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Cintura di salvataggio. Certificazione UNI EN ISO 12402-4. 
Sistema di piegatura del collo che riduce l’ingombro di 
stivaggio. Sistema di segnalazione composto da fischietto e 
nastri riflettenti. Versione Baby dotata di nastro di recupero.

Art. Taglia Peso Circ. Torace Gallegg.
01.080.00 ADULT 40+ kg 80 - 125 cm > 100N
01.080.01 BABY 15 - 40 kg 60 - 80 cm > 50N

Cintura di salvataggio. Certificazione UNI EN ISO 12402-3. 
Sistema di segnalazione composto da fischietto e nastri 
riflettenti. Versione Baby dotata di nastro di recupero.

Art. Taglia Peso Circ. Torace Gallegg.
01.082.00 ADULT 40+ kg 80 - 125 cm > 150N
01.082.01 BABY 15 - 40 kg 60 - 80 cm > 75N

Giubbotto di salvataggio con collo modulare a maggior 
protezione della testa. Certificazione UNI EN ISO 12402-4. 
Sistema di regolazione composto da: cerniera - nastro con 
fibbia a sgancio rapido - sottogamba regolabili. Sistema di 
segnalazione composto da: nastri retroriflettenti - fischietto - 
nastro di recupero. Taglia XXS fornito con sottogamba 
imbottito.

Art. Taglia Peso Circ. Torace Gallegg.
01.070.30 XXS* 15 - 30 kg 60 - 70 cm > 40N
01.070.40 XS 30 - 40 kg 70 - 80 cm > 50N
01.070.50 S 40 - 50 kg 80 - 90 cm > 60N

Giubbotto di salvataggio con collo modulare a maggior 
protezione della testa. Certificazione UNI EN ISO 12402-3. 
Sistema di regolazione composto da: cerniera - 2 nastri 

Cinture salvataggio 
Kit dotazioni di sicurezza
Salvagenti anulari ed accessori
Boette luminose
Dispositivi MOB

Valigette pronto soccorso
Boette fumogene
Segnali di soccorso
Estintori ed accessori
Zattere di salvataggio

Battelli pneumatici
Gonfiatori gommoni
Accessori gommoni 
Detergenti e protettivi per 
gommoni
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con fibbie a sgancio rapido - sottogamba regolabili. Sistema 
di segnalazione composto da: nastri retroriflettenti - fischietto. 
Completo di nastro di recupero e maniglia di sollevamento.

Art. Taglia Peso Circ. Torace Gallegg.
01.072.30 XXS* 15 - 30 kg 60 - 70 cm > 60N
01.072.40 XS 30 - 40 kg 70 - 80 cm > 75N
01.072.50 S 40 - 50 kg 80 - 90 cm > 90N

* Fornito con sottogamba imbottito.

01.073.00  Giubbotto di salvataggio per neonati. Distribuzione 
delle masse galleggianti studiata per garantire un’ottimale 
posizione in acqua di neonati e bambini di peso inferiore a 15 
kg. Certificazione diporto - Iso 12402-3. Classe di certificazione 
150N. Sistema di chiusura con fascia addominale regolabile, 
schienalino, sottogamba imbottito, 2 fibbie a sgancio rapido.

01.110.01  Giubbotto di salvataggio a stola SOLAS - M.E.D. 
Ripiegabile per ridurre gli spazi di stivaggio. Dotato di nastri 
retroriflettenti, fibbia a sgancio rapido, nastro vita idoneo anche 
per oversize e nastro di recupero.  Oltre 43 kg, oltre 155 cm. 
di altezza. Galleggiabilità > 150N.

Giubbotti di salvataggio gonfiabili con attivatore automatico 
e/o manuale. Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza, 
certificazione ISO 12402-3. Comprensivi di: custodia in special 
canvas high-tech, nastro dorsale, sistema di chiusura con fibbia 
a sgancio rapido in resina acetalica. Con attivatore:
01.107.00  Manuale. 01.108.00  Automatico.

01.109.00  Giubbotti di salvataggio gonfiabili ad attivazione 
automatica per bambini con peso compreso tra 20 e 50 kg. 
Custodia in tessuto tecnologico ad alta resistenza, nastro vita 
con fibbia a sgancio rapido in resina acetalica. Certificazione 
diporto - Iso 12402-3. Classe di certificazione 150N. Accessori 
di serie: nastri retroriflettenti, fischietto, maniglia di 
sollevamento, nastro di recupero, schienalino, sottogamba 
imbottito, attacco per nastro di sicurezza.

01.105.00  Kit di riarmo UML per giubbotto autogonfiabile 
01.108.00.

01.106.00  Kit di riarmo mod. Halkey Roberts per giubbotto 
autogonfiabile 01.108.00.

01.112.00 AIR BAG SMART 150A kg40+ GIUBBOTTO. Giub-
botto di salvataggio autogonfiabile compatto da 150 Newton. 
Concepito per massimizzare efficienza, ingombri e ridurre al 
minimo i costi, è idoneo come dotazione obbligatoria di bor-
do per navigazione senza limiti dalla costa. Attivatore UML 
automatico e manuale. Confezione sottovuoto con apertura a 
strappo. Air Bag Smart è il giubbotto di salvataggio automa-
tico più compatto sul mercato. Nello spazio occupato da un 
giubbotto di salvataggio 150N tradizionale si possono stivare 
oltre 12 Airbag Smart. Spessore: 3cm Altezza: 12cm Larghezza: 
24cm Peso: 600gr. Prodotto certificato UNI EN ISO 12402-3.
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Giubbotto di aiuto al galleggiamento ideato per la tranquillità 
a bordo dei nostri amici a quattro zampe, per navigare in totale 
sicurezza. I nastri regolabili e le fibbie a sgancio rapido fanno 
si che il giubbotto sia molto versatile e adattabile ad ogni taglia. 
La grande maniglia ricavata sulla parte superiore rende 
semplice e sicuro il recupero in acqua per riportare a bordo il 
nostro amico. 
01.085.00 Taglia S, per cani di peso inferiore a 10kg
01.085.01 Taglia M, per cani di peso compreso tra 10 e 20kg
01.085.02 Taglia L, per cani di peso superiore a 20kg

01.103.00  Luce soccorso omologata SOLAS 74/96, montata 
sui giubbotti di salvataggio, intermittente con attivazione a 
contatto con acqua. Con interruttore per stand by. Luce 
alimentata da batterie Lithium Dioxite Manganese sigillate in 
contenitore plastico resistente a svariate condizioni di 
temperatura ed umidità. Vita utile minimo 5 anni.  Luci 1>8 ore 
- Dim. 77x64 mm (HxL)- Peso: 80 gr.

01.161.04  Kit per navigazione entro 3 miglia per 4 persone, 
completo di borsone. Contenuto: 4 cinture salvataggio ISO 
12402 100N - 1 estintore - 1 bandiera italiana - 1 cima per 
ancora - 1 ancora ad ombrello kg 2,7 - 1 conf. segnali di soccorso 
01.130.00 - 1 cima per anulare - 1 gancio d’accosto - 1 tromba.
01.162.04  Kit per navigazione entro 6 miglia per 4 persone, 
completo di borsone. Contenuto come 01.161.04, con in più 1 
conf. segnali di soccorso 01.130.01 al posto del 01.130.00 - 1 
boetta luminosa.
01.163.06  Kit per navigazione entro 3 miglia per 6 persone, 
completo di borsone. Contenuto come 01.161.04 con in più 
2 cinture di salvataggio ISO 12402 100N - 1 ancora da kg 4 al 
posto di 1 ancora da kg 2,7.
01.164.06  Kit per la navigazione entro 6 miglia per 6 persone, 
completo di borsone. Contenuto come 01.163.06 con in più 
1 conf. segnali soccorso 01.130.01 al posto del 01.130.00 - 1 
boetta luminosa. 
01.165.06  Kit per la navigazione entro 12 miglia per 6 persone, 
completo di borsone. Contenuto come 01.164.06 con in più 
nr. 06 cinture di salvataggio ISO 12402 150N al posto di nr. 06 
cinture di salvataggio ISO 12402 100N. 
N.B. In caso di imbarcazioni non omologate CE occorre in più 
1 sassola o pompa di esaurimento.

Borsone vuoto per dotazione di sicurezza:
01.117.00  Per 4 persone. 01.117.01  Per 6 persone.

01.118.00  Salvagente anulare Magnum, costruito in polietilene 
alta densità con interno in poliuretano a cellule chiuse, dotato 
di fasce riflettenti e sagola. Omologato RINA, approvato 
SOLAS. Ø esterno 610 mm, Ø interno 410 mm, peso 2,5 kg

01.119.00  Salvagente anulare Ponza, costruito in polietilene 
alta densità con interno in poliuretano a cellule chiuse, dotato 
di fasce riflettenti e sagola. Omologato RINA, approvato 
SOLAS. Ø esterno 700 mm, Ø interno 440 mm, peso 2,5 kg

Contenitori salvagenti anulari in plastica rossa, forniti senza 
salvagente:
01.120.00  Con coperchio e indicazioni recupero primo 
soccorso in caso di uomo a mare. Dim. 90x90x22 cm.
01.121.00  Senza coperchio, con cima galleggiante. Dim. 
80x85x28 cm.
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01.122.00  Salvagente a ferro di cavallo. Omologato con D.M. 
367 del 07/06/04, conforme al tipo approvato con D.M. 385 
del 29/09/1999. Stuttura in polietiliene HD di colore arancio, 
riempito in poliuretano espanso con fasce retro-riflettenti e 
cima di appiglio chiusa da moschettone. Ø interno mm: 350 - Ø 
esterno mm: 600 - peso gr.: 2700 - galleggiabilità kg 16.

01.124.00  Salvagente ad uso specifico per salvamento. Lungh. 
68 cm, largh. 32 cm.

01.128.01  Cima galleggiante per salvagenti anulari in levilene 
arancione, mt 30, Ø 8 mm.

01.125.00  Supporto in plastica per ogni tipo di salvagente, 
completo di supporto per boetta luminosa.

01.127.00  Staffa inox porta salvagenti anulari o a ferro di 
cavallo. Si può installare su piano, su paratia e su tubi inox Ø 
mm 22/30 diritti e inclinati.
01.127.01   Staffa come 01.127.00, completa di supporto per 
boetta luminosa.

01.134.00  Segnale di soccorso notturno per l’uso su navi, 
zattere, scialuppe di salvataggio e per il diporto. Azionamento 
a contatto con l’acqua.

01.133.00  Boetta elettrica luminosa con luce led per salvagenti 
anulari completamente stagna. Alimentazione con 1 batteria a 
1,5 V. Certificazione CE.

01.132.01  Supporto in plastica per boette luminose.

01.132.04  Supporto in acciaio inox per boette 01.134.00 e 
simili con montaggio a parete.

01.301.00  Bracciale di sicurezza EXPOSURE OLAS Il bracciale, 
con all’interno un modulo Bluetooth, è appositamente studiato 
per essere indossato dall’equipaggio, animali domestici od 
oggetti. Il cinturino gommoso si allaccia come un orologio da 
polso, ma lo si potrà sfilare ed inserire su una cinghia del 
giubbotto salvagente, oppure lo si potrà collocare su un 
qualsiasi tubo o su un dispositivo di sicurezza, come ad esempio 
la zattera o l’EPIRB. Possibilità di collegare fino ad 8 bracciali 
sullo smartphone con l’app dedicata ed ogni bracciale può 
essere interrogato da più smartphone. La portata del Bluetooth 
è di circa 10 metri ed è quindi idoneo per imbarcazioni fino a 
50 piedi.  Nel caso di evenienza di uomo in mare emette un 
suono a sirena, diffonde un segnale luminoso, memorizza l’ora 
e le coordinate dove l’incidente è avvenuto, mostrando una 
schermata con chiare indicazioni per l’avvicinamento.

01.302.00  OLAS PACK - Confezione con 4 bracciali di sicurezza 
EXPOSURE OLAS
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01.305.00  TORCIA OLAS Float-On. Tecnologia MOB con 
attivazione strobo automatica al contatto con l’acqua. 
Galleggiante. Waterproof. LED di cortesia per rintracciarla al 
buio. Segnalazione stato di carica della batteria. 3 livelli di 
illuminazione (120, 50, 10 Lumen). Ricarica rapida in 3 ore da 
presa USB. Laccetto. Garanzia a vita per i LED, due anni per il 
resto. Dimensioni 83 x 34 mm. Peso 45 grammi.

01.145.00  D-KIT valigetta pronto soccorso nautica PVS nuova 
normativa D.L. 01/10/2015, allegato 2,  TABELLA D (escluse le 
specialità medicinali). Valigie certificate IP67 per garantire una 
resistenza all’acqua ed alle polveri, per una sicura protezione 
del contenuto dagli agenti atmosferici. Sono dotate di 
guarnizione ermetica, valvola automatica di pressurizzazione, 
manico morbido per un presa sicura, chiusura di sicurezza a 
doppio step, doppia predisposizione lucchetto, cerniera lungo 
tutto il profilo della valigia con perni in nylon. Dotazione della 
cassetta di pronto soccorso obbligatoria per: navi abilitate alla 
pesca costiera locale - navi abilitate alla pesca costiera 
ravvicinata - imbarcazioni e navi da diporto non comprese tra 
quelle indicate nella tabella A. Peso: 6,00 kg, misure: 
464x366x176h mm
01.145.01  Solo contenuto senza valigetta.

01.146.00  A-KIT valigetta pronto soccorso nautica nuova 
normativa D.L. 01/10/2015 tabella A (escluse le specialità 
medicinali). Valigie certificate IP67 per garantire una resistenza 
all’acqua ed alle polveri, per una sicura protezione del 
contenuto dagli agenti atmosferici. Sono dotate di guarnizione 
ermetica, valvola automatica di pressurizzazione manico 
morbido per un presa sicura, chiusura di sicurezza a doppio 
step, doppia predisposizione lucchetto, cerniera lungo tutto il 
profilo della valigia con perni in nylon. Dotazione della cassetta 
di pronto soccorso obbligatoria per: navigazione litoranea - 
navigazione nazionale ed internazionale costiera - navigazione 

locale - pesca costiera ravvicinata - 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. Peso: 11,40 kg Misure: 555x428x211h. mm 

01.131.00  Boetta luminosa galleggiante a fumo arancione 
“Orange Smoke PM4” . Approvata M.M.M. Solas. 74/83. Durata 
emissione del fumo: 3 min. Peso: 850 gr.

01.130.00  Kit segnali di soccorso entro 3 miglia dalla costa. 
Contiene: n. 2 fuochi a mano a luce rossa, n. 1 boetta fumogena 
galleggiante.

01.130.01  Kit segnali di soccorso entro 6/12 miglia dalla costa. 
Contiene: 2 razzi a paracadute, 2 fuochi a mano a luce rossa, 
2 boette fumogene galleggianti.

01.130.02  Kit segnali di soccorso entro 50 miglia dalla costa. 
Contiene: 3 razzi a paracadute, 3 fuochi a mano luce rossa, 2 
boette fumogene galleggianti.

segue ‣
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01.130.03  Kit segnali di soccorso senza limiti di navigazione 
dalla costa. Contiene: 4 razzi a paracadute, 4 fuochi a mano a 
luce rossa, 3 boette fumogene galleggianti.

01.130.10  Kit segnali soccorso pescherecci entro 6 miglia. 
Contiene: n. 4 razzi paracadute, 2 fuochi a mano.

01.130.12  Kit segnali soccorso pescherecci entro 20 miglia.
Contiene: n. 6 razzi a paracadute, 3 fuochi a mano. 

01.130.13  Fuoco a mano a luce rossa, mm 180x30, peso 280 
gr.

01.130.14  Razzo a luce rossa con paracadute, mm 244x45, 
peso 345 gr.

Estintori marchio CE, tipo a polvere. Completi di manometro 
di controllo e supporto a parete:
01.135.00  Da kg 2, classe 13 A-55B-C.
01.135.01  Da kg 1, classe 8 A-89B-C.

Estintori automatici a pioggia di polvere estinguente, completi 
di manometro di controllo. Si aprono automaticamente tramite 
una termo-coppia di vetro al raggiungimento di 70° nel vano 
motore:
01.136.01  Da kg 1 - ABC, consigliato per scafi fino a mt 6. 
Volume saturazione mc 2.
01.136.02  Da kg 2 - ABC consigliato per scafi fino a mt 8. 
Volume saturazione mc 4.
01.136.03  Da kg 3 - A26/40 ABC consigliato per scafi fino a 
mt 9. Volume saturazione mc 5.

01.136.06  Estintore approvato Marine Equipment (MED). 
Marchio CE da kg 6 in polvere, classe 34A-183B-C.

Nicchia porta estintore a parete in materiale plastico bianco. 
Dim interne: 120x370 mm (Largh x Alt.), profondità mm 110:
37.123.00  Altezza est. mm 420, larghezza est. mm 170.
37.123.01  Con Sportello. Altezza est. mm 430, larghezza est. 
mm 180.

Nicchia porta estintore a parete in plastica bianca per estintori 
da kg 1:
37.124.00  Dim. est. mm 174x424, prof. mm 120, foro mm 
124x374.
37.124.01  Con sportello. Dim. come 37.124.00. Dim. est. 
sportello mm 196x434.
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Nicchia porta estintore a parete in plastica bianca per estintori 
da kg 2:
37.124.10  Dim. est. mm 204x474 - prof. mm 150 - foro mm 
154x424.
37.124.11  Con sportello. Dim.  come 37.124.10. Dim. est. 
sportello mm 226x484.

Zattera di Salvataggio Lifebody ALMAR per la navigazione da 
diporto entro le 12 miglia. Conforme al nuovo regolamento 
del codice della nautica da diporto decr. n°146 del 29/07/2008. 
Contenitore valigia:

Articolo Modello Persone Dim. Valigia 
(mm) Peso kg

01.150.04 Lifebody 4 4 610x280x250 24
01.150.06 Lifebody 6 6 610x400x260 30
01.150.08 Lifebody 8 8 610x400x280 30,5
01.150.10 Lifebody 10 10 660x400x300 33,5

Zattera di Salvataggio Alive ALMAR certificata ISO 9650. La 
gamma degli autogonfiabili di salvataggio Almar, offre una 
elevata sicurezza grazie alla nuova tecnologia applicata ed al 
singolare processo produttivo. Gli elementi costitutivi della 
zattera sono tutti certificati come richiede la normativa vigente. 
Una volta determinata viene confezionata in un sacco 
sottovuoto per una migliore conservazione che ne garantisce 
una lunga vita. Revisione obbligatoria ogni 2 anni. Contenitore 
valigia. 

Articolo Modello Persone Dim. Valigia 
(mm) Peso kg

01.153.06 Alive 6 6 700x480x290 53,5
01.153.08 Alive 8 8 700x480x300 62,5
01.153.10 Alive 10 10 760x520x320 70

Contenitore in VTR.

Articolo Modello Persone
Dim. 

Contenitore 
(mm)

Peso kg

01.152.06 Alive 6 6 710x530x320 59
01.152.08 Alive 8 8 770x510x350 64
01.152.10 Alive 10 10 910x580x300 76
01.152.12 Alive 12 12 900x580x340 90

01.170.00  Sella per zattere autogonfiabili con telaio regolabile 
in acciaio Inox. Si adatta a vari tipi di zattere in commercio. 
Completa di kit fascette di fissaggio. Dimensioni: 52x75xh20 
cm.
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Consolle ribaltabile con gavone 
(volante optional)

Musone in VTR con galloccia Panchetta di poppa ribatabile con 
gavone sottostante

Realizzati in PVC ad alta tenacità 1100 DTEX, elevata resistenza ai raggi UV, estremamente 
robusti e rifiniti, in colore bianco con accessori in colore grigio, completi di coppia di remi 
in alluminio, seduta in legno, gonfiatore a piede, kit riparazione.

BATTELLI PNEUMATICI SEDILMARE

Battelli Lusso con carena in vetroresina
Questi battelli sono caratterizzati da una dotazione di bordo 
superiore, comprendente un grande musone di prua in vetroresina 
con galloccia in acciaio Inox, vano di prua con cuscino, consolle a 
ribalta con cuscino + vano portaoggetti con chiusura, panca di 
poppa ribaltabile con cuscino e schienale imbottito. Cuscineria in 
fintapelle bianca con bordino grigio. Altezza specchio di poppa: 42 
cm. 3 comparti, tubolare ø 42 cm. Certificati CE. 

Articolo
Lungh. 

est. 
cm.

Largh. 
est. 
cm.

Lungh. 
int. 
cm.

Largh. 
int. 
cm.

Peso 
kg

Max 
HP

Port. 
Max

Max 
Persone

01.206.29* 290 158 143 72 90 15 400 4
01.206.32 320 160 193 75 95 20 614 5
01.206.36 360 160 233 75 135 30 650 5

* Certificati CE
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Battello avvolgibile. 
E’ un battello pneumatico robusto e leggerissimo, ideale per 
chi ama la comodità e la praticità ma non vuole rinunciare alla 
sicurezza in mare. Dotato di fondo irrigidito da stecche, ha 
un minimo ingombro che gli consente di essere stivato con 
enorme facilità. Fornito completo di borsa da trasporto. Dotati 
di certificazione CE (dove previsto).

Articolo Lungh. 
cm.

Largh. 
cm.

Com-
parti

Tubola-
re Ø

Peso 
kg

Max 
HP

Port. 
Max

Max 
Perso-

ne
01.202.18 185 134 2 36 22 2,6 200 2
01.202.20 200 134 2 36 23 4 250 2
01.202.23 230 134 3 36 30 4 350 2
01.202.25 250 152 3 42 40 6 450 3
01.202.28 280 152 3 42 50 10 500 4

Battello con pagliolo in legno.
Sicurezza e tradizione sono le caratteristiche di questo 
maneggevole e robusto battello, studiato per chi ha problemi 
di stivaggio ma non vuole rinunciare al comfort. Dotato di 
pagliolo in legno, fornito completo di borsa da trasporto. Dotati 
di certificazione CE (dove previsto).

Articolo Lungh. 
cm.

Largh. 
cm.

Com-
parti

Tubola-
re Ø

Peso 
kg

Max 
HP

Port. 
Max

Max 
Perso-

ne
01.200.20 200 137 3+1 36 32 4 300 2
01.200.23 230 137 3+1 36 36 4 350 2
01.200.27 270 150 3+1 42 46 10 484 4
01.200.29 290 151 3+1 42 52 10 510 4
01.200.32 320 151 3+1 42 56 15 566 5
01.200.36 360 168 3+1 45 68 20 689 5
01.200.38 380 168 3+1 45 76 20 727 6
01.200.42 420 187 3+1 50 88 25 1087 7

Battello con pagliolo gonfiabile.
Pratico e leggero, studiato per chi ha problemi di stivaggio, 
ma non vuole rinunciare a determinate prestazioni. Dotato di 
pagliolo gonfiabile, fornito completo di borsa da trasporto. 
Dotati di certificazione CE (dove previsto).

Articolo Lungh. 
cm.

Largh. 
cm.

Com-
parti

Tubola-
re Ø

Peso 
kg

Max 
HP

Port. 
Max

Max 
Perso-

ne
01.201.20 200 137 3+1 36 32 4 300 2
01.201.23 230 137 3+1 36 36 4 350 2
01.201.27 270 150 3+1 42 46 10 484 4
01.201.29 290 151 3+1 42 52 10 510 4
01.201.32 320 151 3+1 42 56 15 566 5

Battello con carena in vetroresina.
Questi battelli con carena in VTR garantiscono una perfetta 
planata grazie alla accurata progettazione della carena a “V”. 
Per chi non si accontenta di un semplice battello ma di un 
grande tender, robusto e conveniente. Pagliolo in VTR. Dotati 
di certificazione CE (dove previsto).

Articolo Lungh. 
cm.

Largh. 
cm.

Com-
parti

Tubolare 
Ø Peso kg Max 

HP
Port. 
Max

Max 
Persone

01.203.20 202 147 3 36 37 4 180 2
01.203.22 222 147 3 36 39 4 200 2
01.203.24 240 154 3 42 50 5 450 2
01.203.29 285 160 3 43 65 10 550 3
01.203.31 310 160 3 43 70 5 600 4



Dotazioni di sicurezza100

ACCESSORI:

Telo copribattello, lunghezza massima:
01.210.00   200  cm.
01.210.01   230 cm.
01.210.02   250 cm.

01.211.00  270 cm.
01.211.01   290 cm.
01.211.02   320 cm.

01.214.00  Sacca seduta in tessuto per battelli avvolgibili, 
pagliolo in legno e gonfiabile con lunghezze da cm. 185 a cm. 
240.
01.215.00  Sacca seduta in tessuto per tutti i battelli ad 
esclusione della linea con carena in alluminio, con lunghezze 
da cm. 250 a cm. 330.
01.216.00  Sacca seduta in tessuto per battelli avvolgibili, 
pagliolo in legno e gonfiabile con lunghezze da cm. 360 a cm. 
380.
01.217.00  Sacca seduta in tessuto per battelli avvolgibili, 
pagliolo in legno e gonfiabile con lunghezze da cm. 420 a cm. 
460.

01.212.00  Kit riparazione per battelli pneumatici.

01.221.00  Boccola di scarico a saracinesca, in plastica grigia.

01.225.00  Scalmiera in gomma. Colore grigio.

01.226.00  Remi in alluminio e plastica, colore grigio, lunghezza 
160 cm.

30.609.00  Pompa a mano “Bravo 4”. Doppio flusso, capacità 
2x2000 cc., dimensioni 11x23x h 45 cm.

30.612.00  Gonfiatore – pompa a flusso continuo “Bravo 6”, 
portata 300 lt/min. a 60 cicli/min., pressione fino a 1 atm.

30.612.01  Manometro SP125, permette il controllo della 
pressione durante e dopo il gonfiaggio.

30.610.01  GP5 Gonfiatore a pedale ad alte prestazioni con 
raccordi di gonfiaggio per tutte le più comuni valvole. Capacità 
5 l, pressione massima 400 mbar (5,8 psi), dimensioni 
29x22xh8 cm..

30.628.00  Gonfiatore elettrico GP-80D ad elevata potenza, 
doppia azione (gonfiaggio/sgonfiaggio), indicatore digitale di 
pressione, arresto automatico alla pressione desiderata. Ideale 
per battelli pneumatici di grossa dimensione ad alta pressione, 
cavo alimentazione con pinze per batteria, tempo massimo 
lavoro continuo: 15’. Peso: 2,7 kg - Capacità: 500 l/min - 12V- 
20Amp - Pressione massima: 11,7 psi.
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Nuovi gonfiatori elettrici BRAVO BST adatti a tutti i tipi di 
gommoni, tender, kayak e tutti i tipi di gonfiabili.

Codice 30.616.00 30.616.01
Portata 450 l / min.

Pressione max 300 mbar (4.4 PSI) 800 mbar (11.6 PSI) 
Consumo 13 A

Gonfiaggio Turbina + Pistoni

Funzioni Gonfiaggio e Sgonfiaggio

Alimentazione
12V DC con presa 

accendisigari e morsetti 
batteria

 12V DC con morsetti 
batteria

Dimensioni 18x20x24 cm
Peso 1,9 kg

30.630.01  Gonfiatore Bravo GE OV6 230. Provvisto di tubo 
di gonfiaggio in PVC Ø 40 mm x 1,5 mt con raccordo per 
valvola BRAVO 260 H.V e di filtro anti-sabbia. Funzione gonfia 
e sgonfia.  Portata 1600 l/min. Pressione max 175 mbar (2.5 
PSI), 600 w,  Voltaggio 230 V. Dimensioni 15x16x17 cm.

30.614.00  Pompa Elettrica Bravo Turbo Maxi Kit. Versione in 
kit da montare fisso sulle consolle. Diventa una vera e propria 
stazione d’aria per gonfiare il gommone ma anche tutti gli 
oggetti gonfiabili a bordo (materassini, salvagenti, giocattoli 
etc...) facendo attenzione alla pressione e arrestandolo 
manualmente.

30.615.00  Pompa elettrica Bravo Turbo max, gonfia e sgonfia. 

Portata 1000 l/min, pressione 250 mbar, 12 V DC, consumo 
45-60 A max, equipaggiato con 2 potenti motori su cuscinetti 
montati su piasta in alluminio per dissipare il calore.  Dim.: cm. 
31x18x19(h) - Peso: kg 3,5.

53.106.00  Extra Chiaro di Fratelli Zucchini. Adesivo per 
gommoni policloroprenico, non macchiante, dotato di elevate 
prestazioni. Confezione in tubetto da gr. 125.

R/800 di Fratelli Zucchini. Adesivo per gommoni in neoprene 
e hypalon policloroprenico a due componenti, a lungo tempo 
aperto ed elevata adesività.
53.106.01  Confezione da gr. 450 + catalizzatore.
53.106.02  Confezione da gr. 850 + catalizzatore.

53.107.10  Aquasure, composto di gomma uretanica che 
garantisce superiore adesione, resistenza, flessibilità e tenuta 
all’acqua. Inattaccabile da calore e solventi, una volta asciutto 
può essere piegato e allungato e torna alla sua forma primitiva 
senza danni. Ideale per neoprene, vinile, stoffa, PVC. In tubo 
da gr. 28 in blister. 

53.107.12  Confezione in blister da 2 tubi da 7 gr e comodo 
pennello per l’applicazione.

53.130.00  Tessuto in neoprene per la riparazione dei 
gommoni. Dim. mm 300x300. Colori: grigio e arancio.
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Antivegetativa elastica per Gommoni EUROMECI Gommoguard. 
Efficace contro il fouling per tutta la stagione. Si applica 
direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa 
Neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Si può applicare anche 
direttamente sulla vetroresina o sul metallo. Resa 7 mq./litro. 
Confezione ml. 750.
46.137.00  Colore bianco.
46.137.01  Colore nero.

46.137.02  Colore grigio.

Smalto Elastico per Gommoni EUROMECI Gommoflex. Brillante 
e resistente agli agenti atmosferici ed al salino. Si applica 
direttamente sulla gomma, senza alcun fondo, sia essa 
neoprene, PVC, Hypalon o altri tipi. Rende 7 mq./litro. 
Confezione ml. 750.
46.153.00  Colore arancio.
46.153.01  Colore bianco.
46.153.02  Colore nero.

46.153.03  Colore rosso.
46.153.04  Colore grigio.

46.176.00  Diluente EUROMECI per antivegetativa 
Gommoguard e smalto Gommoflex. Confezione da lt. 0,375.

53.122.00  Tk Slide, protettivo per gommoni studiato per 
proteggere le superfici verniciate e in gomma sintetica 
(neoprene, hypalom, etc.). É particolarmente indicato per 
gommoni, tavole a vela e natanti in genere. Confezione con 
spruzzatore ml. 750.

53.123.00  Protettivo per gommoni GUMMED. Protegge il 
tessuto gommato mantenendolo morbido e flessibile, senza 
renderlo appiccicoso. Gummed è esente da siliconi per evitare 
alterazioni al tessuto e per non impedire successivi incollaggi. 
Conf. da 1 Lt.

 GOMMOWAX è una cera rigenerante, detergente e protettiva 
per gommoni di qualsiasi materiale. Mantiene a lungo il 
gommone morbido e  protetto, ridonando l’aspetto originale 
alla gomma invecchiata. 
53.125.00  Confezione spray da 500 ml.
53.125.05  Confezione da 5.

53.124.00  Detergente per gommoni GOMMONET. Per la 
pulizia dei gommoni di ogni materiale. Confezione spray da 
750 ml.

Decapante per gommoni GOMMOSTRIP. Rinnova, pulisce e 
ripristina il colore originale dei gommoni. Adatto a tutti i tipi 
di gomma 

53.124.01  Confezione spray da 750 ml.
53.124.05  Confezione da 5 l
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53.126.00  EUROMECI Gommolux protettivo, ravvivante 
lucidante per gommoni. È un prodotto speciale per proteggere, 
ravvivare, pulire e lucidare il tessuto dei gommoni, riportandolo 
al colore ed alla morbidezza naturali. Confezione spray ml.400.

53.129.00  Sigillante interno EUROMECI. Elimina porosità e 
perdite di pressione. E’ un lattice speciale, elastico ed 
autoriparante, che, iniettato all’interno dei tubolari, forma una 
pellicola stagna all’aria, eliminando le perdite dovute a 
microfessure, porosità, microfori, imperfezioni, ecc. Trattamento 
semplice adatto al “fai da te”. Confezione lt.1.

01.230.00 Ruote di alaggio gommoni, carico massimo 113 kg 
(250 lbs). Confezione da 2 ruote.

Maniglia in gomma dim. 280x110 mm:
53.159.00  Nero. 53.159.01  Grigio RAL 7035.

Maniglia in gomma. Dim. 230x95 mm. 
53.154.00 Nero
53.154.01 Grigio Ral 7035

53.154.02 Grigio Ral 7038

2021

Maniglia in gomma mm260x95
53.156.00  Nero.
53.156.02  Grigio RAL 7038.

53.156.01  Grigio RAL 7035.

Maniglia in gomma tipo grande, mm290x95
53.157.00  Nero.
53.157.01  Grigio RAL 7035.

53.157.02  Grigio RAL 7038.

Maniglia in gomma senza fori resistente ai raggi UV. Dimensioni: 
265x100x55 h mm
53.158.00  Nero. 53.158.01  Grigio RAL 7035

Maniglia e passacorda in gomma resistente ai raggi UV che alla 
innovazione tecnica unisce un design molto piacevole. 
Dimensioni: 253x105x44 h mm:
53.160.00  Nero. 53.160.01  Grigio RAL 7035.

Maniglia EVOLUTION studiata per gommoni di medie e 
grosse dimensioni, resistente ai raggi UV, provvista di 2 fori 
da 12 mm di diametro per essere utilizzati per una maniglia in 
corda. Dim. 265x95x60 mm. 
53.145.00 Nero in PVC
53.145.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.145.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.146.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.146.02 Grigio Ral 7046 in gomma
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Maniglia SYNTHESIS Si può usare anche come base per una 
maniglia in corda praticando un foro di diametro adeguato 
alla cima utilizzata  e producendo un nodo che resterà prigio-
niero nell’alloggiamento predisposto nella maniglia. Dim. 
240x105x45 mm. 
53.147.00 Nero in PVC
53.147.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.147.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.147.03 Bianco Ral 9003 in PVC
53.148.00 Nero in gomma
53.148.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.148.02 Grigio Ral 7046 in gomma

Maniglia VICTORY in Pvc, resistente ai raggi UV. Dim. 
253x105x44 mm. 
53.149.00 Nero in PVC
53.149.01 Colore Grigio Ral 7035 in PVC
53.149.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.149.03 Bianco Ral 9003 in PVC
53.160.02 Grigio Ral 7046 in gomma

Piastra con anello dim. 95x95 mm In materiale metallico e base 
in gomma:
53.166.00  Nero. 53.166.01  Grigio RAL 7035.

Gancio in gomma per remi dim. 115x95 mm:
53.162.00  Nero. 53.162.01  Grigio RAL 7035.

Scalmiera in gomma dim. 200x95 mm:
53.164.00  Nero. 53.164.01  Grigio RAL 7035.

Passacorda in gomma resistente ai raggi UV.Colore nero. 
Dimensioni: 95x95x40 h mm Diametro foro: 17 mm
53.167.00  Nero. 53.167.01  Grigio RAL 7035.

Passacorda in gomma resistente ai raggi UV.  Dotato di un 
inserto rigido sul quale viene inserita una vite autofilettante 
che attraversa la cima e la blocca. Adatta per cima ø 10-12 mm 
Dimensioni: 118x76x35 h mm
53.168.00 Nero. 53.168.01  Grigio RAL 7035.

53.165.00  Scalmo a collare. Fabbricato in nylon e ottone. Rif. 
Joker / Jolly / Novurania / Mariner / Mashall. Diametro interno: 
35 mm Colore: Grigio 7046.

Cono terminale in Pvc, diametro 230-200 mm, altezza 45 mm. 
53.172.00 Nero in PVC
53.172.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.172.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.173.00 Nero in gomma
53.173.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.173.02 Grigio Ral 7038 in gomma

Cono terminale in Pvc, diametro 145 mm, altezza 100 mm. 
53.174.00 Nero in PVC
53.174.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.174.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.175.00 Nero in gomma
53.175.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.175.02 Grigio Ral 7046 in gomma
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Profilo parabordo in gomma, dim. 90x27 mm. 
53.200.00 Nero
53.200.01 Grigio Ral 7035

53.200.02 Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 90x27 mm. 
53.201.00 Nero
53.201.01 Grigio Ral 7035

53.201.02 Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 60x16 mm. 
53.202.00 Nero
53.202.01 Grigio Ral 7035

53.202.02 Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 36x14 mm. 
53.203.00 Nero
53.203.01 Grigio Ral 7035

53.203.02 Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 60x2 mm. 
53.204.00 Nero
53.204.01 Grigio Ral 7035

53.204.02 Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 80x2 mm. 
53.205.00 Nero
53.205.01 Grigio Ral 7035

53.205.02 Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 110x3 mm. 
53.206.00 Nero
53.206.01 Grigio Ral 7035

53.206.02 Grigio Ral 7038

Bow step adatto per tubolari da 35 a 65 cm di diametro. Gra-
zie al suo interno rigido consente l’installazione di luci, bitte, 
maniglie, musoni, cerniere per scalette, supporti e altri acces-
sori. Dim. 46x34 mm. 
53.230.00 Nero in PVC
53.230.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.230.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.230.03 Bianco in PVC
53.231.00 Nero in gomma
53.231.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.231.02 Grigio Ral 7046 in gomma
53.231.03 Bianco in gomma

Bitta con puleggia adatta per cima ø 15/16 mm max. Dim. 
240x192x70 h mm. 
53.250.00 Nero in PVC
53.250.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.250.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.251.00 Nero in gomma
53.251.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.251.02 Grigio Ral 7046 in gomma

Bitta con strozzascotte adatta per cima ø 15/16 mm max. 
Dim. 240x192x70 h mm. 
53.252.00 Nero in PVC
53.252.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.252.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.253.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.253.02 Grigio Ral 7046 in gomma

Bitta a fungo adatta per cima ø 15/16 mm max. Molto pratica 
per l’ormeggio. La grande base evita lo sfregamento della 
cima sul tubolare. Dim. 320x160x60 h mm.
53.254.00 Nero in PVC
53.254.01 Grigio Ral 7035 in PVC
53.254.02 Grigio Ral 7046 in PVC
53.255.00 Nero in gomma 
53.255.01 Grigio Ral 7035 in gomma
53.255.02 Grigio Ral 7046 in gomma
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53.170.00  Valvola di gonfiaggio sia per i tubolari che per i 
fondi. Massima tenuta grazie alla guarnizione a labbro in 
silicone, compatta e con tappo ergonomico, apertura “push-
push”, colore grigio.

Valvola a giro incassata, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.270.00 Nero 53.270.01 Grigio

Valvola push incassata, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.271.00 Nero 53.271.01 Grigio

Valvola a giro, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.272.00 Nero 53.272.01 Grigio

Valvola push, diametro 55 mm, altezza 40 mm.
53.273.00 Nero 53.273.01 Grigio

Valvola a giro, diametro 62 mm, altezza 45 mm.
53.274.00 Nero 53.274.01 Grigio

Valvola push, diametro 62 mm, altezza 45 mm.
53.275.00 Nero 53.275.01 Grigio

Valvola ‘Newton’ dalla linea compatta e ricercata, adatta a 
tutti i tipi di canotti. Si integra molto bene anche in tubolari di 
piccolo diametro. La ghiera è chiusa nella parte sotto, gli anel-
li di tenuta sono in silicone. Foro sul tessuto Ø mm 35. Dim. 
diametro 55 mm, altezza 50 mm.
53.276.00 Nero 53.276.01 Grigio

Valvola gonfiaggio-sgonfiaggio LOREL con ghiera chiusa dalla 
parte sotto. Diametro 62 mm, altezza 50 mm.
53.277.00 Nero 53.277.01 Grigio

Chiusura elastica antivibrante tipo piccolo per gavoni senza 
porta lucchetto. Dimensioni 96x29 mm.
53.295.00 Nero
53.295.01 Grigio

53.295.02 Bianco

Chiusura elastica antivibrante tipo piccolo per gavoni con por-
ta lucchetto. Dimensioni 96x29 mm.
53.296.00 Nero
53.296.01 Grigio 53.296.02 Bianco
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Chiusura elastica antivibrante tipo grande per gavoni senza 
porta lucchetto. Dimensioni 150x36 mm.
53.297.00 Nero
53.297.01 Grigio

53.297.02 Bianco

Chiusura elastica antivibrante tipo grande per gavoni con por-
ta lucchetto. Dimensioni 150x36 mm.
53.298.00 Nero
53.298.01 Grigio

53.298.02 Bianco


