CUSTODIA DEL GIUBBINO. Attacco universale Ø mm 12,4

1010188 Pin verde di ricambio 
per serie w9000

1010187 Pastiglia di sale
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Luce a LED per cinture e giubbotti di salvataggio
approvata Solas e certificata MED & CCS ad attivazione automatica al 
contatto con l’acqua. Batteria ecologica al litio inclusa.  Durata del flash 
LED bianco +/- 16 ore, frequenza: da 51 a 54 lampi al minuto. Dotata di 
clip a prova di manomissione sul cinturino. 

Luce lampeggiante a LED per cinture e giubbotti di salvataggio
Approvata Solas, omologata nel rispetto delle norme internazionali 
IMO MSC 81 (70) e direttiva MED 2014/90/EU. Attivazione manuale. 
Durata di funzionamento superiore a 8 ore. Batteria inclusa. 

Fischietto in plastica per giubbotto salvagente

Bastoncini luminosi Cyalume
Producono istantaneamente una luce visibile ad una distanza massima di un miglio, stagni e galleggianti, con occhiello di fissaggio. Consigliati 
per la sicurezza di ogni membro dell’equipaggio durante la navigazione notturna. Affidabili al 100 %, infrangibili, non corrosivi, non tossici, senza 
fiamma e non infiammabili, senza scintille e senza pile, possono essere utilizzati in tutte le circostanze : Uomo a mare, avaria, con vento, in 
acqua, come luce di fonda o per segnalare la propria presenza. Dimensioni Ø cm 2x24.

Articolo Descrizione Durata luce Pz
P19668 Bastoncino luminoso verde 12 ore 10

P301487 Kit di 2 bastoncini verdi 12 ore 1 kit da 2 pz
P65933 Espositore bastoncini luminosi verdi 12 ore 24

P65935 Kit di 3 bastoncini luminosi (bianco, rosso, verde) Bianco : 8 ore 
Verde e Rosso : 12 ore 1 kit da 3 pz

ACCESSORI PER GIUBBOTTI

Eliografo 
a specchio in plastica

Articolo Dimensione mm
1010054 93 x 48

Articolo Portata MN. Dimensione mm Peso g
P2263072 2 63 x 25 x 24 37

Articolo Ø mm 
1010200 86

Articolo Conforme
1010056 ISO 12402-8
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Articolo Nastro Nastro mt Largh. mm Moschettoni N° moschettoni Omologazione
P66834 singolo Statico 1,50 23 Acciaio 1

CE
EN ISO 12401

P66838 singolo Statico 1,50 23 Acciaio 2
P66836 singolo Elastico da 1 a 1,50 23 Acciaio 1
P66840 singolo Elastico da 1 a 1,50 23 Acciaio 2
P66842 doppio Elastico da 1 a 1,50 + Statico 1 23 Alluminio 3 RORC OSR 2018
P66865 doppio Elastico da 1 a 1,50 + Statico 1 23 Acciaio 3 RORC OSR 2018

Nastri di sicurezza
in poliestere con segnalino retroriflettente per un’ottima visibilità notturna. Dotati di indicatore di carico, quando il nastro viene sottoposto ad un 
carico troppo pesante (es: caduta in mare) l’indicatore di carico rivela l’etichetta che indica che il nastro deve essere sostituito. Disponibili con 
moschettoni in acciaio inox o in alluminio. Entrambi i modelli sono autobloccanti a chiusura automatica e impediscono l’apertura accidentale. Il 
modello in alluminio si distingue per la sua leggerezza e l’aperutra con la doppia pressione anteriore e posteriore della mano, per una maggiore 
sicurezza e maneggevolezza. 

Nastro di sicurezza 
approvato CE-RINA-ISO 12401. Moschettoni in alluminio.

Articolo  Moschettoni Lunghezza mt
1011175 3 1,4/2

Articolo  Moschettoni Lunghezza mt
1010086 2 2

Nastro di sicurezza 
in nylon per imbracatura di sicurezza.
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Banzigo
realizzato in resistente PVC rinforzato. Nastri di sicurezza regolabili 
e ganci collaudati a 300kg. Tasca porta attrezzi. Ripiegabile su se 
stesso per il minimo ingombro a bordo.

Banzigo professionale 
telaio in lega leggera anti schiacciamento e tessuto in nylon imbottito, 
2 tasche porta attrezzi, attacchi per messa in sicurezza ed imbottiture 
speciali per poter lavorare comodi in testa d’albero per lungo tempo. 

Imbracatura di sicurezza
ergonomica con doppia regolazione, spalle e ventre da cm 80 a 130. 
Larghezza cinghie mm 45. Anello in tessile con tenuta di 2.040 kg con 
finiture retroriflettenti.

Imbracatura di sicurezza
con regolazione ventrale da cm 80 a 120, larghezza cinghie mm 45. 
Anello in tessile con tenuta di 2.040 kg con finiture retroriflettenti. 
Nastro di sicurezza giallo 1,5 m. 
Moschettone di sicurezza in acciaio inox.

Articolo 1010080 Articolo 1010081

Articolo P66829

Banzigo
in poliestere rinforzato con regolazione frontale ergonomica e cintu-
ra scorrevole, schienale semirigido. Seduta con tavola di legno mul-
tistrato imbottita cm 39x18. Aggancio con fibbia a cinghia rinforzata. 
2 tasche porta attrezzi. Carico massimo kg 100.

Articolo P68796

Banzigo pro comfort
in poliestere rinforzato con 2 cinghie regolabili larghe mm 40 intorno  
alle cosce, schienale semirigido rinforzato da 2 cinghie larghe mm 45. 
Seduta avvolgente con tavola di legno multistrato imbottita cm 39x18. 
Aggancio con fibbia a cinghia rinforzata. 1 borsa per attrezzi  che di-
venta contenitore una volta ripiegato il banzigo. Tasca a soffietto cm 
52x21x8. Carico massimo kg 150.

Articolo P68797

Articolo Modello
P66830 Senza nastro
P67037 Con nastro
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Zattera Compact-dry (Coastal-dry)
mezzo di salvataggio per imbarcazioni da diporto che effettuano 
una navigazione entro le 12 miglia dalla costa, (D.D.  2 marzo 
2009 emanato dal Com. Gen. delle Capitanerie di Porto, secon-
do quanto previsto dall’art 54 del decreto ministeriale n° 165 del 
28 Luglio 2008). Prima revisione dopo 3 anni, successive ogni 2 
anni. Non adatta a barche da lavoro. Non sono accettati resi.

Valigia

Valigia

Valigia + grab bag

Contenitore Vtr

Contenitore Abs

Contenitore Abs + grab bag

Zattera Syntesy 9650 Italia (ISO9650 Italia) 
mezzo di salvataggio obbligatorio per imbarcazioni da diporto che navigano oltre le 12 miglia dalla costa e per navigazione oceanica. La piat-
taforma abbinata ad una scaletta esterna e ad una interna facilita la risalita a bordo. Doppio fondo gonfiabile e sacche di protezione termica 
assicurano il mantenimento di una temperatura accettabile anche in caso di freddo intenso. Le tasche di zavorra garantiscono una maggiore 
stabilità della zattera. Tra le dotazioni sono previste anche razioni di viveri ed un kit pesca, oltre all’acqua potabile e a un kit di pronto soccorso. 
Dotate di luce esterna ed interna, di bande in materiale retro-riflettente sulla tenda di copertura, di fumogeni, razzi e fuochi di segnalazione.  
(D.M. n° 219 del 12/08/2002-ISO 2005 e ultimi emendamenti). Revisione ogni 2 anni. Non sono accettati resi.

Valigia 6P 8P 10P 12P
Articolo 1112206 1112208 1112210 1112212
Dim. cm 65x36x20 65x36x21 67x37x22 73x38x26
Peso Kg 26 30 37 41

Contenitore Vtr 6P 8P 10P 12P
Articolo 1112216 1112218 1112220 1112222
Dim. cm 74x41x24 74x41x27 74x48x27 74x48x26
Peso Kg 30 34 43 46

Contenitore ABS 4P 6P 8P 10P
Articolo 1112804 1112806 1112808 1112810
Dim.cm 69x42x29 70x48x28 79x48x30 78x47x29
Peso Kg 42 50 61 70

Contenitore ABS 4P 6P 8P 10P
Articolo 1112805 1112807 1112809 1112811
Dim.cm 68x38x27 68x40x28 70x48x28 70x48x28
Peso Kg 32 38 47 53

Valigia 4P 6P 8P 10P
Articolo 1112404 1112406 1112408 1112410
Dim.cm 68x41x29 69x46x28 76x49x28 79x49x28
Peso Kg 39 47 58 67

Valigia 4P 6P 8P 10P
Articolo 1112405 1112407 1112409 1112411
Dim.cm 67x40x24 68x41x26 73x47x25 69x47x27
Peso Kg 31 35 44 50

ZATTERE DI SALVATAGGIO

SENZA GRAB BAG

CON GRAB BAG

ARTICOLI ORDINABILI SOLO SU RICHIESTA

ARTICOLI ORDINABILI SOLO SU RICHIESTA
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P52161/2/3/76 P52380/1/8/89 P52382/3/90/91 P52384/5/92/93 P52387/95

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

ZATTERE TRANSOCEAN ISO 9650-1
Progettata per la navigazione in condizioni estreme, certificata ISO9650-1 e catalogata in classe A (attivazione a -15°C) 
è costruita con pavimento a doppio isolamento con arco ad apertura automatica e luce esterna 4.3 cd. E’ dotata di ampie 
tasche di contenimento per le dotazioni di sicurezza e di sopravvivenza, di una grande ancora galleggiante e di una scala 
reversibile zavorrata che permette una facile e comoda risalita dal mare. Sono disponibili due tipi di equipaggiamenti di 
sopravvivenza a seconda del tempo previsto che la vittima può spendere nella zattera in attesa  del salvataggio: quello 
standard, senza acqua potabile e cibo, se le forze di soccorso sono attese entro 24 ore di permanenza in mare, quello di 
emergenza, che include anche acqua e cibo, se le forze di soccorso sono attese oltre le 24 ore di permanenza in mare. 

4/6 POSTI 8/10/12POSTI

PACCO DI SOPRAVVIVENZA STANDARD - RECUPERO ENTRO LE 24 ORE

PACCO DI SOPRAVVIVENZA DI EMERGENZA - RECUPERO OLTRE LE 24 ORE

ARTICOLI ORDINABILI SOLO SU RICHIESTA - NON SONO ACCETTATI RESI

Valigia 4P 6P 8P 10P
Articolo P52161 P52380 P52382 P52384
Dim.cm 74 x 46 x 27h 80 x 48 x 32h 85 x 47 x 30h 85 x 50 x 32h
Peso Kg 30 35 43 49

Valigia 4P 6P 8P 10P
Articolo P52163 P52388 P52390 P52392
Dim.cm 74 x 48 x 31h 82 x 50 x 35h 85 x 52 x 35h 85 x 53 x 33h
Peso Kg 41 50 61 72

Contenitore rigido 4P 6P 8P 10P 12 P
Articolo P52162 P52381 P52383 P52385 P52387
Dim.cm 74 x 47,5 x 26,5h 80 x 50 x 25h 80 x 50 x 31h 90 x 55 x 32h
Peso Kg 33,5 38 46 55 63

Contenitore rigido 4P 6P 8P 10P 12 P
Articolo P52176 P52389 P52391 P52393 P52395
Dim.cm 74 x 47,5 x 29h 80 x 50 x 33h 90 x 55 x 32h 90 x 55 x 35h 90 x 55 x 38h
Peso Kg 44 53 67 79 89

Sistema a doppia camera
esclusivo Plastimo
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1111310

A

B

H

1111315
AB

H

E.C
. 96/98 M.E.D.

SOLAS PRODUCT

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Sella porta zattera 
regolabile, realizzata con tubo di acciaio inox AISI 316 Ø mm 25, 
completa di attacchi di fissaggio e chiusura porta lucchetto.

Sella universale 
per zattere.

Articolo Descrizione A mm (min/max) B mm H mm
1111310 orizzontale 710-920 390 230
1111315 verticale 420-680 270 640

Apparecchio galleggiante di salvataggio
in polietilene con interno in espanso. Completo di fasce retro riflet-
tenti. Conforme al D.M. 2/12/77. Altezza di caduta mt 18.

Gancio idrostatico automatico, Hammar H20 
è approvato in tutto il mondo, corrisponde alla convenzione SOLAS 
74/96, REG. III/4 LSA CODE, IMO RES. MSC. 48(66), IMO RES MSC. 
81(70) approvato secondo le direttive EU 96/98 EC su materiali per 
la marina ed ha approvazione NATO. Profondità di sgancio da 1,5-
4,0 metri, come richiesto dalla normativa. Non necessita di revisione 
annuale, ne di riparazioni o ricambi, ma deve essere sostituito dopo 2 
anni, dalla data di installazione a bordo.

Articolo N° Posti Dim. cm Peso Kg
1111008 8 93 X 93 X 25h 16
1111012 12 100 X 100 X 30h 23

Coperta isotermica
impedisce l’ipotermia in azioni di salvataggio di feriti o malati, conser-
vando  il calore del corpo del paziente stesso. Protegge dal freddo con il 
lato argentato rivolto verso il corpo e dal caldo se rivolto verso l’esterno.  

Sacco di protezione termica
in polimero. Fornisce un’eccellente protezione da pioggia, vento e
freddo.

Sacco recupero salma 
monouso realizzato in materiale PP/PE seguendo le più rigide norme 
in materia di protezione individuale e igiene. Dotato di sei maniglie 
per il trasporto fissate per tutta la larghezza del sacco, di cerniera a 
“U” e di targhetta trasparente per l’identificazione. 

Ascia da pompiere
con manico lungo, impugnatura a due mani.

Articolo Dimensioni cm Peso g
1010190 235 x 100 330

Articolo Dimensioni cm
1010191 215 x 102

Articolo Dimensioni cm
1010192 210 x 160

Articolo 1111308

Articolo 1111320

Articolo 1010198
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Art. 0202002 2,5 kg
Art. 0202004 4 kg

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Borsa dotazione sicurezza per 4 persone 
(solo per giubbotti Veleria San Giorgio)
Costruita in nylon pesante spalmato in PVC all’interno per garantire 
l’impermeabilità, chiusura con zip in materiale plastico antisalino. Il kit 
contiene 4 giubbotti salvagente NADIR 100N UNI EN ISO 12402-4, n. 
1 ancora ombrello da Kg 2,5, n. 1 cima per ancora ø mm 8 da mt 30, 
n. 1 bandiera Italia Mercantile, n. 1 sessola, n. 1 cima galleggiante per 
anulare ø mm 8 da mt 30,  n. 1 estintore da Kg1, n. 1 tromba a gas. 
Dim. mm 450x360x360H

Borsa dotazione sicurezza per 6 persone 
(solo per giubbotti Veleria San Giorgio)
Costruita in nylon pesante spalmato in PVC all’interno per garantire 
l’impermeabilità, chiusura con zip in materiale plastico antisalino. Il kit 
contiene 6 giubbotti salvagente NADIR 100N UNI EN ISO 12402-4, 
n. 1 ancora ombrello da Kg 4, n. 1 cima per ancora ø mm 8 da mt 30, 
n. 1 bandiera Italia Mercantile, n. 1 sessola, n. 1 cima galleggiante per 
anulare ø mm 8 da mt 30,  n. 1 estintore da Kg1, n. 1 tromba a gas.
Dim. mm 450x580x360H 

COSA TROVI ALL’INTERNO DEL KIT DOTAZIONI?

IN RIFERIMENTO ALLA NAVIGAZIONE SVOLTA I “SEGNALI DI SOCCORSO” (RAZZI DI SEGNALAZIONE) DEVONO ESSERE ORDINATI A PARTE

Articolo Descrizione
1010115 Piena Borsa dotazione sicurezza per 4 persone

1010111 Vuota per 4 persone (4 giubbini art. 1010061 100N 
solo per giubbotti Veleria San Giorgio)

Articolo Descrizione
1010117 Piena Borsa dotazione sicurezza per 6 persone

1010113 Vuota per 6 persone (6 giubbini art. 1010061 100N 
solo per giubbotti Veleria San Giorgio)

DOTAZIONI DI SICUREZZA

NADIR Giubbotto di 
salvataggio 100 N dotato 
di fibbia a sgancio rapido. 
UNI EN ISO 12402-4. Art. 
1010061

Bandiera Italiana Marina 
Mercantile Bandiere in 
tessuto poliestere. 20x30 
cm. Art. 5252019

Cima galleggiante rego-
lamentare per salvagente 
anulare, con moschettone 
in nylon. Ø mm 8, lunghez-
za mt 30. Carico di rottura 
kg 400. Art. 1010030

Avvisatore acustico a 
gas. Bomboletta 300ml. 
Conforme al D.M. 421/90. 
Art. 3838328

Estintore in alluminio a 
polvere. Certificato, con 
manometro, Kg 1.
 Art. 1213010

Ancora ombrello 
In acciao zincato

Cima regolamentare 
per ancora completa di 
redancia in nylon. Ø mm 8, 
lunghezza mt 30. 
Art. 0202908

Sessola piana
Art. 1616000
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1212031 1212041

1210004 12100031212030 1212040

1212018 1212019 1212020 1212016

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Segnali di soccorso 
Kit Entro 3 miglia   
Segnali di soccorso.

Kit Entro 50 miglia
Segnali di soccorso. 

Kit Entro 6-12 miglia
Segnali di soccorso. 

Borse vuote Valigette vuote

Kit Senza limite, oltre le 50 miglia
Segnali di soccorso. 

1211003
n.2 Fuochi a mano
n.1 Boetta Fumogena

1212002 
Fuoco a mano 
a luce rossa

1212004 
Razzo paracadute
a luce rossa

1212090 
Boetta fumogena arancione, 
galleggiante. ad alta visibilità per 
segnalazioni diurne.

1211012
n.2 Fuochi a mano
n.2 Razzi Paracadute
n.2 Boette Fumogene

1211050
n.3 Fuochi a mano
n.3 Razzi Paracadute
n.2 Boette Fumogene

1211100
n.4 Fuochi a mano
n.4 Razzi Paracadute
n.3 Boette Fumogene

Segnali di soccorso omologati per la navigazione Solas 74/96 Direttiva MED 2014/90/UE - Reg.(EU) 2018/773 - IMO/
MSC 81/70 - RINA - U.S. Coast Guard - Transport Canada. In riferimento alla normativa sul commercio dei segnali di soccorso, 
questi articoli sono venduti solo a chi è in possesso di autorizzazione e non sono accettati resi. In riferimento al Decreto del 
Ministero dell’ambiente n.101 del 12/0516, riguardo la gestione e lo smaltimento dei razzi di segnalazione scaduti, tutti i prodotti 
sono soggetti ad eco-contributo detto Co.Ge.Pir, consorzio costituito con lo scopo di recupero e smaltimento dei razzi scaduti

Segnali di soccorso
Normativa Francese

Articolo Limite Contenuto
1210004 Entro 6 miglia n.3 Fuochi a mano

1210003 Oltre 6 miglia
n.3 Fuochi a mano

n.3 Razzi Paracadute
n.2 Boette Fumogene

Articolo Limite Contenuto

1212030 Entro 6 miglia n.2 Fuochi a mano
n.4 Razzi Paracadute

1212040 Entro 12/20 miglia n.3 Fuochi a mano
n.6 Razzi Paracadute

Segnali di soccorso
 per pescherecci

Articolo Descrizione
1212018  borsa per kit 3 miglia
1212019 borsa per kit 6-12 miglia
1212020 borsa per kit 50 miglia
1212016 borsa per kit senza limite

Articolo Dimensioni mm
1212031  320 x 240 x 60
1212041 400 x 300 x 100
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12136411213640 1213642

NEW

NEW

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

VALIGETTE E SCACCHI PRONTO SOCCORSO
IL POSSESSORE È TENUTO A VERIFICARE LA SCADENZA DEGLI ARTICOLI E LA LORO SOSTITUZIONE

CLASSIFICAZIONE:
NAVIGAZIONE LITORANEA
così come definita dall’art. 1 punto 40 del regolamento per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, approvato con DPR 8 
novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge tra porti dello stato nel corso della quale la nave non si allontana più di 6 miglia dalla costa, 
nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe C, secondo la definizione dell’art.3 del D.lgs 4 febbraio 2000 n.45)
NAVIGAZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE COSTIERA
così come definite all’articolo 1 punti 37 e 39 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge tra porti dello stato nel 
corso della quale la nave non si allontana più di 20 miglia dalla costa, nonché le unità adibite al trasporto passeggeri di classe D, secondo 
la definizione dell’art.3 del d.lgs 4 febbraio 2000 n.45)
NAVIGAZIONE LOCALE
così come definito dall’art. 1, punto 41 del suddetto DPR 8 novembre 1991 n.435 (navigazione che si svolge all’interno di porti, ovvero di 
rade, estuari, canali e lagune dello stato, nel corso della quale la nave non si allontana più di 3 miglia dalla costa, nonché per le unità adibite 
al trasporto passeggeri di classe D, secondo la definizione dell’art.3 del D.lgs 4 febbraio 2000 n.45)
PESCA COSTIERA RAVVICINATA
così come definito dal paragrafo 9, comma 3 del regolamento per l’esecuzione della legge 14 luglio 1965 n.963, concernente la disciplina 
della pesca marittima approvato con decreto del presidente della Repubblica 2 ottobre 1968 n. 1639 (navigazione che si svolge fino a 40 
miglia dalla costa)
NAVIGAZIONE DA DIPORTO SENZA ALCUN LIMITE
effettuata da imbarcazioni e navi da diporto, così come definite dall’ art.3 del decreto legislativo 18 luglio 2005 n.171, con personale 
imbarcato ed impegnato in attività di noleggio.
Per quanto riguarda la NAUTICA DA DIPORTO, le dotazioni previste in tabella A devono essere presenti a bordo solo nel caso in cui 
l’imbarcazione soddisfi tutti e tre i seguenti requisiti:
1 navigazione da diporto senza alcun limite
2 presenza di personale marittimo imbarcato ed iscritto a ruolino equipaggio
3 imbarcazione impiegata in attività di noleggio
Per queste imbarcazioni i controlli saranno effettuati dall’Autorità Marittima insieme all’Autorità Sanitaria Marittima e verrà rilasciato il 
certificato sanitario dall’Ufficio di Sanità Marittima.

Valigetta pronto soccorso TABELLA D
Valigia certificata IP67 per garantire una resistenza all’acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici. 
Dotata di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per una presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step 
doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon.

Norma riferimento: D.M. 10/03/2022 TABELLA D G.U 108 10/05/2022
Norma: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017

Contenuto:
1 Copia decreto ministeriale
1 flacone clorexidina ml.500
1 flacone acqua ossigenata ml.250
1 Pallone di rianimazione ADULTI
1 maschera AMBU adulti
1 maschera AMBU bambino
1 Pulsossimetro da dito
1 Laccio emostatico NITRILE
1 Laccio emostatico con cinghia
10 Benda garza orlata h 10 cm
1 ICE PACK ghiaccio istantaneo
2 Cerotto adesivo cm 10x6 PLASTOSAN
2 Cotone compresso gr.500
5 buste Steri-strip sterili 6x38 mm
1 paio forbici taglia abiti cm 19
5 Garza idrofila sterile 18x40 cm
5 Garza idrofila sterile 20x20 cm
4 paia guanti sterili Latex free L
10 Guanti sterili Latex free M
1 Contenitore a rischio taglienti
1 Sfigmomanometro con fonendo
1 Stetoscopio piatto
1 Stecche alluminio/spugna
1 Termometro digitale
1 Coperta isotermica
1 Manuale pronto soccorso

Contenuto:
1 Flacone Clorexidina da ml. 500
1 Termometro digitale
1 Coperta isotermica
1 Pulsossimetro da dito
5 Steri-strips sterili 6 X 38 mm
4 Paia di guanti misura L latex free
1 Etichetta Nautica TABELLA D decreto 2022
1 Copia del decreto nautica G.U. 108 DM 10.5.2022

Articolo Descrizione
1213643 Kit integrativo Tabella D

Kit integrativo per adeguare il vecchio contenuto nautico TAB D rispettante il DM 01/10/15 al nuovo DM 10/03/2022. 

Articolo Descrizione Dimensioni mm
1213640 Valigetta Tabella D 464 x 366 x 176h
1213641 Sacco tabella D 250 x 730h
1213642 Kit reintegro Tabella D

XMAX430 Valigetta vuota Tabella D 464 x 366 x 176h
1410107R Sacco vuoto Tabella D 250 x 730h
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Valigetta pronto soccorso TABELLA A
Valigia certificata IP67 per garantire una resistenza all’acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del contenuto agli agenti atmosferici. 
Dotata di guarnizione ermetica valvola automatica di pressurizzazione manico morbido per una presa sicura chiusura di sicurezza a doppio step 
doppia predisposizione lucchetto cerniera lungo tutto il profilo della valigia con perni in nylon.

Norma riferimento: D.M. 10/03/2022 TABELLA A
Norma: I prodotti definiti dispositivi medici, contenuti nel kit pronto soccorso sono conformi a MDR 745/2017 del 05/04/2017

Contenuto:
10 Benda garza orlata h 10 cm
1 CALDO ISTANTANEO in busta
1 Cannula Guedel CAL 0 60 mm
1 Cannula Guedel CAL 2 80mm
1 Cannula Guedel CAL 3 90 mm
5 Cerotto adesivo cm 10x6 PLASTOSAN
5 Cerotto Termico 4mg/2ml
1 Clorexidina al 0,5% flacone da 500 ml
1 Contenitore a rischio taglienti
1 Coperta isotermica oro/arg. *
1 Copia decreto ministeriale
2 Cotone compresso gr.500
1 Acqua ossigenata al 10% flacone da ml.250
1 Forbice LISTER
10 Garza idrofila sterile 18x40 cm
10 Garza idrofila sterile 20x20 cm
10 Guanti non sterili Latex free L
20 Guanti non sterili Latex free M
1 Iodopovidone al 10% flacone da 500 ml
2 ICE PACK ghiaccio istantaneo
1 Laccio emostatico di ESMARK o Tourniquet
1 Laccio piatto emostatico NITRILE
1 Manuale pronto soccorso Internazionale
1 Maschera oronasale bambino cal.2
1 Maschera oronasale adulti cal.5
10 Mascherine chirurgiche
1 Pallone di rianimazione ADULTI
1 Pulsossimetro
1 Saturimetro*
1 Sfigmomanometro con fonendo
10 Siringa sterile da 10 ml 21g
2 Stecche alluminio/spugna
5 Steri-strip
1 Stetoscopio piatto
1 Termometro digitale

*Solo se ci sono passeggeri imbarcati da acquistare in aggiunta (non forniti)

Articolo Descrizione
1213653 Kit integrativo Tabella A

Contenuto:
1 Flacone da ml. 500 di clorexidina alcolica
5 Cerotti riscaldanti SINGOLI 10x13 cm
1 Pulsossimetro
5 Steri-strips 6 X 38 mm (6 strisce)
1 Etichetta Nautica TABELLA A decreto 2022
1 Copia del decreto nautica G.U. 108 DM 10.5.2022

Kit integrativo per adeguare il vecchio contenuto nautico TAB A rispettante il DM 01/10/15 al nuovo DM 10/03/2022. 

Articolo Descrizione Dimensioni mm
1213650 Valigetta Tabella A 555 x 428 x 210h
1213651 Sacco  tabella A 250 x 730h
1213652 Kit reintegro Tabella A

XMAX505 Valigetta vuota Tabella A 555 x 428 x 210h
1410108R Sacco vuoto Tabella A 250 x 730h

Valigetta pronto soccorso 
contenitore in plastica colore arancio a tenuta stagna per Natanti fino a 10 mt di lunghezza e navigazione entro le 12 miglia dalla costa. 
NON OMOLOGATA

Articolo Dimensioni mm
1213606 290 x 215 x 90h

N°6 Buste garza sterile cm 18x40 N°1 Astuccio 40 cerotti assortiti DRY Skin CER041
N°3 Buste garza sterile cm 10x10 N°1 Rotolo Cerotto ad in TNT m5 x cm 2,5
N°1 Flacone disinfettante da 125 ml N°1 Paia di forbici tagliabendaggi cm 14,5
N°2 Salviette STOP per punture d’insetti N°1 Laccio emostatico in nitrile lattex
N°3 Salviette ammoniaca N°1 coperta isotermica oro/arg COP216
N°1 Pacco cotone compresso gr125 N°2 paia di guanti sterili
N°3 Bende di garza idrofila m 3,5 x cm 10 N°1 stecca per fratture cm 22x3
N°2 Bende elastiche da m 4 x cm 8 N°1 istruzioni prontosoccorso in 5 lingue
N°2 Buste monogel per ustioni gr 3,5
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Articolo Dimensioni mm Peso kg
1213630 200 x 184 x 48 1,1

DEFIBRILLATORE SAMARITAN PAD 350P
DA ORDINARE SU RICHIESTA E AL MOMENTO DELL’ORDINE È NECESSARIO COMUNICARE I DATI DEL PROPRIETARIO

Defibrillatore semi automatico portatile, compatto, leggero e facile da usare. Il funzionamento a due semplici pulsanti, ON/OFF e SHOCK e la 
contemporanea presenza di comandi vocali ("Applicare gli elettrodi - non toccare il paziente - il paziente può essere toccato in sicurezza") e visivi, 
guida chi lo usa durante tutto il processo di soccorso, anche qualora ci si trovi in ambiente rumoroso o con soccorritore ipoacusico. Inoltre può essere 
usato anche senza necessità di estrarlo dallo zainetto di contenimento, riducendo ulteriormente il tempo di attivazione del dispositivo. Funzionante con 
onda bifasica a tecnlogia SCOPE (compensa automaticamente l'energia, la pendenza e l'impulso per l'Impedenza del paziente.) che permette di gestire 
ampio range di impedenza. Grado di protezione IP56. Approvato FDA e certificato ISO 60601-2-4 e garantito 8 anni

Cartuccie di ricambio Pad-Pak: 
permettono di avere un'unica data di scadenza da controllare. Dopo l'uso oppure dopo 4 anni dalla data di produzione, si sostituisce la cartuccia con 

ripristino istantaneo dell'operatività della macchina.

Articolo Dimensioni mm Peso kg
1213631 100 x 133 x 24 0,2

Pad-Pak 03 per adulto
completo di batteria ed elettrodi. 

Articolo Dimensioni mm Peso kg
1213632 100 x 133 x 24 0,2

Pad-Pak 03 per bambini
completo di batteria ed elettrodi pediatrici 
per bambini di peso inferiore a kg 25 o di età 
inferiore ad 8 anni.

Pulsossimetro
portatile da dito, obbligatorio per navi che 
imbarcano passeggeri.

Articolo Dimensioni mm
1213623 57 x 32 x 31
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Ø mm 50 Ø mm 100

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Riflettore radar
in alluminio anodizzato smontabile.

Segnale a cono nero 
regolamentare.

Segnale a pallone nero 
regolamentare. 

NAVISTAR
Riflettore radar in lega leggera Ø mm 320, superficie riflettente mq. 10. 
omologato MED 2014/90/EU, conforme al d.m. n° 386 del 29/09/1999, 
per la navigazione da diporto oltre le 12 miglia. Confezionato in blister

1212823 Riflettore

1212824
Base per 
fissaggio su 
base piana.

1212825
Attacco per 
pulpito 
o corrimano 
Ø mm 22/28.

1212826
Attacco per 
sartie barche 
a vela.

Segnali diurni

Barca a vela che 
procede a motore

Barca all’ancora

Barca che sta pescando

Barca con manovrabilità 
limitata

Segnali diurni

Barca a vela che 
procede a motore

Barca all’ancora

Barca che sta pescando

Barca con manovrabilità 
limitata

Riflettori radar a colonna 
Forma molto pratica, oppone poca resistenza al vento e si installa facilmente. Essendo la capacità riflettente proporzionale alla superfice del 
riflettore, è consigliabile installare il modello con la più grande superfice riflettente possibile. Il riflettore radar deve essere montato sulla parte 
più alta dell’imbarcazione.

Articolo Imbarcazione Ø mm Lunghezza mm Superficie riflettente Visibilità miglia marine
1212048 Motore 50 355 2 mq Fino a 2,5
1212050 Motore 50 560 2 mq Fino a 2,5
1212052 Vela 50 585 2 mq Fino a 2,5
P29496 Motore 100 560 4 mq Fino a 4
P39099 Vela 100 590 4 mq Fino a 4

Articolo Dimensioni mm
1212812* 340 x 340 x 470

Articolo Dimensioni Ø mm
1212804 300

Articolo Dimensioni mm
1212802 340x340x470h

* conforme ai regolamenti internazionali R.O.R.C./ISAF/ORC SOLD OUT
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121313212131261213122/3/4

12130211213010

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Articolo Kg Nazione Manometro Classi di fuoco Ø mm Altezza mm Peso Kg Scatola pz.
1213010 1 Italia Si 5A-34BC 82 295 1,26 6
1213021 1 Francia SI 5A-34BC 82 295 1,26 6

Articolo Serbatoio Kg Manometro Contenuto Classi di fuoco Ø mm  Altezza mm Peso Kg Scatola pz.
1213122 Alluminio 2 Si Polvere 13A-89BC 108 378 2,5 4
1213123 Alluminio 3 Si Polvere 13A-89BC 130 390 4,8 4
1213126 Acciaio 6 Si Polvere 34A-233BC 160 525 8,6 1
1213132 Alluminio 2 No CO2 34B 111 530 5,0 1

Articolo Kg Manometro Contenuto Classi di fuoco Ø mm  Altezza mm Peso Kg Scatola pz.
1213142 2 Si Schiuma AFFF 8A-70B-25F 108 378 2,55 4

Estintore in alluminio a polvere
completo di supporto. Certificati RINA, MED 2014/90/EU, EN3, CE 0029/2017, P.E.D. 2014/68/EU. Sono classificati secondo la loro capacità di 
spegnere differenti tipi di fuoco. Un coefficiente indica la capacità di estinguere e una lettera il tipo di fuoco che può essere spento. 
Con etichetta bilingue ITA/ENG

Estintore per uso navale, marittimo
imbarcazioni da lavoro, pesca e mercantili, completo di supporto. Certificati MED 2014/90/EU, CE 0029/2017, EN3, P.E.D. 2014/68/EU. 
Con etichetta bilingue ITA/ENG

Estintore a schiuma AFFF
Ideale per locale cucina in quanto spenge incendi causati da olii, grassi vegetali ed animali.Certificato MED 2014/90/EU, P.E.D. 2014/68/EU, CE 
0029/2017.

PER IMBARCAZIONI IMMATRICOLATE E DA LAVORO
Il cartellino per il controllo di efficienza degli estintori portatili in base a quanto previsto dall’Articolo 34 del DPR 547/55, inizia sei mesi 
dopo la loro prima installazione, pertanto nel caso di estintori appena installati, le Amministrazioni locali incaricate dei controlli non posso-
no richiedere l’esposizione del cartellino riportante la data di manutenzione. Deve invece essere apposto sull’estintore dopo la prima manu-
tenzione obbligatoria prevista dopo sei mesi dalla data di prima installazione in base alla norma UNI 9994:2003.
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41213305/2 1213303

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Articolo Kg Contenuto Satura m3 Supporto Ø mm Altezza mm Peso Kg
1213305 1 Polvere 2 parete 82 295 1,5
1213302 2 Polvere 4 parete 108 380 2,8
1213303 3 polvere 4 soffitto 180 280 4,7

Estintore automatico a polvere
classi di fuoco ABC. CE 0029, P.E.D. 2014/68/EU. Si apre automaticamente alla temperatura di 79°C. Valvola tipo sprinkler in ottone nichelato. 
Completo di supporto.

Firekill 
Stesse caratteristiche dell’art. 1213236, ma caricato con HFC227 conosciuto anche come FM200, che è un gas pulito ed ecologico (non dan-
neggia l’ozono), non danneggia il motore, non lascia residui, non sporca e non è nocivo per le persone.

Articolo Kg Ø mm Altezza mm Satura m3

1213236H 6 160 440 10

Articolo Kg Ø mm Altezza mm Satura m3 Tubo mt
1213233 3 140 365 5,1 4
1213236 6 160 440 10 5
1213242 12 190 640 20 8

Firekill
per barche con motore entrobordo, è un piccolo impianto automatico costituito da un serbatoio pressurizzato caricato con polvere ABC appro-
vato RINA ISO 9094 con comando manuale a distanza e valvola termosensibile al calore ad apertura automatica a 93° che dispone di 2 uscite 
da 3/8” alle quali si collegano tubazioni di alluminio rivestito con un massimo complessivo di 4 ugelli che così erogano il getto estinguente con 
precisione nel punto effettivo del rischio di incendio. Montaggio senza necessità di filettare tubi, estremamente rapido e facile. 

L’impianto è fornito di:
Serbatoio marcato CE PED 2014/68/EU 
Valvola automatica 2 uscite da 3/8”
Tubo di alluminio rivestito Ø 10x1
Ugelli speciali 3/8” 
Nicchia con maniglia di comando a distanza
Cavetto di acciaio con guaina flessibile da 5 mt
Nr. 4 raccordi ad attacco rapido per tubo Ø 10x1
Staffa fissaggio
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NEW

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Coperta antincendio
in fibra di vetro in contenitore rigido in ABS. Conforme alla norma 
BS EN 1869. Il materiale è un panno di vetro a filamento continuo. 
Contenitore: 200 x 170 x 30 mm. Tirare le linguette per l’attivazione.

Anello anti incendio 
in nylon con copertura in acciaio inox e lente acrilica. Montato sul vano 
motore, in caso di incendio permette di entrare con l’estintore senza 
doverlo aprire. 

Comando Manuale
a distanza per azionamento estintore composto da: attuatore 
meccanico, cavetto di acciaio con guaina flessibile da mt 5 e nicchia 
in ottone verniciata di rosso da plancia.

Nicchia 
in ASA bianco RAL 9003 per azionamento estintore a distanza. Da 
utilizzare con cavo STOP B14. 

Nicchia in PVC 
porta estintore da kg1 senza sportello.

Nicchia in PVC 
porta estintore da kg1 con sportello

Articolo Per estintore Kg Dim. mm HxLxP Taglio mm
1213501 1 410 x 170 x 120 350 x 115
1213502 2 485 x 220 x 140 425 x 155

Articolo Dimensioni mm Incasso Ø mm
1213500 100 x 105 70

Articolo A mm B mm
1213251 50 67

Articolo A mm B mm C mm
1213250 70 50 29

Articolo Dimensioni cm
P65757 100x100

Articolo Dim. mm H x L x P Taglio mm
1213300 424 x 174 x 105 374 x 124

Articolo Dim. mm H x L x P Taglio mm
1213301 434 x 196 x 105 374 x 124

Nicchia
in ASA bianco RAL 9003, porta estintore con sportello e maniglia di 
chiusura.

Anello anti incendio 
in materiale plastico. Montato sul vano motore, in caso di incendio 
permette di entrare con l’estintore senza doverlo aprire. 

Articolo 1213510
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Corno da nebbia 
in plastica

Megafono elettronico con sirena e fischio
Struttura ABS compatta e robusta, alimentazione con 10 batterie AA 
ricaricabili (non incluse), durata 25 ore circa, peso Kg 1. 

Avvisatore acustico a gas per segnali sonori
Bomboletta in lega leggera anodizzata, cornetto in ABS con innesto 
a pressione. Confezione in blister. Conforme al D.M. 421/90.
Prodotto infiammabile

Avvisatore acustico portatile 
idoneo per imbarcazioni da diporto di lunghezza compresa fra i 12 
e i 50 mt, contenente gas ecologico HFA non infiammabile (134A). 
Omologazione RINA. ELE/80596/01. Ammesso in sostituzione della 
campana sulle imbarcazioni da diporto di lunghezza inferiore a 50 mt 
(D.L. 05/09/1990 No.421). 

Avvisatore acustico 
con suono intermittente particolarmente indicato per segnalazio-
ne apertura coperta, vano motori, movimentazione grù, passerelle, 
ecc… 

Corno da nebbia 
in acciaio inox

Trump & Mini-Trump 
La semplicità di un corno da nebbia e la potenza di una tromba a 
gas : più di 100 dB senza sforzo. Funziona per vibrazione di una sot-
tile membrana plastica, sostituibile con qualsiasi pellicola plastica 
sottile. Galleggiante.

Articolo Modello Ø mm Peso g. Lung. mm Descrizione

P27180 TRUMP 70 140 195
In contenitore, 

fornita con cordone 
e 2 membrane di 

ricambio.

P37894 MINI-
TRUMP 50 50 Regolabile 

da 87-163 Blister

Avvisatore acustico a gas per segnali sonori
Bomboletta in lega leggera anodizzata, cornetto in ABS con inne-
sto a pressione. Confezione in blister. Conforme al Regolamento UE 
517/2014. Prodotto ecologico e non infiammabile.

Articolo Lunghezza mm
3838315 190

Articolo Lunghezza mm
3838312 340

Articolo Descrizione
3838328 Avvisatore completo
3838329 Bomboletta di ricambio ml.300

Articolo Alim. Assorbimento Liv. sonoro Dim. mm
3838447 9/28v 0,5 Amp 107 dB-1850 hZ 103x80x44

Articolo Alimentazione Potenza Portata mt Dim. mm
3838300 10 batt. AA 15 W 250 Ø 203x350

Articolo Descrizione
3838326 Avvisatore completo
3838327 Bomboletta di ricambio gr 100

Articolo Bombola ml.
3838335 400

AVVISATORI ACUSTICI E TROMBE
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3838365

3838364

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Tromba elettromagnetica ad incasso
Corpo e griglia in ASA resistente ai raggi UV. 

Tromba ad incasso
in ABS bianco Ø foro mm 80, profondità incasso mm 40. 

Tromba 
in ABS bianco, staffa di fissaggio in acciaio inox.

Tromba elettromagnetica 
corpo in ASA bianco, di elevata resistenza e staffa in acciaio inox. 

Tromba ad incasso
Mascherina Ø mm 117, foro Ø mm 105, profondità incasso mm 70. 

Tromba ad incasso elettrica
in acciaio inox, doppia mascherina intercambiabile in abs,
una di colore bianco, una di colore nero. 

Tromba
in ABS bianco ad incasso. Dimensioni incasso mm 85x50x80 profondità.

Articolo Modello Alim. Assorb. Livello Sonoro Dim.mm
3838340 SK1 12 V 5 Amp. 108 dB - 400 hZ 140x100x98

Articolo Alim. Assorb. Livello Sonoro Mascherina.mm
3838361 12 V 11 Amp. 109 dB - 340 Hz 125 x 66

Articolo Alim. Assorb. Livello Sonoro Dim.mm
3838345 12 V 4,5 Amp. 110 dB - 420 Hz 150 x 100 x 70

Articolo Alim. Assorb. Livello Sonoro Dim.mm
3838366 12 V 4,5 Amp. 105 dB - 430 Hz Ø 117 x 86

Bianca Cromata Modello Alim. Assorb. Livello Sonoro
3838365 3838364 SM1/SM1C 12 V 5 Amp. 108 dB-400 Hz Articolo Alim. Assorb. Livello Sonoro

3838362 12 V 2 Amp. 110 dB 

Articolo Alim. Assorb. Livello Sonoro Mascherina.mm
3838368 12 V 4,5 Amp. 103 dB - 480 Hz 112 x 86

Tromba elettromagnetica 
in acciaio inox e nylon.

Articolo Alim. Livello Sonoro Dim.mm
3838342 12 V 105 dB - 370 hZ 83x83x46
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3838353 3838358

3838374/53838371

330mm

3838540/1

3838542/3

463,5mm

12
7m

m

10
2m

m

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Tromba elettromagnetica
in ABS cromato e staffa in acciaio inox.

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello sonoro Bitonale
3838353 MT1-H 12 V 5 Ampere 114 dB -  490 Hz No
3838358 MT2 12 V 10 Ampere 116 dB - 410/490 Si

Tromba ad incasso elettropneumatica
ad incasso con eccezionale potenza sonora, dotata di compressore integrato alla tromba che consente l’immediata emissione del suono con la 
pressione del pulsante. Non è perciò necessario nessun cablaggio del tubo dell’aria. Griglia in ASA e staffa in acciaio.Adatta per imbarcazioni da 
trasporto, professionali, yachts sotto i 12 m, draghe, gommoni. 

Bianca Cromata Modello Alim. Assorb. Livello Sonoro
3838371 3838374 HR1 / HR1-C 12 V 20 Amp 120 dB -  300 Hz

3838375 HR1-C 24 V 11 Amp 120 dB -  300 Hz

Tromba elettromagnetica
Costruita in materiale anticorrosione. Cornetto in ABS cromato, viteria e staffa in acciaio inox AISI 316. 

Articolo Alimentazione V
3838388 12

Tromba elettromagnetica
in acciaio inox. 

Articolo Alim. Assorbimento Livello Sonoro Bitonale
3838540 12 V 10 Ampere 115 dB - 380 Hz No
3838541 24 V 5 Ampere 115 dB - 380 Hz No
3838542 12 V 10 Ampere 115 dB - 400 Hz Si
3838543 24 V 5 Ampere 115 dB - 400 Hz Si



4.38

4

3838384/5

3838386/7

3838377/793838380/81

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Tromba elettromagnetica
in acciaio inox, suono potente e chiaro, udibilità in mare mt 1.300 per art..3838384/5 e mt 1.800 per art.3838386/7

Tromba elettromagnetica 
di ridotte dimensioni ma di notevole potenza. Corpo e cornetto in ottone verniciato bianco e acciaio inox. 

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro
3838382 TCE 12 V 5 Ampere 114 dB - 570 Hz
3838383 TCE 24 V 4 Ampere 114 dB - 570 Hz

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Bitonale
3838384 EM2 12 V 5 Ampere 118 dB - 370 Hz No
3838385 EM2 24 V 4 Ampere 118 dB - 370 Hz No
3838386 EM1/2 12 V 10 Ampere 121 dB - 320/370 Hz Si
3838387 EM1/2 24 V 8 Ampere 121 dB - 320/370 Hz Si

Tromba elettromagnetica
in acciaio inox con staffa di fissaggio. Passaggio del cavo a scomparsa, suono potente e chiaro, supporto di fissaggio inox e membrana in 
acciaio inossidabile
                         

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Bitonale
3838377 EMX2 12 V 6 Ampere 119 dB - 370 Hz No
3838379 EMX2 24 V 3 Ampere 119 dB - 370 Hz No
3838380 EMX1/2 12 V 12 Ampere 122 dB - 370/340 Hz Si
3838381 EMX1/2 24 V 6 Ampere 122 dB - 370/340 Hz Si
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

AVVISATORI ACUSTICI OMOLOGATI
RINA ELE/118208CS/02 e LLOYD’S REGISTER MCA,BUREAU VERITAS,  NMMA 

e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 72, IMO classI III e IV.

Tromba omologata 
Per imbarcazioni da lavoro e da diporto di lunghezza da 12 a 20 mt Calotta e corno con protezione a base di PEEK ad elevatissima resistenza alla 
corrosione, colore bianco. Udibilità minima in mare di 0,5 miglia marine. Completa di tutti gli accessori per il montaggio.

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838415 PW2-BB 12 V 25 Ampere 123 dB - 315 Hz 5,5
3838425 PW2-BB 24 V 20 Ampere 123 dB - 315 Hz 5,5
3838427 12 V compressore di ricambio
3838428 24 V compressore di ricambio

Tromba omologata 
Per imbarcazioni da lavoro e da diporto di lunghezza da 12 a 20 mt. Corno cromato. Udibilità minima in mare di 0,5 miglia marine. Completa di 
compressore elettrico e accessori per il montaggio. 

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838434 PW2-BC 24 V 20 Ampere 123 dB - 315 Hz 6,5
3838428 24V compressore di ricambio

Tromba omologata 
Per imbarcazioni da diporto e lavoro da 20 a 75 mt Solo corno colore bianco, funziona con I’aria compressa disponibile a bordo, 6/12 atm. 

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838452 PW3-BB 24 V 2,5 Ampere 132 dB - 315 Hz 3,5
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Tromba elettronica omologata 
obbligatoria per tutte le imbarcazioni mercantili e turistiche da 12 a 20 mt, con amplificatore di voce e segnale automatico di nebbia. 

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838524 EW2-M 24 V 1,5 Ampere 120 dB - 690 Hz 3,9
3838526 Solo corno per articoli 3838512/24

Tromba elettronica omologata 
obbligatoria per tutte le imbarcazioni mercantili e turistiche da 12 a 20 mt, con amplificatore di voce e segnale automatico di nebbia e sirena 
bitonale. RINA ELE/118208CS/02 e LLOYD’S REGISTER MCA,BUREAU VERITAS,  NMMA e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 72, 
IMO classI III e IV.

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838530 EW2-MS 12 V 3 Ampere 120 dB - 690 Hz 3,9
3838531 EW2-MS 24 V 1,5 Ampere 120 dB - 690 Hz 3,9

Tromba elettronica omologata 
obbligatoria per tutte le imbarcazioni mercantili e turistiche da 20 a 75 mt, con amplificatore di voce e segnale automatico di nebbia. RINA 
ELE/118208CS/02 e LLOYD’S REGISTER MCA,BUREAU VERITAS,  NMMA e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 72, IMO classI III e IV.

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838534 EW3-M 24 V 4 Ampere 131 dB - 690 Hz 6,1

AVVISATORI ACUSTICI OMOLOGATI
RINA ELE/118208CS/02 e LLOYD’S REGISTER MCA,BUREAU VERITAS,  NMMA 

e BSH in accordo alle norme internazionali COLREG 72, IMO classI III e IV.
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

M3 elettrocompressore 
compatto con serbatorio da 8 lt per utilizzo con trombe pneumatiche omologate e servizi di bordo, portata d’aria 47 lt/min. circa

Articolo Alim. Press.max Motore Dim.mm Peso Kg
3838461 24 V 8 Bar 240 W 368x380x192 9

Fischio elettronico 
completo di altoparlante stagno con staffa in acciaio inox AISI 316 e scheda elettronica con microfono.

Articolo Modello Alim. Assorbimento Livello Sonoro Peso Kg
3838520 EMH-M 12 V 1,5 Ampere 112 dB - 800 Hz 3,9

Campana di bordo 
in ottone lucido con attacco oscillante.

Articolo Ø mm
3838394 100
3838395 150
3838396 190

Campana di bordo
in ottone cromato con attacco oscillante.

Articolo Ø mm
3838403 150
3838404 175

Campana di bordo 
in ottone lucido omologata RINA, adatta per 
imbarcazioni da diporto e da lavoro. Con staffa 
a baionetta per una semplice rimozione.

Articolo Ø mm Per scafi
3838397 210 12-20 mt
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Bandiera Italiana Marina Mercantile
Bandiere in tessuto poliestere economico. 

Bandiera Italiana Marina Militare 
(Solo per unita’ militari)
Bandiere in tessuto stamina di poliestere 100%. 

Bandiera Rossa 
in tessuto stamina di poliestere 100% segnale di pericolo, 
obbligatoria per stabilimenti balneari. 

Bandiera Italiana Marina Mercantile
Bandiere in tessuto stamina di poliestere 100%. 

Bandiera di Bompresso 
(Solo per unita’ militari)
Bandiere in tessuto stamina di poliestere 100%. 

Bandiera bianca
in tessuto stamina di poliestere 100%, obbligatoria per le boe situate 
all’estremità dei canali di navigazione.

Articolo Dimensioni cm Categoria
5252564 30 x 40 3a - 4a -5a

Articolo Dimensioni cm
5252019 20 x 30
5252018 30 x 45

Articolo Dimensioni cm Categoria
5252090 30 x 45 8a
5252091 45 x 70 7a
5252092 80 x 120 6a
5252093 100 x 150 5a

Articolo Dimensioni cm
5252020 20 x 30
5252030 30 x 45
5252040 40 x 60
5252050 50 x 75
5252060 60 x 90
5252070 70 x 100
5252080 80 x 120
5252110 100 x 150
5252111 130 x 200
5252112 150 x 225

Articolo Dimensioni cm
5252141 20 x 30

Articolo Dimensioni cm
5252140 40 x 60

Articolo Dimensioni cm
5252147 40 x 60

Articolo Dimensioni cm
5252145 40 x 60

Bandiere Francia regolamentari per la navigazione
kit formato da 3 bandiere lettera N + C + bandiera Francia. 
Bandiere in tessuto stamina di poliestere 100%

Articolo Dimensioni cm
5252096 40 x 40
5252097 80 x 80

Bandiera gialla
in tessuto stamina di poliestere 100%. 

Bandiera gialla triangolare 
in tessuto stamina di poliestere 100% obbligatoria per reti da pesca 
e palamiti. 

BANDIERE
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Articolo Dimensioni cm
5252100A 30 x 45

Articolo Dimensioni cm
5252522 20 x 30

Articolo Dimensioni cm
5252524 20 x 30

Articolo Dimensioni cm
5252520 20 x 30
5252530 30 x 45

Articolo Dimensioni cm  Code Tagliate
5252412 12 x 24 No
5252422 22 x 44 Sì
5252430 30 x 60 Sì

Guidone di Venezia

Bandiera Ospite a Bordo

Bandiera Non c’è moglie a bordo

Bandiera Pirata

Bandiera Moglie a Bordo

Bandiera Suocera a bordo-pericolo

Bandiera Sub 
obbligatoria sull’imbarcazione d’appoggio ai sub. 

Alfa
(Ho un subacqueo in immersione).

Articolo Dimensioni cm
5252139 20 x 30
5252149 30 x 45

Articolo Dimensioni cm
5252521 20 x 30

Articolo Dimensioni cm
5252523 20 x 30

BANDIERE

SOLD OUT

SOLD OUT
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Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Bandiere Nazioni in tessuto stamina di poliestere 100% (altre bandiere a richiesta)

Gran Bretagna

Belgio

Slovenia

Croazia

Italia

Spagna

Svezia

Europa

Malta

Tunisia

Europa + Italia

Montenegro Norvegia

Olanda

USAUcraina

Francia

Turchia

Grecia

Albania

Germania

Polonia Russia

Austria

Nazioni 20 X 30 30 X 45 40 X 60 70 X 100 80 X 120 100x150
Albania 5252311 5252312 5252313
Austria 5252403 5252453 5252483 5252332
Belgio 5252337 5252338 5252339 5252310 5252333
Croazia 5252400 5252450 5252480 5252306
Europa 5252405 5252457 5252485 5252138 5252324 5252325
Europa+Italia (In Angolo) 5252132 5252133 5252134
Francia 5252402 5252452 5252482 5252303 5252328
Germania 5252411 5252301 5252326
Grecia 5252406 5252458 5252460
Gran Bretagna Nazionale 5252349 5252350 5252351 5252302 5252327
Gran Bretagna Mercantile 5252383 5252385
Italia Nazionale 5252401 5252466 5252300 5252320
Malta 5252408 5252468
Montenegro 5252314 5252315
Norvegia 5252353
Olanda 5252413 5252309
Polonia 5252334 5252335 5252336
Russia 5252364 5252365
Slovenia 5252404 5252454 5252484
Spagna 5252410 5252469 5252486
Svezia 5252366
Svizzera 5252369 5252370 5252371 5252304 5252329
Tunisia 5252407 5252467
Turchia 5252374 5252375 5252376
Ucraina 5252474 5252475 5252476
Usa 5252409 5252459 5252305

 

Svizzera

Ing. mercantile
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A . _ G _ _ .

M _ _ S ... 

Y _ . _  _

B  _ ... H  ....

N  _ . T  _

Z  _  _ ..

C _ . _ . I ..

O _ _ _ U .. _

D _ .. J . _ _ _

P . _ _ _ . V ... _  

E . K .

Q _ _ . _ W . _ _ 

F .. _ . L .. _ .

R . _ . X _ .. _

alfa golf

mike sierra

yankee

bravo hotel

november tango

zulu

charlie india

oscar uniform

delta juliet

papa victor

echo kilo

quebec whiskey

foxtrot lima

romeo x rey

ho un subaqueo 
in immersione

chiedo il pilota

la mia nave è 
ferma
e senza abbrivio

le mie macchine 
vanno indietro

la mia ancora sta 
arando

1 2 3 5 7 94 6 8 0

trasporto merci
pericolose

ho il pilota a 
bordo

no
negativo

allontanatevi sto 
pescando

chiedo rimorchia-
tore pesca: sto 
calando le reti

si
affermativo

accosto a 
sinistra

uomo in mare state dirigen-
do verso un 
pericolo

ho difficolta 
di manovra 
mantenetevi 
lontano

ho un incen-
dio a bordo

in porto: 
partenza
in mare: le 
mie reti sono 
impigliate

chiedo assi-
stenza

accosta a 
dritta

desidero 
comunicare 
con voi

la mia nave 
è indenne 
chiedo libera 
pratica

chiedo 
assistenza 
medica

accosta a 
dritta

fermate la 
vostra nave

segnale di 
procedura

sospendete 
quello che 
state facendo

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Sardegna ToscanaCorsica Elba

Gran Pavese - Bandiera singola del codice internazionale di navigazione
(specificare la lettera o il numero richiesto, es. 5252100A Ho un subacqueo in immersione, 5252100O Uomo in mare). Dim. cm 30x45.

ripetitori intelligenza
 
             
 

Regioni 20 x 30 30 x 45 70 x 100
Corsica 5252135 5252455
Elba 5252137
Sardegna 5252083 5252456 5252517
Toscana 5252515 5252516

 

Bandiere Regioni in tessuto stamina di poliestere 100% (altre bandiere a richiesta)

primo

5252101 1° ripetitore
5252104 Intelligenza
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Gran Pavese
completo di 40 bandiere del codice internazionale di navigazione, 
Bandiere in tessuto stamina di poliestere 100%. Completo di cimette. 

Contenitore in tessuto 
di cotone per Gran Pavese. 

Bandiera adesiva in PVC lucido 
Marina Mercantile Italiana.

Bandiera adesiva in PVC lucido 
“Unione Europea” e in angolo la bandiera 
italiana.

Tabella adesiva 
Nodi Nautici

Tabella adesiva 
Codici Internazionali cm 11x16.

Tabella adesiva
Codici Internazionali con simbologia.

Tabella adesiva
Codici Regolamentari di Regata.

Tabella adesiva
Semafori e Segnali Luminosi.

Tavola in legno
della tabella del codice internazionale.

Articolo Dimensioni cm
5252142 11 x 16
5252143 15 x 22
5252144 20 x 30

Articolo Dimensioni cm
5252114 14 x 20 (montato su cimetta Ø mm 2,5 mt 8)
5252120 20 x 30
5252130 30 x 45
5252131 40 x 60

Articolo Dimensioni contenitore mm Per bandiere cm
5252136 1240 x 410 20x30 e 30x45

Articolo Dimensioni cm
5252129 30 x 40

Articolo Dimensioni cm
5252157 11 x 16
5252158 20 x 30

Articolo Dimensioni cm
5252151 16 x 24

Articolo Dimensioni cm
5252148 24 x 16

Articolo Dimensioni cm
5252152 16 x 24

Articolo Dimensioni cm
5252150 11 x 16

Articolo Dimensioni cm
5252153 16 x 24

SOLD OUT
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Tabella adesiva
Codice Internazionale, segnali intelligenza, 
doppi, ripetitori e del pericolo. 

Segnale Autogonfiabile Adesivo
obbligatorio su imbarcazioni marchiate CE. 

Segnale Estintore Adesivo
obbligatorio su imbarcazioni marchiate CE. 

Segnali adesivi   

Manica a vento   
per eliporto e aeroporto.

Segnali adesivi  in rilievo 

Tabella adesiva
Codice Marino.

Tabella adesiva
Segnali Sonori.

Articolo Lunghezza mm Ø ingresso mm Ø uscita mm
5252630 1400 300 200
5252650 1400 500 250

Tabella adesiva 
Stemma quattro Repubbliche Marinare. 

Tabella adesiva
Bandiere Nazionalità.

Articolo Dimensioni cm
5252154 16 x 24

Articolo Dimensioni cm
5252161 16 x 24

Articolo Dimensioni cm
5252156 9 x 9,5

Articolo Descrizione Dimensioni Ø mm
5252165 Rosa dei venti 150
5252167 Divieto scarpe 150
5252168 Divieto fumare 150
5252169 Divieto reggiseno 150
5252170 Divieto slip-reggiseno 150

Articolo Descrizione Dimensioni Ø mm
5252166 Rosa dei venti 80
5252175 Divieto scarpe 80
5252176 Divieto fumare 80
5252177 Divieto reggiseno 80
5252178 Divieto slip-reggiseno 80
5252179 Divieto gettare carta WC 80

Articolo Dimensioni cm
5252159 16 x 24

Articolo Dimensioni cm
5252162 12,7 x 8

Articolo Dimensioni cm
5252160 16 x 24

Articolo Dimensioni cm
5252163 10 x 8
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Asta porta bandiera 
in nylon completa di base da avvitare

Asta porta bandiera 
in nylon avvitabile inclinata.

Asta porta bandiera 
in ottone cromato con innesto a baionetta

Articolo Lunghezza cm Descrizione
5252220 29 Montaggio tramite viti
5252230 39 Montaggio tramite viti
5252232 39 Con base incollabile per gommoni e tender

Nero Grigio Lunghezza mm Supporto art.
5252236 5252236G 300 5252234

Articolo Ø mm Lunghezza cmPer bandiera cmSupporto art.
5252235 13 35 20 x 30 5252291
5252250 13 50 30 x 45 5252291

ASTE PORTA BANDIERA

Articolo Ø mm Lunghezza mm Supporto articolo
5252244 14 400 5252247
5252245 20 600 5252248

Asta portabandiera 
in acciaio inox AISI 316 a sezione conica completa di anelli fissa 
bandiera in PVC. Supporto 5252247/8 da ordinare a parte.

Asta porta bandiera 
in acciaio inox AISI 316 a sezione conica dotata di sistema di fis-
saggio a scatto. Si abbina ai supporti ad incasso (art. 5252272/3) 
o su piano (5252270/1).

Articolo Ø mm Lunghezza mm
5252251 20 600
5252252 25 750
5252253 25 900
5252254 25 1200

Asta porta bandiera 
in acciaio inox a sezione conica, abbattibile tramite base snodata in 
acciaio inox AISI 316 Ø mm 30.

Articolo A mm B mm
5252266 660 19



4.49

4

D

H W

L

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Asta porta bandiera
in legno teak a sezione conica.

Articolo Lunghezza mm Ø mm
5252283 600 25
5252284 750 25
5252285 900 32
5252286 1200 32

Supporto da piano
in acciaio inox AISI 316 per aste porta bandiera. Fissaggio asta con fermo 
a vite.

Articolo Ø mm L mm W mm H mm
5252270 20 85 42 44
5252271 25 91 46 50

Base in EPDM 
con innesto a baionetta incollabile per gommoni. Per aste porta ban-
diera articoli 5252220/30/32.

Base in EPDM 
nera con inserto filettato in ottone incollabile per gommoni.

Nero Grigio
6565336N 6565336G

Nero Per articoli
5252234 5252236/236G

Supporto da piano
in acciaio inox AISI 316 per asta porta bandiera. Fissaggio asta con 
fermo a vite.

Articolo Per asta Ø mm
5252247 14
5252248 20

Supporto da piano
in acciaio inox AISI 316 per aste porta bandiera. Fissaggio asta con 
fermo a vite.

Articolo A mm B mm C mm
5252288 25 51 65
5252289 32 58 68

Supporto da incasso
in acciaio inox AISI 316 con innesto a baionetta per fissaggio asta
porta bandiera.

Articolo D mm A mm B mm C mm
5252272 20 60 23 55
5252273 25 70 23 55

Supporto da pulpito 
in acciaio inox AISI 316 per asta porta bandiera. Fissaggio asta con 
fermo a vite.

Articolo A mm B mm C mm D mm
5252293 25 22/25 80 47

Supporto da incasso a 60° 
in acciaio inox AISI 316 per fissaggio asta  porta bandiera.

Articolo A mm B mm C mm D mm
5252297 25 72 62 32
5252298 32 75 72 37

Supporto da pulpito
in ottone cromato per aste porta bandiera. Fissaggio asta con fermo 
a vite.

Articolo Per aste Ø mm Fissaggio su tubi  Ø mm
5252291 14 20/25
5252292 20 20/25
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ABBIGLIAMENTO TECNICO

Giacca Offshore
impermeabile e antivento altamente tecnica, realizzata in materiale 
a tre strati ad alte prestazioni con rivestimento idrorepellente a 
lunga durata (DWR) e cuciture completamente nastrate. Dotata di 
caratteristiche innovative, come il doppio polsino per ridurre l’afflusso 
d’acqua, il colletto alto completamente regolabile, il cappuccio e la 
mascherina ergonomici, offre la massima protezione dagli elementi. Il 
colletto e le tasche laterali foderate in pile offrono un ulteriore comfort, 
mentre le tasche esterne e interne sul petto consentono di riporre tutti 
gli oggetti essenziali.

Articolo Taglia
P71760 S
P71761 M
P71762 L
P71763 XL
P71764 XXL

Giacca Coastal
ideale per la navigazione. Realizzata in materiale a tre strati ad alte 
prestazioni con rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR) e 
cuciture completamente nastrate, garantisce protezione e prestazioni 
quando ne avete più bisogno. La giacca è stata progettata per 
offrire livelli superiori di comfort grazie al design articolato, all’orlo 
differenziato e al collo alto foderato in pile, ulteriormente migliorato 
dal cappuccio a scomparsa.

Giacca Rossa Giacca Grigia Taglia
P71780 P71770 S
P71781 P71771 M
P71782 P71772 L
P71783 P71773 XL
P71784 P71774 XXL

Salopette Grigia Salopette Nera Taglia
P71775 P71785 S
P71776 P71786 M
P71777 P71787 L
P71778 P71788 XL
P71779 P71789 XXL

Salopette Coastal
impermeabili e antivento possono essere indossate da sole o con la 
giacca Coastal. Questi hi-fit articolati e altamente traspiranti sono 
realizzati in materiale a 3 strati con rivestimento idrorepellente a 
lunga durata (DWR) e cuciture completamente nastrate. Sono do-
tate di una gamma completa di caratteristiche innovative, tra cui 
pannelli di rinforzo, spallacci regolabili, vita elasticizzata e tasche 
strategicamente posizionate.
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ABBIGLIAMENTO TECNICO

Articolo Taglia
P71765 S
P71766 M
P71767 L
P71768 XL
P71769 XXL

Salopette Offshore
confortevole, impermeabile e antivento, che può essere 
indossata da sola o con la giacca Offshore per la massima 
protezione dagli elementi. Realizzata in materiale a tre strati 
resistente e traspirante, con rivestimento idrorepellente a 
lunga durata (DWR) e cuciture completamente nastrate. 
E’ articolata per facilitare i movimenti ed è dotata di un pannello 
posteriore completo di pettorina e di cinghie anteriori regolabili che 
offrono una vestibilità più personalizzata. La seduta e il ginocchio 
rinforzati in Cordura aumentano la resistenza e la durata.

Articolo Taglia
P71790 S
P71791 M
P71792 L
P71793 XL
P71794 XXL

Giacca Softshell
è un capo versatile che può essere indossato in barca o fuori. 
Realizzata in tessuto termico altamente tecnico, antivento e traspi-
rante, con rivestimento idrorepellente a lunga durata (DWR), offre 
un livello superiore di elasticità, arricchito da una fodera in pile per 
un maggiore calore. La vestibilità può essere personalizzata grazie 
a polsini, orlo e cappuccio completamente regolabili. Rifinita con 
tasche foderate in pile e una tasca sul petto.

Articolo Taglia
P71795 S
P71796 M
P71797 L
P71798 XL
P71799 XXL

Shorts
I pantaloncini da coperta sono progettati per offrire un’eccezionale 
libertà di movimento, ma anche per essere funzionali e resistenti. 
Realizzati in tessuto tecnico traspirante ad asciugatura rapida, 
offrono alti livelli di elasticità. Il rivestimento DWR vi manterrà 
asciutti e comodi. Altre caratteristiche innovative sono la seduta 
resistente all’abrasione e le tasche strategicamente posizionate per 
la funzionalità.
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Guanti impermeabili
con la punta del dito indice ricoperta in gomma per poter usare 
qualsiasi tipo di touch-screen, palmo della mano antiscivolo, ester-
no in nylon ed elastene e interno in calda lana merino.

Guanti Team 5 mezze dita 
in Amara morbidi con doppia cucitura rinforzata sui palmi e sulle dita 
per una buona presa sulle cime ed una migliore resistenza all’abrasione. 
Polsino in neoprene, ergonomico  con chiusura in velcro sul fondo. Top 
in spandex per un comfort ottimale. Molto morbidi e confortevoli anche 
bagnati, si asciugano molto rapidamente

Articolo Taglia
P2102150 XS
P2102151 S
P2102152 M
P2102153 L
P2102154 XL

Articolo Taglia
P67407 S
P67408 M
P67409 L
P67707 XL

Cerata in PVC pesante
indumento impermeabile idoneo per lavoro, colore arancio fluore-
scente. Spessore circa mm 1,2.

Giacca Salopette Taglia
1414710 1414715 L
1414711 1414716 XL
1414712 1414717 XXL

XM Horizon
Cerate leggere impermeabili, in poliestere giallo con spalmatura in PVC e 
cuciture saldate ad alta frequenza.

Salopette Horizon
Dotata di larghe bretelle elastiche 
registrabili, dorsale elastica con 
fondo saldato e rinforzato, ampia 
apertura anteriore (dal petto al 
cavallo) con bottoni a pressione 
e cinghiette regolabili alle caviglie 
con chiusura a velcro.

Giacca Salopette Misura Altezza cm Giropetto cm
P64037 XS 150 85
P64038 P64042 S 160 90
P64039 P64043 M 170 95
P64040 P64044 L 175 105
P64041 P64045 XL 185 110

Giacca Horizon  
dotata di cappuccio con coulisse 
e doppia chiusura (cerniera e vel-
cro) sul davanti, ampie tasche con 
apertura a strappo e polsini ade-
renti con striscia elastica.

Calzino impermeabile 
Le calze sono 100% impermeabili e traspiranti, antivento e antimi-
crobiche, regolano il calore e riducono gli odori assorbendo l’umi-
dità, fornendo una sensazione di asciutto accogliente durante lo 
sforzo. • Esterno: 98% nylon, 2% elastan. • Calotta interna: 40% 
lana merino, 40% acrilico, 20% nylon.

Articolo Taglia Numero
P68917 S 36/38
P68918 M 39/42
P68919 L 43/46
P68920 XL 47/49

Calzino impermeabile 
Calzini in lana merino 100% impermeabili, caldi, traspiranti e antiven-
to. Riduce gli odori e assorbe l’umidità, fornendo una sensazione di 
asciutto e confortevole durante lo sforzo. Quando la temperatura si 
raffredda, garantisce l’isolamento termico necessario. Altezza a metà 
polpaccio.

Articolo Taglia Numero
P67403 S 36/38
P67404 M 39/42
P67405 L 43/46
P67406 XL 47/49
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Giacca Salopette Misura Altezza cm Giropetto cm
P64037 XS 150 85
P64038 P64042 S 160 90
P64039 P64043 M 170 95
P64040 P64044 L 175 105
P64041 P64045 XL 185 110

Cappello Tresta
Realizzato in tessuto traspirante e veloce da asciugare. La vestibilità può 
essere personalizzata tramite il regolatore posteriore. Con laccino per 
assicurare il cappello alla maglia o alla giacca.

Articolo Colore
T225204B Blu navy
T225204N Nero
T225204R Blu royal

Berretto impermeabile
Berretto 100% impermeabile, caldo, traspirante e antivento. Tessuto 
esterno : 100% acrilico. Tessuto interno : 100% micropile. Colore 
nero, taglia unica.

Articolo P67410

V I S I TA  I L  N O S T R O  S I T O  E - C O M M E R C E
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Articolo Misura
P54126 36
P54127 37
P54128 38
P54129 39
P54130 40
P54131 41
P54132 42
P54133 43
P54134 44
P54135 45
P54136 46

Stivali Cruising alti 
in gomma naturale con suola esterna antiscivolo e canali di drenaggio acqua. Solet-
ta igienica interna e rinforzi in gomma all’esterno (collo del piede, alluce e tallone). 
Colore blu navy.

Blu Navy Marrone Misura
P67471 P53965 40
P67472 P53966 41
P67473 P53967 42
P67474 P53968 43
P67475 P53969 44
P67476 P53970 45
P67477 P53971 46

Scarpe Crew
Classica scarpa per la coperta, in vacchetta pull up morbida con tinta ad alta tenu-
ta. Tutti i materiali sono trattati per il mare, suole flessibili con cucitura Blake. Soletta 
con imbottitura ergonomica e confortevole per offrire una incrementata protezione 
termica.

Scarpe Sport
con taglio sportivo per una calzatura marina di nuova generazione, competitiva e 
confortevole. In cuoio vacchetta pull up morbida con riporti laterali in maglia respi-
rante, interamente foderate in vacchetta, soletta imbottita amovibile antiurto fode-
rata di tessile anti batterico.Suola molto flessibile, 100% in gomma ad alta stabilità 
laterale e solchi di deflusso acqua per un’ottima aderenza. Cucitura laterale ad alta 
resistenza e lacci in nylon.

SCARPE E STIVALI
Linea di robusta costruzione, materiali selezionati per il massimo confort e longevità, anche in condizioni estreme.

Uomo Donna
Misura

Marroni Blu marino Blu marino
- - P67465 36
- - P67466 37
- - P67467 38
- - P67468 39

P67452 P67445 P67469 40
P67453 P67446 P67470 41
P67454 P67447 - 42
P67455 P67448 - 43
P67456 P67449 - 44
P67457 P67450 - 45
P67458 P67451 - 46



4.55

4

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Occhiali GREYHOUND
Progettati per i navigatori, gli occhiali da sole Greyhound sono dotati di 
lenti in policarbonato di alta qualità con tecnologia polarizzata “PolarPlus” 
per ridurre i riflessi sulla superficie dell’acqua. Montatura in poliammide 
leggero, offrono vestibilità e comfort ottimali. A norma CE. Categoria 
protezione solare 3. Protezione 100% UVA, AVB e AVC.

Occhiali NUKULOA
Look sportivo, comfort ottimale e protezione solare perfetta in ambiente 
marino. Gli occhiali da sole Nukuloa sono dotati di lenti in policarbonato 
di alta qualità con tecnologia polarizzata “Polar Plus”. Montatura in po-
liammide leggero. A norma CE. Categoria protezione solare 3. Protezio-
ne 100% UVA, AVB e AVC.

Occhiali TUAMOTU
specificamente progettati per l’uso in mare. Sono dotati di lenti in 
policarbonato di alta qualità con tecnologia polarizzata per ridurre 
l’abbagliamento sulla superficie dell’acqua. Massima chiarezza visiva 
senza distorsione dell’immagine. Montatura leggera, offrono vestibilità e 
comfort ottimali. A norma CE. Categoria di protezione solare 3.

Nero con inserti Neri Grigio con inserti Rossi Blu con inserti Verdi
P2421571 P2421573 P2421575

Nero con inserti Rossi
P2421644

Nero Marrone
P2421621 P2421622

OCCHIALI DA SOLE

Legno Marrone
P67394 P67395

Occhiali TAENGA
specificamente progettati per l’uso in mare. Sono dotati di lenti in 
policarbonato di alta qualità con tecnologia polarizzata per ridurre 
l’abbagliamento sulla superficie dell’acqua. A norma CE. Categoria di 
protezione solare 3. Protezione 100% UVA, AVB e AVC.

Marrone Tartaruga
P67392 P67393

Occhiali MATAIVA
Occhiali specificamente progettati per l’uso in mare. Sono dotati di lenti 
in policarbonato di alta qualità con tecnologia polarizzata per ridurre 
l’abbagliamento sulla superficie dell’acqua. A norma CE. Categoria di 
protezione solare 3. Protezione 100% UVA, AVB e AVC.
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Laccino in Silicone
Colori assortiti, venduto in confezione.

Laccino in Neoprene
Colori assortiti, venduto in confezione. Non galleggiante.

Articolo Confezione Pezzi
P2321106 6

Articolo Confezione Pezzi
P2321115 6

Floating DUO
laccino galleggiante in cordicella con doppio sistema di fissaggio ed 
anello finale di bloccaggio e inserto in schiuma che garantisce la 
galleggiabilità degli occhiali da sole su cui è montato. Colori assortiti, 
venduto in confezione.

Floating 2
laccino galleggiante in jersey sintetico foderato di schiuma che 
garantisce la galleggiabilità degli occhiali da sole su cui è montato 
ed anello finale di bloccaggio. Colori assortiti, venduto in confezione

Articolo Ø cordicella mm Confezione Pezzi
P2321108 3,5 6

Articolo Confezione Pezzi
P2321109 6

Rosa Blu
P67397 P67398

Occhiali da bambino HALO
specificamente progettati per l’uso in mare. Sono dotati di lenti in 
policarbonato di alta qualità con tecnologia polarizzata per ridurre 
l’abbagliamento sulla superficie dell’acqua. A norma CE. Categoria di 
protezione solare 3. Protezione 100% UVA, AVB e AVC.

OCCHIALI DA SOLE E ACCESSORI

Occhiali da ragazzo TIMOE
specificamente progettati per l’uso in mare. Sono dotati di lenti in 
policarbonato di alta qualità con tecnologia polarizzata per ridurre 
l’abbagliamento sulla superficie dell’acqua. A norma CE. Categoria di 
protezione solare 3. Protezione 100% UVA, AVB e AVC.

Articolo Colore
P67396 Arancione
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CUSTODIE E CONTENITORI STAGNI
Contenitore stagno
Coperchio ergonomico per un facile trasporto. Guarnizione in silicone 
per un’ottimale resistenza all’acqua per conservare: dispositivi di 
sicurezza, medicine o effetti personali.

Articolo Ø mm Altezza mm Capacità lt
1410008 250 260 8
1410012 250 380 12
1410015 250 440 15

Articolo Ø mm Altezza mm
1410206 60 100

Articolo Ø mm Altezza mm Capacità lt
1213700 240 260 8
1213701 240 380 12
1213702 240 440 15

Articolo Dimensioni cm
1410210 20 x 25
1410212 25 x 35

Articolo Dimensioni cm
1410200 14 x 10 a tracolla
1410201 21 x 24
1410202 30 x 35

Contenitore cilindrico 
di colore bianco, ermetico con guarnizione in silicone per un’ottima 
resistenza all’acqua. Per riporre medicinali, pronto soccorso, razzi, 
ecc. E’ possibile aggiungere una cimetta per il trasporto

Busta portadocumenti
in nylon imbottita di polietilene galleggiante. Chiusura con velcro. 

Busta in PVC 
porta documenti con chiusura ermetica

Contenitore rigido 
portachiavi, portamonete, da tracolla.

Custodia cellulare impermeabile
realizzata in materiale EVA traslucido estremamente flessibile, resistente 
e sensibile al tocco per un uso normale dello smartphone. Apertura e 
chiusura rapida a clip. Compatibile con tutti i tipi di smartphone. Imper-
meabilità: IPX8, lo smartphone protetto dall’immersione in acqua a 1,5 m 
per 30 minuti.

Articolo Dimensioni mm Colore
P2340141 105 x 205 Nero
P2340142 105 x 205 Blu
P2340143 105 x 205 Verde



4.58

4

NEW

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Borse Tonic impermeabili
in terylene 210T, tessuto in poliestere con rivestimento in PVC. Leg-
gero, flessibile e trasparente. Guarnizione impermeabile e chiusura 
a clip.

Articolo Capacità lt Dimensioni cm Peso g
P2340302 2 Ø 12 x 28h 50
P2340305 5 Ø 12 x 35h 80
P2340310 10 Ø 20,5 x 47h 135

Sacco del marinaio stagno
con maniglia per il trasporto.

Articolo Capacità lt
1410105 20
1410106 40
1410107 60

Sacco del marinaio 
fabbricato in PVC 500D e poliestere 600 resistente alle abrasioni. 
Stagno IP66, cuciture termosaldate, chiusura per ripiegatura del collo 
con fibbia e strap. 

Articolo Colore Capacità lt Dimensioni cm
P66058 Arancio/Nero 20 Ø 26 x 48h
P66059 Bianco/Blu 20 Ø 26 x 48h

Marsupio Hornsea
dispone di una cerniera impermeabile al 100%. Con cuciture saldate 
interne, per garantire che i tuoi effetti personali siano asciutti e al 
sicuro. Cinturino in vita regolabile con fibbia di fissaggio. Flessibile e 
leggero.  Conforme al REACH 210D.

Articolo T360390

Zaino impermeabile
in PVC 500D. Molto resistente, con schienale e spalline rinforzati. Ta-
sca con zip davanti e interna per riporre il tablet. Impermeabile IP66. 
Colore grigio.

Articolo Capacità lt Dim. cm Peso g
P67365 38 Ø 24x72h 630

Borse impermeabili rinforzate
con tela cerata in poliestere 500D con rivestimento in PVC. Resistente 
per una maggiore durata. Tracolla posteriore regolabile. Chiusura a clip.

Articolo Capacità lt Dimensioni cm Peso g
P2340320 20 Ø 23,5 x 61h 360
P2340330 30 Ø 27 x 67h 515
P2340350 50 Ø 33 x 72h 620

SOLD OUT
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Borsone stagno estensibile
Versatile e robusto  può essere esteso aprendo le due zip che si trovano ai lati. Fabbricato in PVC 500D molto resistente di colore blu con cucitu-
re termosaldate. Stagno IP65 .Dotato di una grande apertura centrale per un facile accesso allo spazio interno regolata da una zip impermeabile, 
di una spaziosa tasca all’interno e spallacci imbottiti regolabili per un elevato comfort, di maniglie imbottite laterali e centrali e di nr. 4 piedini in 
gomma per ridurre il logoramento e lo sfregamento. 

Articolo Capacità lt Ø cm Altezza chiuso/aperto cm
P64695 60/80 38 55/70

Valigie stagne galleggianti e indistruttibili
Il materiale che costituisce il corpo della valigia è una speciale resina plastica ad alto spessore caratterizzata da una eccezionale resistenza agli 
urti e alla corrosione. Le guarnizioni in neoprene la proteggono da acqua, polveri ed altri agenti esterni in genere. Serratura ad alta resistenza 
per una perfetta tenuta ermetica, predisposta per lucchetto. Maniglia ergonomica rinforzata. Valvola manuale di pressurizzazione. Tutto questo 
permette l’utilizzo nelle condizioni più disparate ed estreme dal settore nautico, aereonautico e militare per custodire in massima sicurezza 
apparecchiature elettroniche, fotografiche, tecniche, mediche, ecc.. L’imbottitura interna di spugna precubettata facile da sagomare permette 
di creare sicuri alloggiamenti su misura per qualsiasi tipo di oggetto da contenere. Temperatura di utilizzo da -33° a + 90°C. Risultano conformi 
IP67 - Defence Standard 81-41. Stanag 4280 Direttiva 2002/95/EC.

Per carico massimo di peso si intende il limite (uniformemente distribuito) per consentire il galleggiamento fino al livello della linea di chiusura 
del coperchio.

Con 
Spugna Vuota Colore

Dim. esterne Dim. interne
Peso kg Carico max kg

A mm B mm C mm A mm B mm C mm
5603138 Arancio 410 340 205 380 270 180 3,58 12,7

5603048 Arancio 520 435 230 480 370 200 5,40 24,7
 

Zaino impermeabile con valvola
in PVC 500D. Molto resistente, con schienale e spalline rinforzati. Tasca con zip davanti e interna per riporre il tablet. Impermeabile IP66. La 
valvola permette di gonfiare il sacco per renderlo galleggiante o di evacuare l’aria intrappolata per ottimizzare il volume del sacco in relazione al 
suo contenuto. Colore grigio.

Articolo Capacità lt Dim. cm Peso g
P68941 30 Ø 25,5x68h 680

SOLD OUT

SOLD OUT
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Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414304 185 75

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414313 200 85

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414314 195 65

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414316 190 90

Coltello 
in acciaio inox a serramanico con aprigrilli a fondo manico, punte-
ruolo e apribottiglie

Coltello a serramanico 
con lama in acciaio inox e aprigrilli con impugnatura in PPE e TPE 
colorata.

Coltello Skipper 
Coltello a serramanico in acciaio inox con punteruolo aprigrilli e 
cacciavite, dotato di impugnatura  antiscivolo colorata in PP con TPE 
sovrastampato. 

Coltello sub 
con lama in acciaio inox e sega, fodero e impugnatura colorata.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414323 185 70

Coltello 
a serramanico galleggiante a punta arrotondata, lama in acciaio inox 
seghettata e impugnatura in espanso colorato

Coltello sub 
con lama in acciaio inox con sega, taglia spago e martello con 
impugnatura in PP nera. Completo di fodero.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414318 270 140

Coltello sub 
con lama in acciaio inox con sega ed impugnatura in PP colorata, 
completo di fodero.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414320 310 185

Coltello Nostromo 
Coltello con lama in acciaio inox e cavigliera con asola aprigrilli. 
Impugnatura antiscivolo colorata in PP con PTE sovrastampato. 
Completo di fodero in tessuto nylon.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414324 285 138

Coltello Torpedo 11 
con lama in acciaio inox con sega. Impugnatura in PP con TPE 
sovrastampato. Completo di fodero.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414319 230 115

Coltello safe blue
a serramanico a lama liscia e aprigrilli, con chiusura di sicurezza, 
manico in alluminio anodizzato blu e nero con impugnatura morbida 
antiscivolo. Fodero in nylon con passante per cintura.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
P67427 175 70
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Articolo Lunghezza mm Peso gr
1414331 125 30

Tagliacime 
in nylon rinforzato fibra di vetro con lama in acciaio inox. Completo di 
custodia.

Taglia ricci 
in acciaio inox con manico colorato.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414330 290 110

Cogli ricci
in acciaio inox con manico colorato.

Cogli cappelunghe
(cannolicchi) in acciaio inox con manico colorato.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414329 260 140

Articolo Lunghezza mm
1414332 1000

Chiave multiuso 
in acciaio inox da utilizzare come  aprigrilli, apribottiglie e cacciavite.

Coltello Apnea 9 
particolarmente adatto alla pesca in apnea e alle immersioni 
subacquee, ha una lama in acciaio inossidabile che lo rendono 
molto robusto e resistente, formata da una parte liscia e una parte 
seghettata con tagliasagola. Completo di custodia a sgancio rapido 
per fissaggio al braccio o gamba. 

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414317 180 70

Tagliacime 
con lama in acciaio inox. Impugnatura in nylon rinforzato e fibra 
vetro particolarmente adatto per la pesca in apnea.Completo di 
fodero.

Articolo Lunghezza mm
1414333 135

Guarda il video

Articolo Funzioni Lunghezza mm
P67425 18 155

Pinza multiuso 18 funzioni
in alluminio, colore nero. Utensili: apri grilli, 2 lame da 7,5 cm una 
dentata e una a sega, coltello, apri bottiglia, slamatore, cacciavite a 
croce e taglio, porta punta + 9 punte cacciavite. Custodia in nylon. 

Articolo Funzioni Lunghezza mm
E050072 10 170

Pinza multiuso 10 funzioni
in acciaio inox con manici in plastica blu. Utensili: pinze da taglio, 
coltello, lama a sega, cacciavite a croce medio, cacciavite piccolo 
e medio piatto, cavigliera, apribottiglie, cavatappi, lima. Custodia 
per cintura in tessuto. 

Articolo 1414250

Coltello sub Tekno Daga2 
con lama in acciaio inox teflonata nera con sega. Impugnatura in PP 
con TPE sovrastampato. Completo di fodero con sistema di blocco 
e cinghie in PVC.

Articolo Lunghezza mm Lunghezza lama mm
1414311 210 105
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TENDER
per motori a gambo corto. Costruiti in PVC 1100 Decitex “Plastel” composto da diversi strati, è estremamente 
ermetico e offre un’ottima resistenza all’abrasione, ai raggi uv e all’ambiente marino. Le valvole di gonfiaggio sono a 
filo dei tubolari.  L’aleggio di scarico dello specchio di poppa è realizzato in due parti avvitate una nell’altra per una 
tenuta perfetta. Tutti i tender sono forniti del sacco per il trasporto, kit di riparazione, gonfiatore e n° 2 remi.

Horizon Tender 
con seduta in legno

Fondo a stecche Rigido, gonfiabile
Articolo P66572 P66573 P66574 P66914 P66577 P66578 P66580
Modello 185 S 200 S 230 S 260 S 200B 230 B 260 B

Per persone nr. 1+1 1+1 2+1 3 1+1 2 3
Carico max Kg 180 250 270 355 250 290 355

Dimensioni gonfio cm 185X131 197X131 225X131 262X140 197X131 225X132 262X140
Dimensioni piegato cm 102X58X29 102X58X29 102X58X29 110X57X31 102X58X29 102X58X29 112X57X31

Peso Kg 14,8 16,7 21 21 16.7 18 20.7
Max. potenza HP 2 2.5 3.3 4,5 2.5 3.3 6

Fondo a stecche cm15 Rigido, gonfiabile
Diametro tubolari cm 35 35 35 37 35 35,5 37

Nr. compartimenti 2 2 3 3 2+1 3+1 3+1
Seduta In legno con attacchi per sedile forniti di serie In legno con attacchi per sedile

Anelli di rimorchio nr. 2 2 2 2 2 2 2

Seduta in legnoCima in propilene Ø mm10 
ad uso tientibene

Poppa in legno verniciata 
rivestita di PVC
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TENDER
per motori a gambo corto. Costruiti in PVC 1100 Decitex “Plastel” composto da diversi strati, è estremamente 
ermetico e offre un’ottima resistenza all’abrasione, ai raggi uv e all’ambiente marino. Le valvole di gonfiaggio sono 
a filo dei tubolari.  L’aleggio dello specchio di poppa è realizzato in due parti avvitate una nell’altra per una tenuta 
perfetta. Tutti i tender sono forniti del sacco per il trasporto, kit di riparazione, gonfiatore e n° 2 remi.

Colore Grigio 
chiaro/scuro Blu/Grigio Grigio 

chiaro/scuro Blu/Grigio Grigio 
chiaro/scuro Blu/Grigio Grigio 

chiaro/scuro Blu/Grigio

Articolo P61161 P61162 P61163 P61164 P61165 P61166 P66078 P66079
Modello P200SH P220SH P240SH P270SH

Per persone nr. 2 2 + 1 3 3 + 1
Carico max Kg 250 280 350 450

Dimensioni gonfio cm 196 x 137 x 46 218 x 137 x 46 240 x 143 x 51 269 x 150 x 53
Dimensioni piegato cm 100 x 57 x 27 100 x 57 x 27 105 x 57 x 30 110 x 57 x 30

Peso Kg 17 19 21 27
Max. potenza HP 3.3 4 5 10

Fondo a stecche cm35 a stecche cm33 a stecche cm25 a stecche cm35
Diametro tubolari cm 36 39 40

Nr. compartimenti 2 2 2 3
Seduta In alluminio con attacchi per sedile forniti di serie

Anelli di rimorchio nr. 2 2 2 2
Golfari per gruette nr. - - - 4
Maniglie trasporto nr. - - - 3

RAID Tender
Ad ampia prua quadrata per un maggior spazio a bordo, coni poppieri rinforzati e dal design innovativo che ne facilita la planata. Dotato di 
pagliolo a listelli (che possono essere sfilati dal fondo per un più agevole stivaggio). Colore grigio chiaro/scuro oppure grigio chiaro/blu marino.

Fondo a stecche Coni poppieri rinforzati Maniglia di pruaPanchetta in alluminio Anelli di sollevamento 
posteriori
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Colore Grigio chiaro/scuro
Articolo P61169 P66081
Modello Pi230VB PI270VB

Per persone nr. 2+1 3+1
Carico max Kg 380 664

Dimensioni gonfio cm 232 X 135 X 65 267 X 153 X 75
Dimensioni piegato cm 107 x 59 x 65 120 X 60 X 33

Peso Kg 18 27
Max. potenza HP 5 8

Fondo rigido, chiglia a V, gonfiabile + flap
Diametro tubolari cm 35 43

Nr. compartimenti 2 +2 3 + 2
Seduta In alluminio con attacchi per sedile forniti di serie

Chiglia gonfiabile si si
Chiglia rinforzata no no

Anelli di rimorchio nr. 2 2
Golfari per gruette nr. - 4
Maniglie trasporto nr. 2 Posteriori 2 Posteriori

Fondo gonfiabile rigido a VSedile in alluminio Flaps di prolungamento per 
un’andatura più stabile

TENDER 
per motori a gambo corto. Costruiti in PVC 1100 Decitex “Plastel” composto da diversi strati, è estremamente 
ermetico e offre un’ottima resistenza all’abrasione, ai raggi uv e all’ambiente marino. Le valvole di gonfiaggio 
sono a filo dei tubolari.  L’aleggio dello specchio di poppa è realizzato in due parti avvitate una nell’altra per una 
tenuta perfetta. Tutti i tender sono forniti del sacco per il trasporto, kit di riparazione, gonfiatore e n° 2 remi.

FUN Tender
Stabile e leggero, munito di una carena a V, pagliolo gonfiabile, flap, sedile in alluminio, anelli di rimorchio e maniglie di trasporto posteriori 
(ad esclusione dell’art. P61169),  per gli spostamenti rapidi a motore. Colore grigio chiaro/scuro
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Yacht Tender
Ideale per un uso intenso, dotato di scafo rigido a V, remi stivati all’interno del tender, munito di golfari per gruette, colore grigio chiaro/scuro.

TENDER 
per motori a gambo corto. Costruiti in PVC 1100 Decitex “Plastel” composto da diversi strati, è estremamente 
ermetico e offre un’ottima resistenza all’abrasione, ai raggi uv e all’ambiente marino. Le valvole di gonfiaggio sono 
a filo dei tubolari.  L’aleggio dello specchio di poppa è realizzato in due parti avvitate una nell’altra per una tenuta 
perfetta. Tutti i tender sono forniti del sacco per il trasporto, kit di riparazione, gonfiatore e n° 2 remi.

Colore Grigio chiaro/scuro
Articolo P66088 P66089 P66090
Modello PRi240V PRi270V PRi310V

Per persone nr. 3 3 3+1
Carico max Kg 460 510 600

Dimensioni gonfio cm 243 X 156 X 68 268 X 154 X 70 309 X 152 X 75
Peso Kg 43 46 51

Max. potenza HP 6.5 10 15
Fondo Antiscivolo Antiscivolo Antiscivolo

Diametro tubolari cm 41 42 42
Nr. compartimenti 3 3 3

Seduta In poliestere con attacchi per sedile forniti di serie
Anelli di rimorchio nr. 1 1 1
Golfari per gruette nr. 3 ( 1 anteriore, 2 posteriori ) 3 ( 1 anteriore, 2 posteriori ) 3 ( 1 anteriore, 2 posteriori )

Corrimano nr. 6 ( 4 anteriore, 2 posteriori ) 6 ( 4 anteriore, 2 posteriori ) 8 ( 6 anteriore, 2 posteriori )
Maniglie trasporto nr. 3 ( 1 anteriore, 2 posteriori ) 3 ( 1 anteriore, 2 posteriori ) 3 ( 1 anteriore, 2 posteriori )

Maniglie di prua rinforzataChiglia in vetroresina a V per 
una navigazione stabile

Remi stivati all’interno del tender 
e strap fissaggio serbatoio 

Maniglie ad uso tientibene
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TENDER 
per motori a gambo corto. Costruiti in PVC 1100 Decitex “Plastel” composto da diversi strati, è estremamente 
ermetico e offre un’ottima resistenza all’abrasione, ai raggi uv e all’ambiente marino. Le valvole di gonfiaggio sono 
a filo dei tubolari.  L’aleggio dello specchio di poppa è realizzato in due parti avvitate una nell’altra per una tenuta 
perfetta. Tutti i tender sono forniti del sacco per il trasporto, kit di riparazione, gonfiatore e n° 2 remi.

Trail Tender 
La chiglia rinforzata gonfiabile a V ed un’ampia prua quadrata garantisce una perfetta stabilità e un maggior spazio a bordo, design innovativo 
che ne facilita la planata, pagliolo pieno in legno (art. P66084) o in alluminio (art.P66085/6/7), sedile in legno nero, remi stivati all’interno del 
tender, munito di golfari per gruette e 2 anelli di rimorchio. Colore grigio chiaro/scuro. 

Colore Grigio chiaro/scuro
Articolo P66084 P66085 P66086 P66087
Modello P270KH P310HA P340HA P380HA

Per persone nr. 3+1 4 5+1 6+1
Carico max Kg 500 600 750 850

Dimensioni gonfio cm 272 x 158 x 74 306 x 158 x 75 336 x 174 x 83 380 x 174 x 83
Dimensioni piegato cm 110 x 57 x 30 112 x 58 x 35 125 x 58 x 35 125 x 58 x 35

Peso Kg 49 52 59 68,8
Max. potenza HP 10 15 20 25

Fondo in legno in alluminio in alluminio in alluminio
Diametro tubolari cm 44 44 47 47

Nr. compartimenti 3 + 1 3 + 1 3 + 1 3 + 1
Seduta In legno con attacchi per sedile forniti di serie

Chiglia gonfiabile si si si si
Chiglia rinforzata si si si si

Anelli di rimorchio nr. 2 2 2 2
Golfari per gruette nr. 4 4 4 4
Maniglie trasporto nr. 3  (1 anteriore, 2 posteriori) 3  (1 anteriore, 2 posteriori) 3  (1 anteriore, 2 posteriori) 3  (1 anteriore, 2 posteriori)

Maniglie antistrofinio rinforzateChiglia gonfiabile a V per una 
navigazione stabile

Remi stivati all’interno del ten-
der e strap fissaggio serbatoio 

Cima in propilene Ø mm10 ad 
uso tientibene



4.67

4

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Borsa Multi-tasca
in PVC grigio per  tender e piccole imbarcazioni muniti di seduta fissa 
o rimovibile, facile da sistemare e rimuovere grazie al velcro di fis-
saggio, dotata di cuscino in schiuma di altezza mm25 per un migliore 
comfort, nr. 4 ampie tasche con zip di cm 33x33x10, nr. 4 piccole 
tasche con zip di cm 33x18x5 e nr. 4 tasche porta tazze o porta-
bottiglie. Dimensioni massime seduta su cui poter essere applicata 
larghezza cm 20 spessore cm 2.

Sacca da viaggio
in PVC grigio per tender e piccole imbarcazioni muniti di seduta 
rimovibile, dotata di cuscino in schiuma di altezza mm25 per un 
migliore comfort e di ampia tasca con zip. Si fissa inserendo la seduta 
rimossa nell’apposita asola. Dimensioni massime seduta su cui poter 
essere applicata larghezza cm 20 spessore cm 2. 

ACCESSORI PER TENDER

Articolo  Dimensioni cm
P66290 66 x 23 x 38

Articolo  Dimensioni cm
P66291 62 x 23 x 38

Remi
di ricambio in alluminio anodizzato, pale in plastica. con foro sul ma-
nicotto per scalmiere con il perno. Venduti in coppia.

Articolo Per tender lunghezza
P67878 minore o uguale a 2,40 mt
P67879 maggiore a 2,40 mt



4.68

4

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

MOTORI FUORIBORDO TOHATSU
CARATTERISTICHE

• Grandi maniglie anteriori e posteriori di trasporto dal design ergonomico che consentono un sollevamento e trasporto più facili.
• 3 posizioni di stoccaggio (lato sinistro, anteriore e lato destro rivolto verso il basso) senza preoccuparsi di fuoriuscite di olio.
• Design del gruppo motore inclinato di 15 gradi a destra all’interno del coperchio inferiore del motore per creare un design compatto 

della calandra superiore e anche per facilitare la portabilità.
• Il comando dell’acceleratore a torsione è fornito sulla manopola dello sterzo per una sterzata rapida e il funzionamento con una 

sola mano per garantire la tua sicurezza.
• Sistema di raffreddamento raffreddato ad acqua e controllato termostaticamente per una temperatura costante del motore
• Sistema di accensione CD digitale per un avviamento più facile, risposta dell’acceleratore più rapida e pesca a traina più fluida
• Cambio marcia con sterzo a 360 °
• Comodamente posizionato sul lato del motore, l’indicatore facilita il controllo del livello dell’olio senza dover rimuovere la carenatura
• Il sistema di montaggio del motore appositamente progettato assorbe in modo efficiente le vibrazioni a tutte le gamme di giri.

MFS2.5 S
Il 2.5 hp 4 tempi è il fuoribordo perfetto per una piccola canoa, gommone o barca a vela. Questo fuoribordo offre la cilindrata più grande della 
sua categoria, offrendoti la massima potenza in un motore piccolo e compatto.

Motore 1 Cilindro
Potenza 2.5 hp (1.8kw)

Cilindrata 85.5 cc
Alesaggio x Corsa 55x36 mm

Avviamento Manuale
Cambio Avanti - Folle

Rapporto di cambio 2.15:1
Elica 7”
Piede 15”/20”

Tipo di carburante Benzina
Serbatoio carburante Interno 1L

Capacità di olio 0.3 L
Peso 18.4 kg

Max gamma RPM 4500 - 5500

Articolo A mm B mm C mm
2727970 1026 435 628

MFS3.5 S
Il 3.5 hp 4 tempi è leggero e ha un sistema di assorbimento delle vibrazioni a quattro punti per ridurre al minimo le vibrazioni. Con un risparmio di 
carburante sensazionale questo piccolo motore compatto ha tutto; rendendolo una delle migliori scelte disponibili per l’alimentazione fuoribordo 
portatile.

Articolo A mm B mm C mm
2727971 1026 435 628

Motore 1 Cilindro
Potenza 3.5 hp (2.6kw)

Cilindrata 85.5 cc
Alesaggio x Corsa 55x36 mm

Avviamento Manuale
Cambio Avanti - Folle

Rapporto di cambio 2.15:1
Elica 7”
Piede 15”/20”

Tipo di carburante Benzina
Serbatoio carburante Interno 1L

Capacità di olio 0.3 L
Peso 18.4 kg

Max gamma RPM 5000 - 6000
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MFS4 S
Il 4 hp 4 tempi ha la maniglia della barra che è stata estesa di 110 mm rispetto ai modelli precedenti per un accesso più facile e manovrabilità. 
Un raccordo del carburante esterno viene fornito di serie con questo modello per consentire al motore di collegarsi anche a un serbatoio del 
carburante remoto.

Articolo A mm B mm C mm
2727972 1053 435 658

Motore 1 Cilindro
Potenza 4 hp (2.9kw)

Cilindrata 123 cc
Alesaggio x Corsa 59x45 mm

Avviamento Manuale
Cambio Avanti - Folle - Retro

Rapporto di cambio 2.15:1
Elica 7”
Piede 15”/20”

Tipo di carburante Benzina
Serbatoio carburante Interno 1.15L

Capacità di olio 0.45 L
Peso 26 kg

Max gamma RPM 4500 - 5500

MFS6 S
Il 6 hp 4 tempi fornisce tutta la potenza necessaria per la guida in una piccola imbarcazione. La maniglia della barra è stata estesa di 110 mm 
rispetto ai modelli precedenti per un accesso più facile e manovrabilità. Fornito con un serbatoio aggiuntivo esterno da litri 12.

Motore 1 Cilindro
Potenza 6 hp (4.4kw)

Cilindrata 123 cc
Alesaggio x Corsa 59x45 mm

Avviamento Manuale
Cambio Avanti - Folle - Retro

Rapporto di cambio 2.15:1
Elica 8”
Piede 15”/20”

Tipo di carburante Benzina
Serbatoio carburante Interno 1.15L + Esterno 12L

Capacità di olio 0.45 L
Peso 25 kg

Max gamma RPM 5000 - 6000

Articolo A mm B mm C mm
2727973 1039 435 658

MOTORI FUORIBORDO TOHATSU
CARATTERISTICHE

• Scarico attraverso l’elica per una guida più silenziosa
• Sistema di raffreddamento a controllo termostatico per una temperatura costante del motore
• Rivestimento dell’alloggiamento della pompa dell’acqua in acciaio inossidabile per una durata eccezionale
• Lega di alluminio marino di alta qualità che fornisce la massima protezione contro la corrosione
• Rivestimento in zinco sui passaggi interni dell’acqua per una maggiore resistenza alla corrosione
• Elica in alluminio
• Avviamento a strappo con bobina più grande che rende l’avviamento manuale facile e veloce
• Attrito dello sterzo regolabile per ridurre lo sforzo di sterzata
• Leva del cambio montata anteriormente, una novità assoluta nella sua categoria
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Motori R3 per acqua dolce

Articolo Rif. Originale Volt Lungh. albero 
mm

Spinta 
massima kg

2755021 940100170 12 762 13
2755020 940100160 12 914,5 18
2755019 940100150 12 914,5 20
2755018 940100140 12 914,5 25

Motori R3 Digital per acqua dolce
con il variatore digitale sono tra i più efficienti in commercio e ridu-
cono il consumo della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore 
normale, consentono inoltre di adattare perfettamente la velocità 
alle varie condizioni di vento o corrente.

Articolo Rif. Originale Volt Lungh. albero 
mm

Spinta 
massima kg

2755024 940100200 12 914,5 18
2755022 940100180 12 914,5 20
2755023 940100190 12 914,5 25
2755025 940100210 12 1066,8 25

Motori R5 Digital per acqua dolce
con il variatore digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono 
il consumo della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore normale, 
consentono inoltre di adattare perfettamente la velocità alle varie con-
dizioni di vento o corrente.

Articolo Rif. Originale Volt Lungh. albero 
mm

Spinta 
massima kg

2755028 940300030 24 1066,8 32
2755029 940300040 24 1066,8 36

Motori R3 Digital per acqua salata
realizzato in alluminio e acciaio inox contro la corrosione. Con il va-
riatore digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono il 
consumo della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore nor-
male, consentono inoltre di adattare perfettamente la velocità alle 
varie condizioni di vento o corrente.

Articolo Rif. Originale Volt Lungh. albero 
mm

Spinta 
massima kg

2755026 941000010 12 914,5 20
2755027 941000020 12 914,5 25

Articolo Rif. Originale Volt Lungh. albero 
mm

Spinta 
massima kg

2755030 941100010 24 1066,8 36
2755031 941100020 24 1270 47,5

Motori R5 Digital per acqua salata
realizzato in alluminio e acciaio inox contro la corrosione. Con il variato-
re digitale sono tra i più efficienti in commercio e riducono il consumo 
della batteria di circa il 30% rispetto ad un motore normale, consentono 
inoltre di adattare perfettamente la velocità alle varie condizioni di vento 
o corrente.

MOTORI ELETTRICI
realizzati con un resistentissimo gambo in alluminio e un blocco motore in acciaio inox, indicati per pesca 
alla traina, guida manuale per montaggio sullo specchio di poppa. Cinque marce avanti e due retromarce. 
Testa motore reversibile per operazioni di prua o backtrolling. Impugnatura ergonomica ed estensibile. Tutti 
i modelli sono dotati di un’elica a tre pale modello Machete.
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ACCESSORI MOTORI ELETTRICI

Pedale wireless
consente di controllare l’imbarcazione con il piede, lasciando le mani 
libere per la pesca. Ha tutte le funzioni di controllo della direzione 
del motore elettrico: accensione on/ spegnimento off;  curva a si-
nistra/destra; Più veloce/più lento; Il telecomando utilizza energia 
solo quando invia comandi al motore, il che significa un’autonomia 
di 500/600 ore di pesca. Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755000 8M0092069

Magneto termico 60AMP
aiuta a proteggere il cablaggio del motore da danni causati da sovrac-
carichi di tensione o cortocircuiti. Semplice da installare e utilizzare, è 
resistente ed impermeabile ed è compatibile per l’uso con tutti i motori 
elettrici da 12, 24 e 36 volt. 

Articolo Rif. Originale
2755001 8M0064076

Spina di alimentazione
a due poli, 50 Amp per motori elettrici a 12/24/36 V. Utilizzare con 
presa art.2755003

Articolo Rif. Originale
2755002 8M4000953

Presa di alimentazione
a due poli, 50 Amp per motori elettrici a 12/24/36 V. Utilizzare con 
presa art.2755002

Articolo Rif. Originale
2755003 8M4000954

Stabilizzatore per motore
progettato per ridurre le vibrazioni durante gli spostamenti. Que-
sto accessorio per motore da pesca alla traina offre una protezione 
aggiuntiva sia all’albero che alla testa quando si viaggia in acque 
mosse o si trasporta la barca su un rimorchio. Viene fornito con un 
paio di fascette stringi tubo. Adatto sia per acqua dolce che per 
acqua salata.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755004 8M4000978 30,5x15,2x7,7

Cavo batteria 
con terminali capicorda da mm 8 e interruttore automatico a ripristino 
manuale da 50 AMP. Viene spesso utilizzato per aggiungere una se-
conda o terza batteria in un’installazione a 24 V o 36 V. 

Articolo Rif. Originale Lunghezza m
2755005 MM309922T 1,2

Staffa a sgancio rapido
Il profilo basso e l’ingombro ridotto sono progettati per risparmiare spa-
zio. Dimensioni cm 42x20x4. Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale Materiale
2755006 8M0092063 Composito Bianco
2755007 8M0092064 Alluminio Nero
2755009 8M0120717 Composito Nero

Staffa a sgancio rapido Universale
in alluminio anodizzato, con il suo profilo basso e l’ingombro ridotto 
consente una rapida installazione e rimozione del motore con notevole 
risparmio di spazio. La staffa è composta da due parti che, grazie a uno 
speciale meccanismo, vengono unite strettamente garantendo cosi un 
fissaggio sicuro e senza gioco. Possibilità di chiusura con lucchetto 
(non fornito). Completa di bulloneria per il fissaggio e moschettone.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755008 8M0095972 45,7x20x3
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ACCESSORI MOTORI ELETTRICI

Kit GPS Pinpoint
composto da ricevitore GPS, due bussole digitali e telecomando porta-
tile di facile uso. Registra e riproduce fino a otto percorsi di lunghezza 
massima 6 km, mantiene la posizione dell’imbarcazione o la sua velo-
cità di navigazione verso un waypoint tramite GPS . Connettività plug-
and-play.  Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755010 8M0092070

Telecomando sostitutivo GPS
Telecomando sostitutivo per l’uso con motori abilitati Pinpoint GPS 
Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755011 8M0092071

Kit Gateway GPS Pinpoint
composto da un cavo gateway PINPOINT GPS-NMEA 2000 di m 1,8 
e un connettore a T NMEA 2000. Permette di  fare dialogare via rete i 
motori Motor Guide con le tecnologie di guida sonar GPS compatibili
Compatibile solo con i motori Serie Xi.

Articolo Rif. Originale
2755012 8M0092085

Kit NMEA 2000
Consente di combinare molti dispositivi in   un’unica rete e condivide-
re contemporaneamente le informazioni a bordo. Il kit comprende: 1 
cavo Backbone NMEA 2000 lunghezza cm 460, 1 cavo di prolunga 
lunghezza cm 210, 1 cavo alimentazione lunghezza cm 210, 2 resi-
stenze di terminazione da 120 omh e 2 connettori a T. Indispensabi-
le per una connessione Pinpoint GPS Gateway.

Articolo Rif. Originale
2755013 8M0107522

Elica Katana
in nylon nero caricato a vetro a due pale, offrono più potenza e fino 
al 30% in più di efficienza della batteria rispetto alle eliche prece-
denti. Ideale per la pesca in acque poco profonde. Include perno e 
dado. Diametro mm 260,3, mozzo mm 88,9.

Articolo Rif. Originale
2755014 8M4004173

Kit montaggio elica Ninja
consente rapidi cambi di elica e viene fornito con una chiave, un 
dado e due perni per elica. La chiave è progettata per la rimozione 
e la reinstallazione rapida e semplice del dado e fornisce anche lo 
spazio per perni extra. Il dado dell’elica di ricambio ha un inserto in 
ottone per un’installazione rapida e sicura. 

Articolo Rif. Originale
2755015 MGA050B6

Elica Machete III
in alluminio a 3 pale. Ideale per la pesca in acqua poco profonde. Il kit 
comprende perno, dado e rondella. Mozzo mm 88,9. Consigliata per 
motori a 36 V.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755016 MGA087M 27,9x22,8x5

Elica Machete III
in nylon rinforzato grigio a 3 pale. Ideale per la pesca in acque poco 
profonde. Il kit comprende perno, dado e rondella. Mozzo mm 88,9.

Articolo Rif. Originale Dimensioni cm
2755017 MGA089G 30,4x24,1x5
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Scalmiera Syntesis fissa
Dimensioni mm 150 x 95 x 45h.

Gancio per remi
Dimensioni mm 115 x 95 x 55h.

Scalmiera fissa
Dimensioni mm 200 x 95 x 35h.

Maniglia 
Dimensioni mm 230 x 95 x 45h.

Maniglia 
Dimensioni mm 290 x 95 x 55h.

Piastra
Dimensioni mm 95 x 95 x 40h, con anello a “D”.

Scalmo
in nylon e ottone a collare Ø int. mm 35, 
per scalmiera art. 1120014 G/N 15/16, 
1120207G/N. Per Joker, Jolly, Mariner, 
Marshall, Novurania.

Scalmo
in nylon grigio regolabile, RAL 7035 a col-
lare.

Scalmo
in ottone cromato.

Supporto 
in acciaio inox a forcella per capottine e 
tendalini, per scalmiera art. 1120014G/N

0909070 Per Lomac, Bat, Radial, Nova, 
Joker, Jolly, Novurania, Marshall
0909071 Per Callegari, Mariner, Plasteco
0909072 Per Zodiac

ACCESSORI PER GOMMONI E TENDER IN NEOPRENE

Grigio Ral 7035  Nero
1120030G 1120030N

Grigio Ral 7035  Nero
1120010G 1120010N

Grigio Ral 7035  Nero
1120002G 1120002N

Grigio Ral 7035  Nero
1120014G 1120014N

Grigio Ral 7035  Nero
1120006G 1120006N

Grigio Ral 7035  Nero
1120015 1120016

Maniglia
Può essere usata come base per un tienti 
bene o maniglia in corda. Si pratica un foro 
di diametro adeguato alla cima utilizzata, 
un nodo ad inizio cima viene bloccato 
nell’apposito alloggiamento della maniglia.
Dim. mm 240X105X45h.

Grigio Ral 7035  Nero
1120003G 1120003N

Scalmiera abbattibile Fast Rubber
Dimensioni mm 150 x 95

Grigio Ral 7035  Nero
1120018G 1120018N Articolo Ø interno mm

1120020 35 Grigio Ral 7035  Nero
1120072 1120073

Articolo 6565410
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Bitta a fungo
adatta per cima Ø mm 14/16 max. La gran-
de base evita lo sfregamento della cima sul 
tubolare. Dim. mm 320 x 160 x 60h .

Bitta 
con puleggia per cima  Ø mm 14/16 max. 

Passacorda Victory 
inserto rigido interno sul quale viene inse-
rita una vite che attraversa la treccia e la 
blocca. Evita lo scorrere della treccia stes-
sa nei passacorde fornendo una presa sal-
da e sicura. Treccia Ø mm 10-12. Dim. mm 
118x76x35h.

Passacorda 
con foro per cima Ø mm 16. 
Dimensioni  mm 95 x 95 x 40h.

ACCESSORI PER GOMMONI E TENDER IN NEOPRENE

Grigio Ral 7035  Nero
1120022G 1120022N

Grigio Ral 7035  Nero
1120026G 1120026N

Grigio Ral 7035  Nero
1120027G 1120027N

Supporto incollabile
in neoprene grigio e forcella in acciaio inox 
estraibile tramite perno sfilabile a molla per 
montaggio capottine su gommoni.

Delfiniera Bow Step
in gomma adatta per tubolari da Ø 35 a 65 
cm Grazie al suo interno rigido consente 
l’installazione di luci, bitte, maniglie, musoni, 
cerniere per scalette e altri accessori. 

Fissa poppa  
grigio RAL 7035 adatta per il montaggio di poppe in legno.

Copri poppa 
grigio RAL 7035

Articolo  A mm B mm Per poppe spessore mm
1120060G 550 100 25

Articolo  A mm Per poppe spessore mm
1120065G 90 x 75 20 / 25

Grigio Ral 7035  Dimensioni mm
1120046G 460 x 340

Grigio Ral 7035 Dimensioni mm
1120044G 240 x 192 x 70h

Articolo Materiale Base Ø  mm Cime Ø mm Carico kg
7860021 Nylon 100 x 27h 6 30

Bitta strozzascotta per gommoni
perfetta per fissare le cime sui gonfiabili, dotata di un Quick Cleat 
montato su una toppa in Hypalon, fornita di uno speciale adesivo 
per incollarla ai tubolari. Ideale per gommoni, paddleboard e kayak 
gonfiabili

Articolo 6565125
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Scalmiera 
abbattibile. Dimensioni mm 150 x 95

Scalmiera
abbattibile. Dimensioni mm 227 x 122

Grigio Ral 7035  Nero
1120212G 1120212N

Grigio Ral 7035  Nero
1120213G 1120213N

Passacorda
Con vite autofilettante per il fissaggio della 
treccia fornendo un appiglio saldo e sicuro. 
Adatto per treccia Ø mm 10-12 
Dimensioni mm 118 x 76 x 35h

Supporto per tubo 
in PVC consente di applicare maniglie e 
tientibene in tubo Ø 22mm ai canotti di 
qualsiasi dimensione. 
Dimensioni mm 100 x 120 x 60h

Scalmiera Syntesis
abbattibile. Dimensioni mm150 x 95 x 45H

Maniglia Evolution
Provvista di due fori Ø mm 12 che possono 
essere utilizzati per un tienti bene o maniglia 
in corda. Dimensioni mm 265 x 95 x 60h

Maniglia Syntesis
Può essere usata come base per un tienti 
bene o maniglia in corda. Si pratica un foro 
di diametro adeguato alla cima utilizzata, 
un nodo ad inizio cima viene bloccato 
nell’apposito alloggiamento della maniglia.
Dimensioni mm 240 x 105x 45h

Passacorda 
Dimensioni mm 78 x 27.5h, foro Ø mm 12,

ACCESSORI PER GOMMONI E TENDER IN PVC

Grigio Ral 7035  Nero
1120201G 1120201N

Grigio Ral 7035  Nero
1120207G 1120207N

Grigio Ral 7035  Nero
1120210G 1120210N

Grigio Ral 7035  Nero
1120203G 1120203N

Grigio Ral 7035  Nero
1120211G 1120211N

Grigio Ral 7035  Nero
1120206G 1120206N

Delfiniera Bow Step
in PVC adatto per tubolari da Ø35 a 65 
cm Grazie al suo interno rigido consente 
l’installazione di luci, bitte, maniglie, musoni, 
cerniere per scalette e altri accessori.

Cono terminale 
Dimensioni Ø mm 145 x 100h

Fermaremo
Adatto per remi Ø mm 30/35. 
Dimensioni mm 82 x 108 x 55h

Bitta 
Con strozzascotte adatta per cime 
Ø mm max 14/16. 
Dimensioni mm 240 x 192 x 70h

Grigio Ral 7035  Nero
1120208G 1120208N Grigio Ral 7035

1120209G

Grigio Ral 7035  Nero
1120232G 1120232N

Grigio Ral 7035  Dimensioni mm
1120045G 460 x 340
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Cono terminale

Grigio Ral 7035 Dimensioni mm
1120233G Ø190-160 x 45h

Articolo  Colore Per
1120500 Grigio Neoprene
1120600 Bianco PVC

ACCESSORI PER GOMMONI E TENDER IN PVC

ACCESSORI PER GOMMONI E TENDER IN PVC o NEOPRENE

Valvola di gonfiaggio e sgonfiaggio
Ha un bordino sulla gabbietta che permette al corpo valvola di rimanere completamente incassato nel tubolare. Foro nel tessuto  Ø mm 35. Il 
cordino che trattiene il tappo di chiusura é alloggiato sotto il tappo stesso, pertanto invisibile.  Spingendo sul bottone centrale di colore rosso la 
valvola si apre, spingendo la seconda volta la valvola si chiude.

Attacco per sollevare e trasportare il pram e il tender 
sulla plancetta o sulla poppa dell’imbarcazione. Completo di due anelli in acciaio inox da incollare al tender e due ganci in acciaio inox da fissa-
re o sulla plancetta o sulla poppa dell’imbarcazione.

1120052 
Chiave necessaria per    
montaggio e rimozione valvole

Valvola di sovrapressione
per canotti e strutture di salvataggio gonfiabili. Protegge dall’eccessiva pressione di gonfiaggio, dotata di tappo per l’uso su zattere di salvataggio. 
Colore grigio. Altre tarature a richiesta. 

Articolo Colore Inserto Ø est.mm Ø Foro mm MM/BAR PSI KPA
1120509 Arancione 53 35 243/210 3.52/3.04 24.3/24.1
1120510 Rosso 53 35 330/284 4.78/4.12 33/28.4

Inserto

Clamseal
il sistema è composto da due piastre in grado di riparare facimente e velocemente senza colla o nastro piccoli strappi o spaccature nei gommoni, 
sopra o sotto la linea di galleggiamento, zattere di salvataggio e qualsiasi prodotto gonfiabile.
- Aprire e inserire la piastra di base nella divisione (immagine 2-3)
- Tirare le piastre insieme, attraverso la spaccatura, usando il cordino (immagine 4)
- Con le due piastre tirate insieme, basta serrare a mano il dado per una tenuta 
stagna e impermeabile (immagine 5)
- Può essere riutilizzato.

Grigia  Nera Dim. est. mm Altezza mm
1120050G 1120050N 55 40

Articolo 7860001
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GONFIATORI MANUALI

GP 10
Gonfiatore professionale a doppia camera (mbar 800) con dispositivo 
che consente l’utilizzo ottimale di gonfiaggio sia dei tubolari che del 
fondo ad alta pressione. Dotato di un indicatore visivo della pressione per 
avvertire del gonfiaggio eccessivo. Realizzato in resistente fibra di vetro 
rinforzata con nylon.

GP 5
Gonfiatore in materiale plastico molto resistente, fascia in 
tessuto rinforzato, parti metalliche in acciaio inox, raccordi 
universali. Pressione massima 400 mbar.

Bravo GM4
Gonfiatore a mano doppio flusso, corpo 
in ABS e protezione antisabbia. Pressione 
massima mbar 500 (7,2 psi). Completo di 
raccordi. 

Bravo 6
Gonfiatore a mano a doppio flusso, corpo in 
ABS, pressione mbar 600 (8,7 psi). Togliendo 
il tappo la pompa diventa a flusso semplice,  
gonfiando alla massima pressione con sforzo 
limitato. 

Bravo 110
Gonfiatore e sgonfiatore a mano doppio 
flusso, corpo in ABS e alluminio. Pressione 
massima mbar 1000 (14,5 psi). Completo 
di raccordi, filtro protettivo, impugnatura 
ergonomica e base larga per una migliore 
stabilità. 

Bravo 101
Gonfiatore a mano doppio flusso, corpo in 
ABS e alluminio. Pressione massima mbar 
1900 (27,5 psi). Completo di raccordi, filtro 
protettivo, impugnatura ergonomica e base 
larga per una migliore stabilità. 

Articolo Volume Dimensioni mm
1130975 2x2000 110x220x450h

Articolo  Volume cc. Dimensioni mm
1130915 2x2500 170x300x580h

Articolo  Volume cc. Dimensioni mm
1130996 2x2500 210x120x470h

Articolo  Volume cc. Dimensioni mm
1130916 2x1500 140x300x570h

Articolo  Volume Dimensioni mm
1130970 5 290x220x80h

Articolo  Volume Dimensioni mm
1130994 5 350x250x80h

Bravo GM6
Gonfiatore a mano doppio flusso, corpo in ABS 
e protezione antisabbia. Pressione massima 
bar 1 (14,5 psi). Completo di raccordi. 

Articolo Volume Dimensioni mm
1130951 2x2500 170x300x580h
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Turbo Max
Gonfiatore e sgonfiatore a 12V-45/60A. Capace di gonfiare maxi 
gommoni in pochi minuti. Pressione max mbar 250 (gommone di mt 7 
in 7 minuti). Equipaggiato con 2 potenti motori montati su una piastra 
in alluminio per dissipare il calore. Cavo alimentazione mt 1,70 e tubo 
gonfiaggio di mt 2,80. Peso kg 3,5

GE 10-3
Gonfiatore e sgonfiatore ad alta portata ed alta pressione. Pressione 
regolabile fino a mbar 300 (4,4 psi). Alimentazione 12V-13A. Stop au-
tomatico alla pressione scelta. Adatto per gommoni tradizionali. Fornito 
con presa accendisigari. Peso kg 1,9.

GE 10-B
Gonfiatore e sgonfiatorea ad alta portata ed alta pressione. Pressione 
regolabile fino a mbar 800 (4,4 psi). Stop automatico alla pressione 
scelta. Adatto per gommoni tradizionali. Munito di batteria ricaricabile 
che consente un’autonomia di circa 15 minuti a pieno carico. Cavo 
con presa accendisigari per ricarica batteria interna. Funziona solo 
con la batteria interna.  Peso kg 4,8.

BTP1
Gonfiatore e sgonfiatore con capacità di selezione della pressione 
tramite uno speciale manometro. Arresto automatico alla pressione 
selezionata fino a bar 1 (13,8 psi). Alim. 12V-20A. Completo di raccordi 
per gommoni e  kites e sacca con tracolla.  

GE 10-8
Gonfiatore e sgonfiatore ad alta velocità e alta pressione. Pressione 
regolabile fino ad mbar 800 (11,7 psi). Adatto per gommoni con fondo 
gonfiabile. Stop automatico alla pressione scelta. Alimentazione 12V-13 
Amp. Con connettore per accendisigari. Peso kg 1,9.

GONFIATORI ELETTRICI

BP1
Gonfiatore con capacità di selezione della pressione tramite uno 
speciale pressostato. Arresto automatico alla pressione selezionata 
fino a mbar 1200 (18 psi). Alim. 12V-20A. Completo di tubo raccordato 
per gommoni e sacca con tracolla. Ideale per SUP e gonfiabili  

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130991 1000 310x190x180h

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130993 450 180x200x240

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130998 450 180x200x240h

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130981 450 180x200x300

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130982 120-420 295x105x160h

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130983 160 205x105x130

GE 20-2
Gonfiatore elettrico per gommoni, pressione max mbar 1500, con arresto 
automatico al raggiungimento della pressione desiderata. Completo di 
raccordi universali, morsetti per attacco alla batteria e filtro protettivo. 
Batteria integrata ricaricabile da presa accendisigari o adattatore a 110-
240Vac. Peso kg. 3,5. Funziona a batteria.

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130950 125 220x320x220h

GE 900
Gonfiatore e sgonfiatore elettrico a 230V. Pressione massima mbar 
200 (2.9 psi) , potenza 600w.   

Articolo Portata lt/min Dim.mm
1130952 1700 170x230x170

SOLD OUT



4.80
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NEW

NEW

Dotazioni Di Sicurezza, abbigliamento, tenDer 

Bravo 2000
Gonfiatore e sgonfiatore, elettrico per gommoni, 
composto da un motore principale e da uno 
supplementare (booster) per aumentare la 
portata e la pressione. I due motori possono 
funzionare contemporanemente per ottenere la 
massima portata e pressione Tramite i due tasti 
di avviamento, arancio e rosso si avvia il motore 
principale o entrambi. Protezioni termiche su 
entrambi i motori, lunghezza cavo mt 3.  Dim 
mm 320x170x260H. Peso kg 4,1.

Articolo
Senza Booster Con Booster

Portata 
l/min

Press. 
mbar

Portata l/
min

Press. 
mbar

1130695 1200 140 2000 350

GE OV6
Gonfiatore e sgonfiatore elettrico a 230V. 
Pressione massima mbar 175 (2.5 psi) , 
potenza 600w. 

GE OV10
Gonfiatore e sgonfiatore  elettrico a 230V 
con filtro antisabbia. Pressione massima 
mbar 250 (3.6 psi) , potenza 1000w. 

Manometro per il controllo della pressione 
fino a mbar 1000. Inserito tra il gonfiatore e 
la valvola ne permette la lettura progressiva 
durante il gonfiaggio, oppure inserito 
direttamente nella valvola, la lettura 
immediata.

Raccordi per gonfiatori
a mano o a pedale

GONFIATORI ELETTRICI

Manometro per il controllo della pressione 
fino a mbar 1000. Si inserisce direttamente 
nella valvola tramite adattatore universale.

Raccordo di gonfiaggio
universale a baionetta.

Raccordo di gonfiaggio

Valvola di sovrapressione
da inserire tra il canotto e la fonte d’aria (gonfiatore elettrico, a piede o compressore). Al 
raggiungimento della pressione ottimale la valvola interviene facendo fuoriuscire l’aria in 
eccesso. Sostituisce il manometro. Se un canotto è troppo gonfio, inserendo la valvola di 
sovrapressione in quella del canotto, la pressione verrà riportata a quella di gonfiaggio ottimale. 

Articolo MM/BAR PSI KPA
1130925 243/210* 3.52/3.04* 24.3/21*

*Pressione max apertura/pressione min. chiusura

Articolo  Portata lt/min Dimensioni mm
1130985 1600 150x160x170

Articolo  Portata lt/min Dimensioni mm
1130986 1700 150x160x170

Articolo 1130999

Articolo 1130997

Articolo 1130926

Articolo 1130910

Articolo 1130920

SP 217
tubo e raccordi

Articolo Diametro mm Lunghezza mt
1130953 25 1,5

SP 215
tubo e raccordi con adattatore 718/2005
incollato.

Articolo Diametro mm Lunghezza mt
1130954 25 1,5
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