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in acque calme o con piccole onde, con l’eccezionale rigidità 
che da sempre caratterizza i prodotti Aqua Marina. Le nuove 
BREEZE/VAPOR/FUSION/MONSTER hanno un volume ed una 
capacità di carico maggiori, il tappetino in EVA diamantato 
fornisce una grande aderenza, mentre il laccio di sicurezza con 
anima in acciaio inossidabile garantisce una guida più sicura in 
qualsiasi condizione. Realizzate con l’esclusivo sistema DROP 
STITCH che conferisce una grande rigidità alla tavola, 
aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un peso 
molto contenuto. Sono dotate di una pinnetta centrale 
scorrevole estraibile, un D-ring in acciaio per il traino, un sistema 
di cordini elastici con fermo per il fissaggio dei bagagli, 4 D-ring 
in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) ed una robusta 
maniglia in neoprene per facilitarne il trasporto. La confezione 
comprende: Il nuovo robusto zaino con cerniera, il laccio di 
sicurezza, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V1 con 
manometro antiurto, la pinna direzionale e la pagaia telescopica 
in alluminio ultraleggero Sport III.

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE ALL AROUND

Aqua Marina, è uno dei più popolari marchi di SUP e Kayak 
gonfiabili. E’ da sempre dedito alla realizzazione di prodotti in 
grado di fornire un’esperienza di paddling unica, con la 
creazione di tavole adatte a tutte le esigenze, di attrezzature 
facili da portare ovunque ed allo sviluppo di una tecnologia 
sicura ma che al tempo stesso consenta di divertirsi in piena 
libertà.

La linea ALL AROUND è la più popolare tra le tavole gonfiabili 
ed ora, grazie anche all’ampia gamma, incontrerà i gusti di tutti. 
Sono disponibili, infatti, quattro nuovissimi modelli, aggiornati 
in dimensioni e forme più equilibrate, che forniscono sempre 
un’incredibile stabilità e risultano adatti a qualsiasi condizione, 

iSUP
Kayak e windsurf
Abbigliamento tecnico
Attrezzi e accessori per sport 
acquatici 
Giochi d’acqua
Spiaggia e snorkeling
Occhiali da sole

Custodie, contenitori e sacche
Portachiavi 
Portacanne 
Coltelleria
Servizi piatti e bicchieri
Accessori cucina
Batterie pentole
Tovaglie, tovaglioli

Lenzuola, trapunte
Cuscini, federe
Asciugamani
Teli mare
Tappetini
Posacenere
Oggettistica in ottone
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La nuova linea ALL AROUND ADVANCED 2021 comprende 
tavole con larghezza ottimizzata di 31”, 32”, 33” e 34”, le cui 
caratteristiche principali sono l’eccellente stabilità e la grande 
manovrabilità, per fornire un’esperienza di paddling senza 
precedenti. Adatte a tutte le condizioni, grazie alla loro 
incredibile rigidità, paragonabile a quella delle tavole in 
composito, ed al kick pad che favorisce le virate rapide ed i 
tagli di onde. Sono dotate di una pinnetta centrale scorrevole 
estraibile, rivestimento antiscivolo in EVA per assicurare la 
massima aderenza e comfort, perimetro rinforzato con PVC a 
doppio strato 1000D per una protezione maggiore dagli urti, 
cordini elastici con chiusura a fermo per il fissaggio dei bagagli, 
4 D-ring in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) e per il 
traino, tappo della valvola con base in gomma ed una robusta 
maniglia in neoprene per facilitarne il trasporto. La tavola Coral 
dispone, inoltre, di D-ring laterali per l’aggancio del laccio per 
il trasporto. La confezione comprende: Il nuovo robusto zaino 
con cerniera, il laccio di sicurezza, la nuova pompa a doppia 
azione Liquid Air V2 super ergonomica con manometro antiurto 
e volume maggiore per un gonfiaggio più facile e veloce, la 
pinna direzionale e la pagaia telescopica in alluminio Sport III.

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE ALL AROUND 
ADVANCED

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA CORAL 10’2”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.507.00 310 78 12 8,6 105 15 psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA BEAST 10’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.508.00 320 81 15 8,7 140 15 psi

2021

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA BREEZE 9’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.501.00 300 76 12 7,9 100 15 
psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA VAPOR 10’4”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.502.00 315 79 15 8,5 140 15 
psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA FUSION 10’10”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.503.00 330 81 15 8,6 150 15 
psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA MONSTER 12’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.504.00 366 84 15 10,1 170 15 
psi

2021

2021

2021

2021

2021
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Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA MAGMA 11’2”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.509.00 340 84 15 9,5 150 15 psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA ATLAS 12’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.510.00 366 86 15 10,9 180 15 psi

Le tavole SUP gonfiabili della linea TOURING sono veloci ma 
al tempo stesso facili da manovrare tanto da risultare adatte 
anche ai principianti. Lo spessore di 15 cm offre un’incredibile 
rigidità mentre le dimensioni extra permettono di trasportare 
un bagaglio e mantenerlo asciutto. Costruite con la nuova 
tecnologia DOUBLE CHAMBER, che prevede una camera d’aria 
aggiuntiva di 48 l, per un galleggiamento ancora più sicuro e 
per percorrere lunghi tratti anche in mare aperto. I nuovi HYPER 
sono ideali per il trasporto di attrezzi da campeggio, mentre il 
loro profilo aerodinamico li rende perfetti per la crociera ad 
alta velocità e consente di pagaiare di più e più a lungo. Sono 
dotate di un tappetino in EVA diamantato per garantire il 
massimo comfort ed aderenza, un kick pad antiscivolo per 
cambi di direzione rapidi e tagli di onda, pinnetta centrale da 
corsa scorrevole estraibile, D-ring in acciaio per il traino, cavo 
elastico con chiusura a fermo per il fissaggio dei bagagli, tappo 
della valvola con base in gomma e di una maniglia in neoprene 
per facilitarne il trasporto. Fornite con uno zaino per il trasporto 
con zip di chiusura, laccio di sicurezza realizzato con fibre ad 
alta resistenza ed anima in acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 
super ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore 
per un gonfiaggio più facile e veloce e pinna direzionale mod. 
Racing.

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE TOURING

2021

2021

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA HYPER 11’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.513.00 350 79 15 11 150 15/10  
psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA HYPER 12’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.513.01 381 81 15 12 170 15/10  
psi

Sviluppate grazie all’esperienza di rider professionisti, la linea 
RACING presenta delle tavole da gara che eccellono in tutte 
le condizioni, grazie alla rigidità ed alla leggerezza assicurata 
dalla Double Layer Quadruple Stringer Technology, competendo 
in prestazioni con le tradizionali tavole in composito. Questa 
tecnologia, che unisce alla struttura in Drop Stitch un 
rivestimento a doppio strato rinforzato da 4 bande longitudinali, 
garantisce una riduzione di peso pari al 20/25% combinata ad 
un incremento della rigidità del 25/30%. Il profilo stretto e la 
maggiore lunghezza consentono di ottenere prestazioni 
superiori sia per gli atleti di livello avanzato che per quelli di 
livello professionale. Sono dotate di un tappetino in EVA per 
assicurare comfort ed aderenza, di un kick pad diamantato per 
cambi di direzione rapidi e tagli di onda, di una maniglia centrale 
per il trasporto, un D-Ring in acciaio per il traino, tappo della 
valvola con base in gomma completo di istruzioni d’uso e di un 
cavo elastico per il trasporto dei bagagli. Fornite con zaino 
arricchito da una comoda zip di chiusura, laccio di sicurezza 
con anima in acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 super 
ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore per 
un gonfiaggio più facile e veloce e pinna racing direzionale. 

ACCESSORI IN DOTAZIONE CON LA SERIE RACING
segue ‣segue ‣
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Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA RACE 12’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.516.00 381 69 15 10,2 150 18  
psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA RACE 14’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.516.01 427 69 15 12 160 18  
psi

Cavalca le correnti e conquista i fiumi con la nuova tavola 
RAPID. Non c’è niente di meglio che precipitarsi giù da qualche 
rapida su una tavola da paddle ed Aqua Marina ha realizzato 
una tavola perfetta per farlo. Grazie alle ampie dimensioni, il 
profilo compatto e stabile e le mini pinne espressamente 
progettate per le acque bianche e per impieghi gravosi, sarà 
possibile effettuare virate strette e l’attraversamento di tratti 
poco profondi senza compromettere la stabilità. La tecnologia 
DOUBLE LAYER rende questa tavola gonfiabile ultra robusta 
per un divertimento imbattibile con tutti i tipi di onde. Dotata 
di un morbido rivestimento in EVA antiscivolo diamantato che 
riduce i rischi di scivolamento anche se si indossano calzature 
tecniche, cinque comode maniglie in neoprene per il trasporto, 
un kick pad ottimizzato con scanalatura diamantata per la 
massima aderenza e comfort, cordino elastico con chiusura a 
fermo per il fissaggio dei bagagli e D-ring in acciaio inossidabile 
per il traino. Fornita con sacca per il trasporto arricchita da una 
comoda zip di chiusura, laccio di sicurezza realizzato con 
materiale ad alta resistenza ed anima in acciaio inox con sistema 
di sgancio rapido per ridurre i rischi in caso di emergenza, nuova 
pompa Liquid Air V1 super ergonomica con manometro 
antiurto, pinna direzionale River e 4 pinne laterali.

2021

2021

2021

Articolo

SUP BOARD AQUAMARINA RAPID 9’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.519.00 289 84 15 10 130 18  
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

Sup board WAVE 8’8” è la tavola ideale per i surfisti che 
vogliono portare la loro tavola con se in vacanza. L’eccezionale 
rigidità della struttura e la straordinaria reattività rendono 
estremamente facile surfare su questa tavola gonfiabile. Grazie 
alla sua linea larga ed arrotondata, la tavola Wave è adatta a 
qualsiasi livello di preparazione. La poppa affusolata, unita alla 
pinna removibile garantiscono la possibilità di virate strette e 
rapide. Realizzata con la tecnologia DOUBLE LAYER rinforzata 
lungo il perimetro da un tessuto 1000 Deniers, è consentito 
gonfiare la tavola fino alla pressione di 18psi, garantendo 
incredibile rigidità e reattività con una riduzione di peso pari 
al 25% rispetto alle tradizionali tavole in composito. E’ inoltre 
dotata di un morbido rivestimento in EVA antiscivolo per 
aumentare la sicurezza e la stabilità anche se si indossano scarpe 
tecniche, di un pad rialzato per aumentare la presa durante le 
virate e gli steb pack repentini, di una rigida maniglia in 
neoprene per trasportarla con facilità e di D-ring in acciaio per 
il traino. La confezione comprende: il nuovo robusto zaino con 
cerniera, il laccio di sicurezza espressamente progettato per il 
Surf, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V1 con 
manometro antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce e la 
pinna centrale direzionale.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA WAVE 8’8”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.404.00 265 75 10 7,4 95 18  
psi

segue ‣ segue ‣
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ACCESSORI IN DOTAZIONE 

Tavola Winsurf gonfiabile BLADE 10’6” La linea WINSUP è 
progettata per essere il più pratica possibile per qualsiasi livello 
di utilizzatore. Grazie al sistema “clip and go” la tavola Sup si 
può facilmente trasformare in una tavola da Windsurf e 
viceversa, in modo da passare facilmente tra i diversi tipi di 
esperienze che il vento ed il mare offrono. Leggera, compatta 
e con una camera d’aria interna realizzata in tecnologia DOUBLE 
LAYER che garantisce una resistenza paragonabile a quella 
delle tavole in composito pur con una riduzione del 25% del 
peso, è dotata di un attacco universale che consente di adattare 
diversi tipi di vela (opzionali). La superficie è rivestita da un 
tappetino in EVA ad effetto bugnato che garantisce comfort 
ed aderenza anche se si indossano scarpe tecniche, il perimetro 
laterale è rivestito da tessuto rinforzato 1000 Deniers per 
garantire resistenza maggiore agli urti, D-ring integrati e 
cordino elastico per assicurare i bagagli, 3 maniglie ad alta 
resistenza con rivestimento in neoprene per un trasporto facile 
e sicuro. Fornita con comoda sacca per il trasporto, laccio di 
sicurezza, pompa a mano con manometro a doppia azione, 2 
pinne direzionali (deriva e posteriore).

Articolo

WINSUP BOARD AQUA MARINA BLADE 10’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.408.00 320 84 12 10,8 120 18  psi

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.408.03 PACCO VELA 3.0 m2 composto da: Vela 3.0 m2 in 
tessuto Dacron con inserto in PET trasparente, leggera e 
resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Albero 300 cm 
in 2 pezzi in fibra di vetro RDM, Boma 132 cm con laccio di 
sicurezza, Orza 300 cm, attacco universale per la tavola. Fornito 
con comoda sacca per il trasporto. ATTREZZATURA VELA IN 
DOTAZIONE

05.408.05 PACCO VELA 5.0 m2 composto da: Vela 5.0 m2 in 
tessuto Dacron con inserto in PET trasparente, leggera e 
resistente agli agenti atmosferici ed ai raggi UV. Albero 410 cm 
in 4 pezzi in fibra di vetro RDM, Boma 170-220 cm con laccio 
di sicurezza, Orza 400 cm, attacco universale per la tavola. 
Fornito con comoda sacca per il trasporto.

DRIFT 10’ 10” è una innovativa tavola SUP gonfiabile 
appositamente progettata per la pesca. La struttura interna è 
realizzata in tecnologia DROP STITCH, innovativa in quanto 
assicura una estrema leggerezza pur unita alla rigidità 
paragonabile a quella delle tavole in composito. Le doppie 
camere d’aria laterali garantiscono una sicurezza aggiuntiva ed 
assicurano ulteriore stabilità mentre si sta navigando o 
pescando. DRIFT presenta una base antiscivolo per la massima 
aderenza e comfort, 2 portacanna removibili, un D-ring 
integrato in acciaio per l’aggancio del laccio di sicurezza o per 
il trasporto e 2 centrali per l’aggancio della ghiacciaia 
(opzionale), un cavo elastico per il fissaggio dei bagagli, un 
manico in gomma rivestito in neoprene per una presa più sicura 
e per facilitarne il trasporto. La confezione comprende: Il nuovo 
robusto zaino con cerniera, il laccio di sicurezza, la nuova pompa 
a doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto per un 
gonfiaggio più facile e veloce, 2 portacanna removibili, il 
portapagaia e la pinna centrale direzionale. 
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Articolo

SUP BOARD AQUAMARINA DRIFT 10’10”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.407.10 330 97 15 11,1 130 15/3  
psi

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.407.11 Accessorio opzionale. Ghiacciaia 2 in 1 per tavola 
DRIFT, ideale come contenitore per mantenere al fresco fino 
ad 8 ore alimenti o pescato ma anche come seduta. Realizzata 
in Polipropilene, è dotata di comodo schienale e maniglia per 
un facile trasporto. Dimensioni 51x28x34 cm. 

La tavola gonfiabile per ragazzi VIBRANT è costruita con gli 
stessi rigorosi standard ed utilizzando la stessa tecnologia 
innovativa DROP STITCH delle tavole più grandi, ma essendo 
più corta, più stretta e con un volume inferiore risulta molto 
più facile da manovrare per i giovani riders, sia dentro che fuori 
acqua. La tavola presenta la pinnetta centrale scorrevole 
estraibile, un D-Ring in acciaio Inox per il traino, un cavo elastico 
integrato per la conservazione di oggetti, una maniglia centrale 
che rende confortevole il trasporto ed una pagaia leggera 
progettata appositamente per i ragazzi. Fornite con sacca per 
il trasporto, laccio di sicurezza, pompa per il gonfiaggio con 
manometro, pinna direzionale e pagaia ultraleggera.

Articolo

SUP BOARD AQUAMARINA VIBRANT 8’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.405.00 244 71 10 5,7 60 15  
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE 

La tavola gonfiabile MEGA è ciò di cui si ha bisogno quando 
ci si vuole divertire con gli amici su di una tavola ISUP. Si può 
pagaiare fino a 7 persone su questa tavola gigante che è stata 
testata nelle condizioni più estreme. Può essere usata sia per 
fare surf che per escursioni in acque tranquille . Rigida e stabile 
in tutte le condizioni dell’acqua, ha la prua sagomata per una 
migliore manovrabilità, un morbido rivestimento antiscivolo su 
tutta la superficie, 13 maniglie in neoprene per facilitarne il 
trasporto e la presa, può facilmente essere arrotolata e riposta 
nella borsa extra large appositamente progettata, ha 2 valvole 
aria per un gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed ha 5 grandi pinne 
staccabili. Fornita con una comoda sacca per il trasporto e due 
pompe a mano a doppia azione per il gonfiaggio e lo 
sgonfiaggio.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA MEGA 18’1”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.385.00 550 152 20 27,5 650 8 psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

segue ‣
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La tavola gonfiabile AIRSHIP RACE è una vera e propria tavola 
da racing che unisce l’estrema velocità con lo spirito di squadra. 
Il profilo stretto consente di pagaiare seguendo una rotta precisa 
godendo di una grande accelerazione e manovrabilità. La prua 
sagomata ed il notevole spessore consentono di tagliare 
facilmente le onde. La tavola Airship Race è dotata di 8 maniglie 
laterali in neoprene per facilitare trasporto prima della 
competizione. E’ una perfetta macchina da racing, utile ai club 
per aumentare lo spirito di squadra, team building o per portare 
più persone in acqua. Dotata di 2 valvole aria per un gonfiaggio 
e sgonfiaggio rapidi ed una pinna direzionale da corsa. La 
confezione comprende: Il nuovo robusto zaino con cerniera, 
due nuove pompe a doppia azione Liquid Air V1 con manometro 
antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce e pinna racing. 

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA AIRSHIP RACE 22’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.387.00 670 87 20 23,6 460 18 
psi

  ACCESSORI IN DOTAZIONE

La nuova serie SUPER TRIP ti consente di condividere 
l’esperienza della pagaiata in piedi con un amico, la tua 
famiglia o il tuo cane. Disponibile in 2 dimensioni, 12’2” e 
14’0”, rispettivamente con larghezza di 82 e 86 cm, che 
assicurano grande stabilità mentre il profilo arrotondato e le 
linee dritte assicurano una buona velocità. Realizzate con la 
nuova tecnologia DROP STITCH che assicura una estrema 
leggerezza unita ad una straordinaria rigidità, paragonabile a 
quella delle tavole in composito, hanno la superficie rivestita 
di un confortevole tappetino in EVA, che garantisce una 
buona presa antiscivolo, D-ring integrati con cordino con 
attacchi rapidi per assicurare il bagaglio, 7 comode maniglie 

in neoprene ad alta resistenza per facilitare il trasporto, pinna 
direzionale centrale rimovibile. Fornita con una comoda sacca 
per il trasporto ed una pompa a mano con manometro a 
doppia azione per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA SUPER TRIP 12’2”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.406.00 370 82 15 11,3 210 15 
psi

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA SUPER TRIP 14’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.406.01 427 86 15 15,4 230 18 
psi

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

La tavola Sup DYANA, così come le altre della linea FITNESS, 
è stata espressamente progettata per consentire la pratica 
dello Yoga in acqua. La struttura è realizzata con la tecnologia 
DROP STITCH che garantisce una grande rigidità 
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aumentandone la stabilità e la compattezza, ma con un peso 
molto contenuto e con una notevole protezione dagli urti. La 
superficie è completamente rivestita con un tappetino antiscivolo 
che permette di restare in equilibrio ed effettuare esercizi senza 
pregiudicare la stabilità e garantire il massimo comfort durante 
gli allenamenti. Dotata di pinna centrale scorrevole estraibile, 
D-ring integrati per l’abbinamento con la piattaforma YOGA 
DOCK, cavo elastico per il fissaggio dei bagagli, maniglie rivestite 
in neoprene antiscivolo per il trasporto. Fornita con zaino per il 
trasporto con zip di chiusura, laccio di sicurezza, pagaia 
telescopica scomponibile, pompa a doppia azione Liquid Air V1 
con manometro antiurto, portapagaia, laccio per il trasporto 
rapido e 3 stringhe per il collegamento allo Yoga Dock.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA DYANA 11’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.383.00 336 91 15 10 160 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Il nuovissimo YOGA DOCK consente di collegare fino ad 8 
tavole DYANA per realizzare una vera e propria Yoga Class in 
acqua. Realizzato con la tecnologia DROP STITCH che 
garantisce una grande rigidità aumentandone la stabilità e la 
compattezza, ma con un peso molto contenuto e con una 
notevole protezione dagli urti. La superficie è completamente 
rivestita con un tappetino antiscivolo per garantire il massimo 
comfort durante gli allenamenti e D-ring integrati per 
l’abbinamento con le tavole Dhyana. Fornito con una comoda 
sacca per il trasporto ed una pompa a mano a doppia azione 
per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio. 

Articolo

AQUA MARINA YOGA DOCK 9’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.383.01 290 170 12 14,5 220 15 
psi

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

La tavola gonfiabile PEACE  la più incredibile piattaforma per 
allenarsi in piscina o in acque calme. Ideale per aumentare la 
resistenza, la stabilità e la coordinazione motoria. Grazie alla 
forma rettangolare, il volume di 340l, le dimensioni generose, 
la tavola PEACE permette di mantenersi stabili ed asciutti 
durante la pratica sportiva, offrendo un minimo ingombro. 
Caratteristiche principali: eccezionale larghezza, 
perfettamente integrabile anche nelle piscine con dimensioni 
ridotte, superficie rivestita con morbido materiale antiscivolo, 
struttura in DROP STITCH per assicurare una notevole rigidità, 
5 maniglie in neoprene ad alta resistenza per il trasporto, 2 
D-rings integrati, laccio elastico per assicurare i bagagli. 
Fornita con una sacca per il trasporto, una comoda cinghia 
per il trasporto della tavola sgonfia ed una pompa a mano 
LIQUID AIR V1 con manometro, a doppia azione per il 
gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA PEACE 8’2”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.384.00 250 90 15 9,1 150 15 
psi

 

Sup board NUTS 10’6”. Tavola SUP gonfiabile della linea ALL 
AROUND espressamente dedicata al noleggio. Progettata 
per l’uso in condizioni gravose e per tutti i tipi di utenti, la 
struttura è realizzata utilizzando la tecnologia DROP STITCH 
che la rende la più versatile SUP gonfiabile sul mercato con un 
incredibile rigidità, paragonabile a quella delle tavole 
tradizionali.Notevolmente stabile, compatta, resistente agli 
urti e con peso contenuto. Dotata di doppio rivestimento, per 
aumentarne la resistenza, di un morbito tappetino antiscivolo 
in EVA che garantisce comfort e  sicurezza, di comode 
maniglie di trasporto rivestite in neoprene, di una pinna 
rimovibile espressamente disegnata per il noleggio, D-ring 
integrato per il traino, cavo elastico per il fissaggio dei bagagli 
e di una maniglia in gomma resistente per facilitarne il 
trasporto.

Articolo

SUP BOARD AQUAMARINA NUTS 10’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.400.00 320 81 15 9,1 140 18 
psi
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05.417.00  Pagaia Aqua Marina per SUP ACE KIDS Pagaia 
ultraleggera telescopica progettata per i pagaisti più giovani. 
Caratteristiche tecniche: asta in alluminio spesso 1 mm, 
diametro 29 m. Lunghezza da 130 a 165 cm, pala in Polipropilene 
rinforzato 36x16 cm. Peso 540 g.

05.522.00 Pagaia SUP Aquamarina Sports III. Pagaia 
telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio ø 29 mm, lunghezza: 
da 165 a 210 cm. Pala in nylon e fibre di vetro, dim. 42x20 cm. 
Peso 900 g.  

05.523.00 Pagaia per SUP SOLID.  Pagaia telescopica a 3 
sezioni, ultraleggera, asta realizzata in fibra di vetro, diametro 
28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 cm, pala in polipropilene 
(60%) e fibra di vetro (40%) dim. 40x22 cm, impugnatura in 
gomma a T ergonomica ed antiscivolo, peso 950 g.  

05.524.00 Pagaia per SUP CARBON GUIDE, Pagaia 
telescopica a 3 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in carbonio 
(70%) e fibra di vetro (30%), diametro 28.7 mm, lunghezza da 
180 a 220 cm, pala in polipropilene (60%) e fibra di vetro (40%) 
dim. 40x22 cm, impugnatura in gomma a T con design 
ergonomico ed antiscivolo, peso 950 g.  

05.525.00 Pagaia per SUP CARBON PRO, Pagaia telescopica 
a 3 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in carbonio (70%) e 
fibra di vetro (30%), diametro 28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 
cm, pala in carbonio dim. 40x19 cm, impugnatura in carbonio 
a T con design ergonomico ed ultra leggero ideale per le 
competizioni, peso 750 g.  

05.526.00 Pagaia per SUP CARBON X Pagaia telescopica a 
2 sezioni, ultraleggera, asta realizzata in carbonio, diametro 
28.7 mm, lunghezza da 180 a 220 cm, pala in carbonio dim. 
40x19 cm, impugnatura in carbonio a T con design ergonomico 
ed ultra leggero ideale per le competizioni, con sistema 
antitorsione, peso 650 g.   

2021

2021

2021

2021

2021

05.530.00 Gonfiatore Sup LIQUID AIR V1. Pompa a mano a 
doppia azione ad alta pressione. Capacità 2.2+2.2l, pressione 
massima 20 psi, design ergonomico dell’impugnatura, 
manometro antiurto, tasto per passare rapidamente dalla 
singola alla doppia azione.

05.531.00 Gonfiatore Sup LIQUID AIR V2. Pompa a mano a 
doppia azione ad alta pressione. Capacità 2.6+2.6 l, pressione 
massima 20 psi, design super ergonomico dell’impugnatura e 
del pedale, manometro antiurto, pistone ad alto flusso d’aria 
per un gonfiaggio più facile, commutatore rotante per passare 
rapidamente dalla singola alla doppia azione.

05.532.00 Gonfiatore Sup LIQUID AIR V3. Pompa a mano a 
tripla azione ad alta pressione. Capacità 3.2 +3.2 l, pressione 
massima 30 psi, design super ergonomico dell’impugnatura e 
del pedale, manometro antiurto, guarnizioni e filtro anti-sabbia 
per una lunga durata della pompa, manopola per cambiare 
comodamente da tripla a doppia o singola azione.

05.533.00 Gonfiatore elettrico doppia azione 12 V DC, 
pressione massima fino a 20 psi, 110W, ideale per gonfiare Sup, 
Kayak, Piattaforme e battelli pneumatici. Dotato di schermo 
LCD, può essere collegato all’accendisigari od alla batteria. 
Funzione gonfiaggio: 1 psi/min. Funzione sgonfiaggio: 4 psi/
minuto.

2021

2021
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05.534.00 Gonfiatore elettrico 12 V DC, pressione massima 
fino a 16 psi, 110W, ideale per gonfiare Sup, kayak, piattaforme 
e battelli pneumatici. Dotato di schermo LCD, può essere 
collegato all’accendisigari od alla batteria. Funzione gonfiaggio: 
70 L/min. 

05.451.00 Pinna centrale per SUP 9” in nylon rinforzato con 
fibra di vetro. Dim. 22X18 cm.

05.453.00  Pinna centrale per SUP 9,5” in nylon rinforzato con 
fibra di vetro espressamente disegnata per SUP da corsa e 
touring. Dim. 24,5x18 cm.

05.449.00  Pinna amovibile per SUP RAPID in materiale 
composito di resina super resistente espressamente progettata 
per acque bianche. Dim. 26.8x11.4 cm.

05.450.00  Pinna amovibile per WINSUP 11” in materiale 
composito di resina super resistente ( 50% nylon/ 50% resina 
di nylon rinforzata DuPont Minlon). Dim. 28x18 cm.

05.446.00 Bracciale di sicurezza con laccio in materiale 
resistente.

2021

2021

05.535.00 Laccio di sicurezza per sup 10’/7mm in materiale 
ad alta resistenza, spirali in acciaio inox . 

05.536.00 Laccio di sicurezza per surf 9’/6mm in materiale ad 
alta resistenza, spirali sottili in acciaio inox . 

05.537.00 Laccio di sicurezza per sup Rapid 9’/7 mm in 
materiale ad alta resistenza, spirali in acciaio inox, meccanismo 
di sicurezza a rilascio rapido. 

05.426.00 Sedile removibile supplementare. Si può da 
installare facilmente sulle tavole iSUP della serie All Around 
(Breeze, Vapor e Fusion) e sul Kayak ORCA. Realizzato in 
poliestere resistente con imbottitura in EVA. Dotato di comode 
cinghie per l attacco e di una tasca portaoggetti posteriore.

05.445.00 Porta pagaia in neoprene morbido con chiusura a 
velcro, permette di agganciare la pagaia alla tavola SUP.Dim. 
15x10 cm.

05.458.00 Borsa porta pagaia, con comode strip per le spalle 
per un trasporto facile e sicuro.

2021
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05.448.00 Adattatore per valvola di gonfiaggio SUP. Dim. 
3,18x7,57 cm. Connettore: PA66+30% GF. Valvola in ottone e 
gomma. 

05.447.00 Adattatore per action camera in policarbonato ed 
acciaio Inox.

ZAINO PER SUP PREMIUM CON CERNIERA Zaino ergonomico 
con spallacci imbottiti, perfetto per percorrere lunghe distanze 
portando con sè SUP, pagaia, pompa e tutti gli accessori 
essenziali. Tasca interna per riporre pinnetta, manuali e kit di 
riparazione. 
05.457.00     XS  Dim. 79x41x28 cm, per tavola sup RACE.
05.457.01  S  Dim. 86x43x21 cm, per tavole sup VIBRANT/
BREEZE/VAPOR/CORAL/WAVE 
05.457.02 M  Dim. 91x43x24 cm, per tavole sup FUSION/ 
BEAST/SUPER TRIP 
05.457.03     L  Dim. 94x46x27 cm, per tavole sup MONSTER/
MAGMA/ATLAS/HYPER/BLADE

05.457.04     ZAINO PER SUP PREMIUM CON CERNIERA XL 
Zaino ergonomico con spallacci imbottiti, perfetto per 
percorrere lunghe distanze portando con sè SUP, pagaia, 
pompa e tutti gli accessori essenziali. Tasca interna per riporre 
pinnetta, manuali e kit di riparazione. Con aggiunta di passanti 
in velcro e tasca per il fissaggio di pompa e pagaia. Dimensioni 
94x46x27 cm, per tavole sup RAPID/ DHYANA/ PEACE/ SUPER 
TRIP TANDEM/ AIRSHIP RACE/ DRIFT/ CASCADE

2021

2021

05.455.00 Zaino con ruote, con apertura facile, cinghie 
imbottite, cinghie extra su spalle e fianchi e tasche portaoggetti 
interne ed esterne. Misure: 90x40x25 cm.

SACCA STAGNA MINI 2 L Sacca stagna in PVC rinforzato 
ultraleggero, idrorepellente, sistema di chiusura antigoccia e laccio 
per la tracolla, dimensioni 20x50 cm(H): 
05.460.00    Rosso
05.460.01 Dark blue

05.460.02 Light blue 

SACCA STAGNA 10 L Sacca stagna in PVC rinforzato 
ultraleggero, idrorepellente, sistema di chiusura antigoccia con 
fibbia resistente, dimensioni 12x28 cm(H): 
05.461.00    Rosso
05.461.02 Light blue

05.461.01 Dark blue

SACCA STAGNA CON MANIGLIA Sacca stagna in PVC 
rinforzato ultraleggero, idrorepellente, sistema di chiusura 
antigoccia, cinghie per la tracolla, maniglia in gomma per 
facilitare il trasporto, D-ring per agganciare la mini bag da 2 l 
(non inclusa) e doppie tracolle per trasformarla in zaino.
20l 24x60 cm(H):
05.462.00    Rosso
05.462.01 Dark blue

05.462.02 Light blue

40l  28 x 70cm (H):
05.463.00    Rosso
05.463.01 Dark blue

05.463.02 Light blue

90l  45 x 125cm (H):
05.464.00    Rosso
05.464.01 Dark blue

05.464.02 Light blue 
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BORSA DA VIAGGIO 50L IMPERMEABILE  Sacca stagna in PVC 
rinforzato ultraleggero, impermeabile IPX6, dotata di laccio 
tracolla, maniglie, fibbie per attaccare gli asciugamani e tasca 
interna. Dimensioni (52 x 35cm (H): 
05.465.00    Rosso
05.465.02 Light blue

05.465.01 Dark blue

05.381.00 Nuovo motore elettrico BLUE DRIVE S progettato 
per essere adattato a quasi tutti i tipi di tavole e kayak 
semplicemente utilizzando l’alloggio della pinna direzionale. Il 
motore a Jet BLUEDRIVE S, grazie al suo design, penetra 
perfettamente nell’acqua a 360°, per una massima efficienza. 
Realizzato in nylon e fibra di vetro, resistente agli urti e 
all’ambiente marino, è dotato di un laccio di sicurezza che 
consente lo spegnimento automatico in caso di cadute 
accidentali e di un comodo telecomando per il controllo della 
velocità da assicurare al braccio tramite una custodia 
impermeabile fornita in dotazione. BLUE DRIVE S rappresenta 
un valido aiuto per prolungare le escursioni o a risparmiare 
energia quando si combatte contro vento e correnti. 
Caratteristiche tecniche: velocità: da 4 a 6 km/h; potenza: 12V 
DC, 8,8Ah; tipo di batteria: ricaricabile agli ioni di Litio; 
dimensioni pacco batteria: 210x155x75 mm, impermeabile e 
con sistema di spegnimento automatico di emergenza; carica 
batterie: 12,6 V DC, 5A, 230V/50Hz; autonomia: 30 min a 
velocità massima, 60 min a velocità minima; telecomando a 3 
pulsanti con custodia da braccio impermeabile. Fornito con 
comoda valigetta rigida antiurto.

05.381.01 Pacco batteria supplementare per motore elettrico 
BLUE DRIVE POWER FIN S. Estremamente leggero (1,250 kg) 
pur essendo altamente performante è l’ausilio ideale per 
estendere la durata delle escursioni con le tavole SUP o i Kayak 
Aqua Marina. 

2021

Con la nuova CASCADE, le avventure nella natura saranno 
facili ed affascinanti, combinando il divertimento del kayak e 
dello stand up paddle boarding in una sola tavola. Con i suoi 
89 cm di larghezza, lo spessore di 20 cm ed il volume 
massimizzato, questo SUP / kayak ibrido è molto stabile ed è 
indicato sia per i paddlers che vogliono divertirsi in famiglia 
che a quelli che desiderano trasportare attrezzature aggiuntive 
per vivere avventure a lunga distanza. Il design unico del 
pozzetto, unito alla esclusiva copertura paraspruzzi, consente 
di essere facilmente utilizzato sia come kayak sit-on-top che 
come kayak per l’alta velocità, mentre la superficie interamente 
rivestita in EVA diamantato antiscivolo e confortevole per la 
pagaiata in piedi. Realizzato con tecnologia Drop Stitch Light, 
CASCADE è di grande manovrabilità  pur essendo 
incredibilmente rigido. Questo prezioso kayak multifunzionale 
viene fornito con pacchetto di accessori veramente completo, 
comprensivo di sistema direzionale a doppia pinna, doppie 
reti di carico e uno sedile removibile con schienale imbottito. 
La confezione comprende inoltre: Il nuovo robusto zaino con 
cerniera, il bracciale di sicurezza, la nuova pompa a doppia 
azione Liquid Air V1 con manometro antiurto per un gonfiaggio 
più facile e veloce, doppia pinna centrale direzionale, sedile 
removibile, pagaia telescopica scomponibile 2 in 1 Dual Tech 
e la copertura per le gambe impermeabile removibile. 

CASCADE 11’2”
05.433.00

Volume 470 l

Larghezza 89 cm

Lunghezza 340 cm

Spessore 20 cm

Peso 13 kg

Carico max 220 kg

Pinna direzionale 2 centrali

Passeggeri max 1

Camere d’aria/Air chambers 1+1

Valvole scarico/Drain valves 1

2021
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 ACCESSORI IN DOTAZIONE

Estremamente resistente, il kayak BETTA si ripiega, si trasporta 
e si installa molto facilmente. E’ un kayak gonfiabile, ideale per 
laghi e acque poco agitate, dotato di derive direzionali che lo 
rendono facilmente manovrabile. Perfetto per i principianti e i 
praticanti di livello intermedio. La struttura è in robusto PVC 
multistrato, per una resistenza estrema alle forature, composta 
da 2 camere d’aria laterali per assicurare stabilità e sicurezza e 
da una struttura di fondo centrale in PVC gonfiabile i-beam per 
una maggiore resistenza agli urti e rigidità. I sedili gonfiabili in 
PVC sono regolabili a strappo ed hanno lo schienale alto per 
pagaiare comodamente per ore. Completano le dotazioni una 
valvola di fondo integrata, comode maniglie di sicurezza in 
gomma sulla prua e sulla poppa ed un sistema di puntapiedi. 
Fornito con: sedile con cuscino gonfiabile in pvc, pagaia 
scomponibile, puntapiedi, pompa a piede per il gonfiaggio, 2 
pinne direzionali e sacca per il trasporto.

Caratteristiche
BETTA 312 10’3” BETTA 412 13’6”

05.438.00 05.438.01

Lunghezza 312 cm 412 cm

Larghezza 80 cm 80 cm

Passeggeri max 1 2

Carico max 95 kg 155 kg

Peso 9 kg 13,5 kg

Camere d’aria 2+1 2+1

Caratteristiche
BETTA 312 10’3” BETTA 412 13’6”

05.438.00 05.438.01

Valvole scarico 1+2 valvole sicurezza 1+4 valvole sicurezza

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali

Pagaie 1 2

Sedili rimovibili 1 2

 ACCESSORI IN DOTAZIONE 

La linea di kayak STEAM, costruiti in PVC multistrato e camere 
d’aria multiple, è stata ideata per fornire sicurezza, stabilità e 
performance senza rinunciare alla comodità di un prodotto 
gonfiabile. Steam è un kayak da mare eccezionale che può 
essere utilizzato in acque bianche (fino alla classe 3) e offre una 
delle migliori capacità direzionali sulle grandi distese d’acqua. 
Il fondo e le camere d’aria laterali sono realizzate in robusto 
PVC estremamente resistente alle forature. La struttura del 
fondo è realizzata in PVC ad alta pressione DROP STITCH, 
dotato di prua e poppa rigide per migliorarne la manovrabilità. 
Le valvole posizionate sul fondo, integrate nella chiglia a V 
disegnata per aumentare la stabilità del kayak, possono essere 
aperte in caso di condizioni difficili o chiuse in caso di condizioni 
più favorevoli o con tempo freddo. E’ dotato di comode 
maniglie di sicurezza in gomma sulla prua e sulla poppa, di 
cordini elastici per il trasporto del bagaglio, di paraspruzzi a 
prua ed a poppa per proteggere il vano bagagli e di un sistema 
di puntapiedi. Forniti con: borsa per il trasporto, pompa a 
mano per il gonfiaggio, 2 pinne direzionali e sedile rimovibile.
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Caratteristiche
STEAM 10’3” STEAM  13’6”

05.439.00 05.439.01

Lunghezza 312 cm 412 cm

Larghezza 80 cm 80 cm

Passeggeri max 1 2

Carico max 95 kg 155 kg

Peso 11,5 kg 16 kg

Camere d’aria 2+1+1 2+1+1

Valvole scarico 1+8 valvole sicurezza 1+16valvole sicurezza

Pinne direzionali 2 centralI 2 centrali

Sedili rimovibili 1 2

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

Dotato di coperture dello scafo in poliestere ultraresistente, 
LAXO è ideale sia per principianti che per canoisti avanzati da 
utilizzare su fiumi, laghi e acque marine costiere. Il rivestimento 
del pavimento e lo scafo superiore delle camere laterali sono 
realizzati in poliestere extra resistente per una maggiore durata 
e rigidità. La serie LAXO è disponibile in 3 lunghezze: 285 cm / 
320 cm / 380 cm, adatta perfettamente fino a tre persone. 
Fornisce al canoista solista spazio a sufficienza per 
l’equipaggiamento necessario ad avventure a lunga distanza. 
Copertura del fondo e della parte superiore delle camere 
laterali realizzati con rivestimento in poliestere premium per 
una protezione UV di lunga durata. Fondo a forma di V per 
un’eccezionale capacità di manovrabilità e stabilità, ampio 
spazio sul ponte per maggiore comfort, maniglie multiple in 
gomma per un facile trasporto, valvole Boston resistenti per un 
facile gonfiaggio, sedile regolabile premium con schienale 
alto, cuscino spugnoso e tasche multiple, arco di protezione 
dagli spruzzi d’acqua con cordino elastico da carico sia a prua 
che a poppa, molteplici fibbie per cinturino per carichi pesanti 
consentono di regolare la posizione del sedile, sistema di 
pinne ad alte prestazioni per un’eccellente capacità di manovra. 
Fornito con: sedile rimovibile, pompa a piede per il gonfiaggio, 
pinna direzionale, pagaia scomponibile e sacca per il trasporto 

LAXO 285 LAXO 320 LAXO 380

05.440.00 05.440.01 05.440.02

Lunghezza 285 cm 320 cm 380 cm

Larghezza 95 cm 95 cm 95 cm

Passeggeri max 1 2 2+1

Carico max 95 kg 155 kg 210 kg

Peso 12 kg 15 kg 17,5 kg

Camere d’aria 2+1 2+1 2+1

Valvole scarico 1 1 1

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali 2 centrali

Pagaie 1 2 2

Sedili rimovibili 1 2 3

ACCESSORI IN DOTAZIONE
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MEMBA è una serie di kayak gonfiabili innovativa progettata 
appositamente per le escursioni sulla media distanza nelle 
diverse condizioni. La chiglia piatta e la lunga linea di 
galleggiamento offrono una grande capacità di navigazione e 
una planata efficiente per migliorare le prestazioni percorrere 
distanze più lunghe. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: resistente 
copertura dello scafo in poliestere per una protezione UV di 
lunga durata, fondo realizzato in Drop Stitch a doppia parete di 
7 cm di spessore, diverse maniglie in gomma per un facile 
trasporto, sedile regolabile di alta qualità con schienale alto, 
cuscino spugnoso e tasche portaoggetti, paraspruzzi con 
cordino elastico per il carico di piccoli bagagli, sia a prua che a 
poppa, diverse fibbie ad alta resistenza che consentono di 
regolare la posizione del sedile nella posizione più comoda, 
supporto per pagaia in velcro sui tubolari laterali, sistema di 
pinne direzionali ad alte prestazioni per un’eccellente capacità 
di navigazione. La confezione include: borsa per il trasporto, 
pinna direzionale scorrevole per kayak, pompa a mano Aero ‘16, 
sedile per kayak e pagaia per kayak scomponibile in 3 pezzi.

MEMBA 330 MEMBA 390

05.442.01 05.442.02

Lunghezza 330 cm 390 cm

Larghezza 90 cm 90 cm

Passeggeri max 1 2

Carico max 95 kg 155 kg

Peso 12,5 kg 16 kg

Camere d’aria 2+1 2+1

Valvole scarico 1+2 1+2

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali

Pagaie 1 2

Sedili rimovibili 1 2

2021
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 ACCESSORI IN DOTAZIONE

Il nuovissimo TOMAHAWK AIR-K è un kayak/canoa 
interamente realizzato con tecnologia DROP STITCH che 
unisce ad un aspetto sorprendente una qualità incredibile. 
Unendo efficienza, velocità, comfort e stabilità, offre tutto il 
necessario per una escursione perfetta. La struttura, a 3 
camere d’aria separate per una maggiore sicurezza nelle 
avventure a lunga distanza, ha il fondo aerodinamico, prua e 
poppa modellate a forma di V per tagliare meglio l’acqua ed 
offrire maggiore manovrabilità, consentendo di fare curve 
veloci e stabili, poggiapiedi regolabile in più posizioni per un 
maggiore confort, sedile da kayak premium regolabile con 
schienale alto, cuscino spugnoso e tasche multiple, protezione 
antispruzzo sia a prua che a poppa, sistema di pinne direzionali 
ad alte prestazioni per un’eccellente capacità di manovra. 
Fornito con: zaino con zip per il trasporto, sedile removibile, 
pompa a mano a doppia azione Liquid Air V1 con manometro 
antiurto, pinna direzionale per kayak.

AIR K 375 12’4” AIR K 440 14’5”

05.441.00 05.441.01

Lunghezza 375 cm 440 cm

Larghezza 72 cm 78 cm

Passeggeri max 1 2

Carico max 128 kg 210 kg

Peso 16,6 kg 20,3 kg

Camere d’aria 3 3

Valvole scarico 2 2

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali

Sedili rimovibili 1 2
 segue ‣
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

TOMAHAWK AIR-C è un rivoluzionario kayak / canoa 
gonfiabile che utilizza il tessuto a doppia parete con tecnologia 
DROP STITCH per un’incredibile rigidità e durata. È progettato 
per coloro che vogliono esplorare località remote con gli 
amici in quasi tutti i tipi di condizioni dell’acqua. Caratteristiche 
principali: super leggero, più del 40% rispetto a una canoa 
tradizionale della stessa classe, 3 camere d’aria separate per 
una maggiore sicurezza nelle escursioni sulla lunga distanza, 
chiglia modellata a V a prua e poppa per prestazioni eccezionali 
e pagaiate efficienti, linea di galleggiamento extra lunga dello 
scafo per una maggiore velocità, sedile regolabile premium 
con schienale alto, cuscino spugnoso e tasche multiple, 
sistema di pinne direzionali ad alte prestazioni per 
un’eccellente capacità di manovra. Fornito con: sedile 
removibile, pompa a mano a doppia azione Liquid Air V1 con 
manometro antiurto, pinna direzionale e zaino con comoda 
zip di chiusura per il trasporto.

AIR C 15’8”

05.441.02

Lunghezza 478 cm

Larghezza 88 cm

Passeggeri max 3

Carico max 260 kg

Peso 24,7 kg

Camere d’aria 3+2

Valvole scarico 2

Pinne direzionali 2 centrali

Sedili rimovibili 3

ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.540.00 Pagaia Kayak KP-1 Pagaia per kayak con asta a 4 
sezioni in alluminio diametro 29 mm, lunghezza 230 cm, doppia 
pala in PP (85%) e fibre di vetro (15%), peso 1100 g. 

05.541.00  Pagaia Kayak KP-2 Pagaia per kayak con asta a 4 
sezioni in fibra di vetro, diametro 29 mm, lunghezza 230 cm, doppia 
pala in PP (85%) e fibre di vetro (15%), peso 1100 g. 

05.542.00  Pagaia Kayak KP-3 Pagaia per kayak con asta a 4 
sezioni in carbonio (30%) e fibra di vetro (70%), diametro 29 
mm, lunghezza 230 cm, doppia pala in Carbonio, peso 1100 g. 

05.543.00  Pagaia 2 IN 1 DUAL TECH Pagaia per sup e kayak 
con asta a 4 sezioni in alluminio diametro 29 mm,, doppia pala in 
PP rinforzato 40x20 cm, peso 1600 g. Lunghezza a 3 sezioni: 175-
220 cm; a 4 sezioni 236 cm. 

05.544.00  Pagaia CANOA Pagaia per canoa e kayak telescopica  
con asta a 2 sezioni in alluminio diametro 29 mm, pala in PP rinforzato 
41x20,5 cm, peso 640 g. Lunghezza da 11 a 140 cm. 

05.547.00  Gonfiatore kayak AERO II 16” Gonfiatore a doppia 
azione perfetto per kayak, con 5 adattatori universali per valvole 
incusi. Volume 2x140cc, tubo estensibile fino a 120 cm di 
lunghezza, pressione di picco di 1 bar (14,5 psi), funzione di 
gonfiaggio in salita e discesa per un gonfiaggio più veloce, 
impugnatura ergonomica.  
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05.427.00  Sedile removibile supplementare per kayak 
realizzato in poliestere con soffice imbottitura in spugna, da 
applicare facilmente con le fasce in velcro. 

05.454.00  Pinnetta Slide-in per kayak realizzata in nylon di 
alta qualità. Dim. 33,5x15 cm. 

05.548.00  Kit ancoraggio adatto a tutti i kayak, canoe e sup 
composto da ancora in acciaio al carbonio e cima lunghezza 8 
m, diametro 6 mm. 

Le nuovissime piattaforme gonfiabili ISLAND, quest’anno in 
colori nuovi e con la versione Plus interamente rivestita in 
morbido EVA effetto Teak, sono l’ideale per creare una perfetta 
isola per nuotare, giocare, pescare, lavorare o semplicemente 
rilassarsi. Adatte sia come area relax che come rampa di lancio 
per qualsiasi tipo di sport acquatico o per effettuare 
manutenzioni alle murate delle imbarcazioni in acqua. Realizzate 
in PVC gonfiabile con tecnologia DROP STITCH per la massima 
resistenza e durabilità, sono dotate di fasce rinforzate lungo il 
perimetro per aumentarne la rigidità. Il materiale è sottoposto 
ad un trattamento per aumentare la resistenza ai raggi UV. 
Comode maniglie di sicurezza lungo il perimentro rendono più 
agevole la risalita dall’acqua. Ospitano comodamente 3+1 
persona e sono dotate di ganci in acciaio inox ad alta resistenza 
e di comode cinghie per il bloccaggio per consentire il 
montaggio in serie di più piattaforme. La confezione comprende 
una comoda sacca per il trasporto e la pompa manuale per il 
gonfiaggio Liquid Air V1 con manometro antiurto.

2021

ISLAND 8’2” ISLAND PLUS 8’2”

05.430.00 05.430.01

Volume 560 l 560 l

Lunghezza 160 cm 160 cm

Larghezza 250 cm 250 cm

Spessore 15 cm 15 cm

Carico max 265 kg 265 kg

Peso 13,2kg 15 kg

Pressione max 8 psi 8 psi

I S L A N D  P L U S  C O N  R I V E S T I M E N T O  P R E M I U M  I N  E V A 
E F F E T T O  T E A K  P E R  U N ’ E S C L U S I V A  A D E R E N Z A  E 
C O N F O R T  

ACCESSORI IN DOTAZIONE
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 NUOVI CATAMARANI GONFIABILI AIRCAT Dotati di uno scafo a 
tunnel ultra stabile e di un generoso spazio sul ponte. Questo 
catamarano gonfiabile colpisce per le generose dimensioni, c’è 
spazio sufficiente per trasportare tutto l’occorrente per una gita o 
un escursione in famiglia, e per la notevole stabilità in qualsiasi 
condizione di mare. Disponibili in due differenti dimensioni, mt.2,85 
e 3,35 m di lunghezza, AIRCAT è ideale come battello di appoggio 
per imbarcazioni o per compiere escursioni in tutta sicurezza . 
L’esclusivo design a prua aperta è ideale per la pesca e le immersioni 
ed offre il giusto spazio e la stabilità per stare in piedi o 
semplicemente sdraiati. I tubolari sono costruiti con l’esclusiva 
tecnologia di saldatura ad alta frequenza di Aqua Marina, che 
combinati con la tecnologia Drop Stitch Light del pagliolo, rendono 
AIRCAT sicuro, rigido, super stabile ma ultraleggero, e una volta 
sgonfio e riposto nella sacca in dotazione può essere facilmente 
trasportato. Forniti con: sacca per il trasporto, pompa a mano a 
doppia azione Liquid Air V1 con manometro antiurto e coppia di 
remi scomponibili.

2021

AIRCAT 9’4” AIRCAT 11’0”

05.550.00 05.551.00

Lunghezza 285 cm 335 cm

Larghezza 160 cm 160 cm

Struttura DWF air DWF air

Peso 30 kg 33,5 kg

Camere d’aria 4+1 4+1

Passeggeri max. 4 5

Carico max. 400 kg 500 kg

Motore 3.7 KW / 5 hp 7.5 KW / 9.9 hp

Diam. tubolari 45 cm 45 cm

Maglia da donna AVENIR in tessuto di alta qualità soft touch 
(87% poliestere - 13% spandex) per un’eccellente flessibilità, 
traspirante ed idrorepellente per asciugarsi rapidamente, con 
cuciture piatte per il massimo comfort dentro e fuori dall’acqua. 
Protezione UV (UPF 50+), vestibilità comoda. Colore Blu Navy 
05.470.00 Tg. S
05.470.01 Tg. M

05.470.02 Tg. L
05.470.03 Tg. XL
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Maglia da uomo SCENE in tessuto di alta qualità soft touch 
(87% poliestere - 13% spandex) per un’eccellente flessibilità, 
traspirante ed idrorepellente per asciugarsi rapidamente, con 
cuciture piatte per il massimo comfort dentro e fuori dall’acqua. 
Trattamento antibatterico e Protezione UV (UPF 50+), vestibilità 
slim. 
Colore Blu 
05.473.00 Tg. M
05.473.01 Tg. L
05.473.02 Tg. XL
05.473.03 Tg. XXL

Colore Bianco 
05.474.00 Tg. M
05.474.01 Tg. L
05.474.02 Tg. XL
05.474.03 Tg. XXL

Colore Nero 
05.475.00 Tg. M
05.475.01 Tg. L
05.475.02 Tg. XL
05.475.03 Tg. XXL

Maglia da uomo MIRAI in tessuto di alta qualità soft touch 
(82% nylon - 18% spandex) per un’eccellente flessibilità, 
traspirante ed idrorepellente per asciugarsi rapidamente, con 
cuciture piatte per il massimo comfort dentro e fuori dall’acqua. 
Protezione UV (UPF 50+), vestibilità comoda. Colore Blu Navy
05.476.00 Tg. M
05.476.01 Tg. L

05.476.02 Tg. XL
05.476.03 Tg. XXL

Maglia da uomo DIVISION In  tessuto di nylon elasticizzato 
(87% nylon - 13% spandex) con maniche raglan per consentire 
una libertà di movimento naturale. Il pannello del torace è 
impermeabile ed antivento mentre la parte superiore  presenta 
una protezione UVA e UVB (UPF 50+). Cuciture piatte per il 
massimo comfort dentro e fuori dall’acqua. Colore Blu/Nero
05.481.00 Tg. M
05.481.01 Tg. L

05.481.02 Tg. XL
05.481.03 Tg. XXL

Maglia da uomo DIVISION In  tessuto di nylon elasticizzato 
(87% nylon - 13% spandex) con maniche raglan per consentire 
una libertà di movimento naturale. Il pannello del torace è 
impermeabile ed antivento mentre la parte superiore  presenta 
una protezione UVA e UVB (UPF 50+). Cuciture piatte per il 
massimo comfort dentro e fuori dall’acqua. Colore Grigio/Nero
05.482.00 Tg. M
05.482.01 Tg. L

05.482.02 Tg. XL
05.482.03 Tg. XXL

Pantalone da uomo DIVISION Tessuto in nylon elasticizzato 
leggero (87% nylon - 13% spandex) per una libertà di 
movimento naturale, con elastico in vita con cordino interno per 
una vestibilità aderente e regolabile e pannelli sulle ginocchia 
posteriori in mesh per una traspirazione mirata. Presenta 
cuciture piatte per ridurre al minimo lo sfregamento e tasca 
con zip sul retro della vita. Colore Nero
05.483.00 Tg. M
05.483.01 Tg. L

05.483.02 Tg. XL
05.483.03 Tg. XXL

Scarpe RIPPLES II Tessuto: 93% poliestere - 7% spandex, Suola 
con sistema di ventilazione, tessuto ad asciugatura rapida liscio 
e traspirante per mantenere i piedi asciutti e comodi, vestibilità 
aderente: tessuto in poliestere resistente ed elastico per una 
calzata compatta che si muove perfettamente con i piedi 
mentre ci si sposta.Tacco avvolgente arrotondato per maggiore 
protezione e libertà di movimento. Puntale protettivo. Suola 
in gomma resistente per una trazione ottimale su tutte le 
superfici. Colore Arancio
05.491.00 Tg. 36/37
05.491.01 Tg. 38/39
05.491.02 Tg. 40/41

05.491.03 Tg. 42/43
05.491.04 Tg. 44/45
05.491.05 Tg. 45/46
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Scarpe RIPPLES II Tessuto: 93% poliestere - 7% spandex, Suola 
con sistema di ventilazione, tessuto ad asciugatura rapida liscio 
e traspirante per mantenere i piedi asciutti e comodi, vestibilità 
aderente: tessuto in poliestere resistente ed elastico per una 
calzata compatta che si muove perfettamente con i piedi 
mentre ci si sposta.Tacco avvolgente arrotondato per maggiore 
protezione e libertà di movimento. Puntale protettivo. Suola in 
gomma resistente per una trazione ottimale su tutte le superfici. 
Colore Grigio chiaro
05.492.00 Tg. 36/37
05.492.01 Tg. 38/39
05.492.02 Tg. 40/41

05.492.03 Tg. 42/43
05.492.04 Tg. 44/45
05.492.05 Tg. 45/46

Scarpe RIPPLES II Tessuto: 93% poliestere - 7% spandex, Suola 
con sistema di ventilazione, tessuto ad asciugatura rapida liscio 
e traspirante per mantenere i piedi asciutti e comodi, vestibilità 
aderente: tessuto in poliestere resistente ed elastico per una 
calzata compatta che si muove perfettamente con i piedi 
mentre ci si sposta.Tacco avvolgente arrotondato per maggiore 
protezione e libertà di movimento. Puntale protettivo. Suola in 
gomma resistente per una trazione ottimale su tutte le superfici. 
Colore Grigio scuro
05.493.00 Tg. 36/37
05.493.01 Tg. 38/39
05.493.02 Tg. 40/41

05.493.03 Tg. 42/43
05.493.04 Tg. 44/45
05.493.05 Tg. 45/46

Scarpe OMBRE in tessuto 93% poliestere - 7% spandex ad 
asciugatura rapida, liscio e traspirante per mantenere i piedi 
asciutti e comodi. Vestibilità aderente: tessuto in poliestere 
resistente ed elastico per una vestibilità a compressione che si 
adatta perfettamente ai piedi. Tacco arrotondato avvolgente 
per maggiore protezione e libertà di movimento naturale. Suola 
in gomma, leggera e resistente, per una perfetta trazione su 
tutte le superfici. Cinturino in velcro facile da aprire e chiudere. 
Colore Rosa/Grigio. 
05.494.00  Tg. 35/36 
05.494.01  Tg. 37/38
05.494.02  Tg. 39/40

05.494.03  Tg. 41/42
05.494.04  Tg. 43/44 

Giubetto O’Brien per tavole SUP. Con zip frontale, spalline 
regolabili, colore nero/verde. 
05.425.00 Taglia M/L. 05.425.01 Taglia XS/S/M.

O’Brien è un produttore americano specializzato nella 
realizzazione di attrezzi per la pratica degli sport acquatici. Dai 
più piccoli ai più grandi, O’Brien provvede al divertimento di 
tutta la famiglia!

05.278.00 OBRIEN Vortex. Coppia sci per onde piccole ed 
evoluzioni acquatiche. La superficie di appoggio riduce l’attrito 
e permette di sciare a bassa velocità con meno sforzo.
Lunghezza cm.166. 

OBRIEN Celebrity. Coppia sci con corpo lungo e tunnel 
concavo, perfetti per imparare a sciare e fare lo slalom. 
05.279.00 Celebrity 68”. Lunghezza 173 cm. 
05.279.01 Celebrity 64”. Lunghezza 162 cm.

05.170.00 KNEEBOARD O’BRIEN VOODOO Voodoo è la 
kneeboard perfetta per i principianti e per coloro che  vogliono 
imparare i trucchi per salti più difficili. Voodoo fa 
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sembrare il kneeboard molto più naturale grazie alle pinne 
quadrate che forniscono un ottimo controllo, mentre la parte 
inferiore curvata fa si che i passaggi orizzontali siano scorrevoli 
e veloci. Il pad in EVA offre comfort per le ginocchia e le caviglie. 
Tracolla regolabile imbottita. Gancio integrato.

05.170.01 KNEEBOARD O’BRIEN BLACK MAGIC  Black magic 
è la tavola perfetta per bambini e principianti che vogliono 
iniziare questo sport in acque profonde. Le sue dimensioni si 
adattano bene sia agli adulti che ai bambini e il fondo liscio offre 
stabilità e confort. Le pinne retrattili azionate da cavo aiutano a 
regolare le prestazioni della tavola durante la guida mentre il 
gancio acquatico integrato rende facile la risalita dall’acqua. 
L’imbottitura in EVA sagomata offre comfort per le ginocchia e 
le caviglie. Tracolla imbottita.

05.276.00 PLATFORM TRAINER. Piattaforma per bambini, per 
avvicinarli agli sport acquatici. Realizzata in legno di bamboo, è 
dotata di corda in poliestere con comoda impugnatura. 
Lunghezza 117 cm, carico massimo supportato 30 kg.

OBRIEN SYSTEM. Wakeboard che offre notevoli prestazioni 
ad un prezzo accessibile. La sua linea garantisce un’ottima 
stabilità, mentre il doppio canale in punta e le pinne montate 
al centro della tavola, assicurano un follow-up 

2021

prevedibile e atterraggi morbidi. 
05.292.00 Lungh.cm.135, largh.cm.42,5. Colore Rosso/Nero 
05.293.00 Lungh.cm.140, largh.cm.42,9. Colore Blu/Nero

Giubetti sci OBRIEN  4B PRO. Realizzati in schiuma di 
poliuretano e nylon. Dotati di 4 cinghie regolabili. Omologazione 
CE-ISO.
05.370.00 Taglia M. 
05.370.01 Taglia L. 

05.370.02 Taglia XL. 
05.370.03 Taglia XXL. 

Giubetti sci OBRIEN  4B ADJ. Realizzati in schiuma di 
poliuretano e nylon. Dotati di 4 cinghie regolabili. Omologazione 
CE-ISO.
05.372.00 Taglia 
05.372.01 Taglia M

05.372.02 Taglia L
05.372.03 Taglia XL 

05.180.00 OBRIEN Tubester. In PVC ad alta resistenza, 
copertura in nylon 420d. Per 1 persona, diam.cm.137.

05.181.00 OBRIEN Le Tube. In PVC ad alta resistenza, 
copertura in nylon 420d. Per 1 persona, diam.cm.142.

segue ‣
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05.181.01 OBRIEN Super Le Tube. In PVC ad alta resistenza, 
copertura in nylon 420d. Per 2 persone, diam.cm.178.

05.186.00 OBRIEN Lowrider 2, gioco d’acqua trainabile. In 
PVC ad alta resistenza, con copertura in nylon 420d. Per 2 
persone, diam. 178 cm.

05.187.00 OBRIEN Lowrider 3, gioco d’acqua trainabile. In 
PVC ad alta resistenza, con copertura in nylon 420d. Per 3 
persone, diam. 203 cm.

05.183.00   OBRIEN Wake Warrior 1. In PVC ad alta resistenza, 
copertura in nylon 420d. Per 1 persona, dim. cm.114x152.

2021
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05.183.01 OBRIEN Wake Warrior 2. In PVC ad alta resistenza, 
copertura in nylon 420/840d. Per 2 persone, dim. cm.188x179.

05.184.00 O’ BRIEN Slaker 2 in PVC  Gioco d’acqua trainabile 
per 2 persone, con 4 comode maniglie per una presa sicura ed 
un gancio di attacco rapido per il traino.

05.185.00 O’ BRIEN Slaker 3 in PVC  Gioco d’acqua trainabile 
per 3 persone, con 6 comode maniglie per una presa sicura ed 
un gancio di attacco rapido per il traino.

05.188.00 O’BRIEN Sombrero, gioco d’acqua trainabile per 
4 persone, con rivestimento in nylon ad alta resistenza. 
Diametro 224 cm.

2021
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05.175.00 «SPORTSTUBE». In PVC ad alta resistenza. Per 1 
persona. Dim.: ø 112 cm.

O’ BRIEN FOAM LOUNGE Materasso galleggiante composto 
da 3 strati di schiuma espansa ad elevata galleggiabilità.
05.171.00 Per 1 persona. Dim . 218 x 61 cm.
05.171.01 Per 2 persone. Dim . 218 x 142 cm.

05.286.00 Corda da traino per sci nautico OBRIEN ad 1 
sezione. Lunghezza 190 cm.

O’ BRIEN Corda da traino per giochi d’acqua, galleggiante, a 
4 sezioni. Lunghezza 15,24 m.
05.288.00 Per 4 persone o  308 kg di carico.
05.289.00 Per 2 persone o 154 kg di carico.

05.170.02 Corda da traino per kneeboard OBRIEN a 4 sezioni, 
galleggiante e con maniglia. 

05.156.00 Cima per sci. In polipropilene intrecciato. Color 
fucsia. ø 7,5 mm. Bobina da 200 mt.
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05.158.00 Triangolo per sci costruito in plastica ad alta 
resistenza. Puleggia e moschettone in nylon rinforzato.

05.126.00 Asta per traino sci nautico in acciaio inox lucidato 
a specchio con basi in ottone cromato. Lungh. cm 120 - Diam. 
mm 40.

05.141.00 Gancio Sci di poppa per sci nautico. In acciaio Inox 
AISI-316. Dim. Est. 92 x 62 mm

GANCIO SCI. Gancio di poppa per sci nautico in acciaio Inox 
AISI-316:

Articolo ø Est. Asta Lunghezza  Conf.

05.142.00 63 mm. 10 mm. 120 mm. 1x
 05.142.01 85 mm. 12 mm. 120 mm. 1x

05.123.00 Anello traino sci nautico in acciaio inox lucidato a 
specchio. Si monta sulla coperta. Adatto per scafi entrobordo 
ed entrofuoribordo da mt 6 a 10.

05.123.01 Basetta di guarnizione per anello 05.123.00.

05.125.00 Moschettone in acciaio inox Aisi 316 regolamentare 
per sci. Si apre immediatamente anche sotto carico. Lungh. 
mm 59. Carico massimo kg 1000.
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05.165.00 Retrovisore panoramico in plastica cromato ABS. 
Montaggio universale. Visione di 180°. Dimensione 200 x 95 
mm.

05.121.00 Specchietto sci nautico in zama cromata a specchio. 
Montaggio su piano o su cornice del parabrezza. Misure dello 
specchio mm 82 x 184.

05.120.00 Specchietto retrovisore per sci nautico. Carcassa 
in abs bianco a alta resistenza, parte riflettente in vetro 
bombato. Munito di basetta per fissaggio su cruscotto e su 
parabrezza. Misure: mm 210 x 115. Collaudo RINA.

Barz Optics è una società australiana specializzata nella 
produzione di occhiali da sole per surf, neve sci e windsurf. Si 
presenta in Italia con una nuovissima linea di prodotti che 
includono le lenti da sole polarizzate alla melanina, lenti 
fotocromatiche, montature ultraleggere e galleggianti.

Occhiali da sole BARZ OPTICS Cabo. Lenti polarizzate in 
policarbonato, montatura in nylon. Galleggiabilità: 0,83 gm/
ml. Lente grigia
05.310.00 Montatura fibra carb. lucida.
05.311.00 Montatura nero/grigio opaco.
05.311.01 Montatura bianco/blu opaco.

Occhiali da sole BARZ OPTICS Floater. Lenti polarizzate in 
acetato, montatura in nylon TR90, ponte ed aste rivestite in 
materiale antiscivolo. Alta galleggiabilità: 0,95 gm/ml. Lente 
grigia. 
05.312.00 Montatura nero opaco.
05.313.00 Montatura fibra carb. lucida.
05.314.00 Mont. grigio/verde opaco.

05.317.00 Occhiali da sole BARZ OPTICS Grom.  Unisex da 
8 a 13 anni. Lenti polarizzate in acetato, montatura in nylon 
TR90. Montatura grigio opaco, lente grigia.

Occhiali da sole BARZ OPTICS Piha. Lenti polarizzate in acetato, 
montatura in nylon TR90. Montatura canna di fucile:.
05.320.00 Lente ambra.
05.320.01 Lente blu.

05.320.02 Lente grigio.

Occhiali da sole BARZ OPTICS San Juan. Lenti polarizzate in 
acetato, montatura in nylon TR90, ponte ed aste rivestite in 
materiale antiscivolo. Alta galleggiabilità: 0,95 gm/ml. Lente 
grigia.
05.322.00 Montatura nero opaco.
05.322.01 Montatura grigio-rossa.

05.323.00 Occhiali da sole Barz Optics, modello SAMOA, con 
lenti polarizzate in policarbonato. Questo modello di occhiali 
da sole è ideale per attività acquatiche come surf, pesca, vela 
e offre un’eccellente protezione dai raggi solari, dal vento e 
dalla salsedine. La montatura, di colore grigio fumo, ha aste 
antiscivolo e nasello. Forniti con una custodia in neoprene.
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05.324.00 Occhiali da sole Barz Optics, modello FIJI, con lenti 
polarizzate in acetato grigio da 1.1mm. La montatura 
avvolgente ha due astine antiscivolo ed il nasello regolabile 
antiscivolo per una vestibilità e un comfort ottimali, ed è ideale 
per adattarsi a tutte le forme del viso. Forniti con una custodia 
in neoprene.

05.325.00 Occhiali da sole galleggianti Barz Optics, modello 
TAVARUA, con lenti polarizzate in acetato da 1.1mm. La 
montatura ad alta tecnologia è dotata di celle d’aria interne 
per aumentarne la capacità di galleggiamento e di componenti 
antiscivolo di sanaprene. Forniti con una custodia in neoprene.

Laccetti in poliuretano per occhiali BARZ OPTICS. 
05.330.00 Colore nero.
05.330.01 Colore blu.

05.330.02 Colore arancione.

05.332.00 Laccio galleggiante per occhiali BARZ OPTICS.

Occhialini Aqua Sphere VISTA. Offrono il meglio della 
tecnologia Aqua Sphere, con una comoda parte impermeabile 
e un telaio stilizzato sagomato che assicura una calzata 
confortevole. Avvolgenti, offrono una visibilità a 180 gradi. 
Facili da regolare con 1 sola mossa (one-touch). Guaina in 
silicone impermeabile e comoda. 100% di protezione da raggi 
UVA e UVB. Senza lattice. 
07.310.00 Verde acqua, blu, argento
07.310.01 Grigio scuro, blu
07.310.02 Bianco, grigio scuro, rosso
07.310.03 Bianco, rosa, argento
07.310.04 Bianco, lavanda, grigio

Occhialini Aqua Sphere VISTA JR. Progettati su misura per i 
più giovani (da 6 anni in su), facili da regolare con la pratica 
fibbia con sistema quick-fit. Avvolgenti, offrono una visibilità a 
180 gradi, grazie alle lenti ultra resistenti e con trattamento 
anti-appannamento ed antigraffio. 100% di protezione da raggi 
UVA e UVB. Cinturino in silicone, senza lattice ed ipoallergenico. 
07.309.00 Trasparente con glitter, rosa
07.310.01 Arancio, blu
07.310.02 Trasparente, lime

Occhialini Aqua Sphere KAIMAN. I primi occhialini con lenti 
curve che consentono una visione a 180°. Dotati di fibbie a 
regolazione rapid  Softeril® che assicurano un confort ottimale. 
Lenti chiare in Plexisol® con trattamento antigraffio e 
antiappannante. Protezione UVA e UVB al 100%.
07.311.00 Azzurro 
07.311.01 Nero
07.311.02 Trasparente, nero 
07.311.03 Modello donna. Trasparente, verde acqua
07.311.04 Small fit. Azzurro
07.311.05 Small fit. Nero
07.311.06 Small fit. Trasparente, nero.

Occhialini Aqua Sphere SEAL 2.0. Occhialini con innovativa 
tecnologia Advanced Fit per aumentare la tenuta e la comodità. 
Visibilità a 180° priva di distorsioni, grazie alle lenti ultra 
resistenti con trattamento anti-appannamento ed antigraffio. 
Fibbie regolabili, facciale in silicone confortevole e robusto, 
privo di lattice ed ipoallergenico. 100% di protezione da raggi 
UVA e UVB. Progettati per un’indossabilità universale per 
uomo e donna. 
07.313.00 Azzurro, bianco
07.313.01 Nero, lime
07.313.02 Bianco, lavanda
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Maschera Aqualung OYSTER. Corpo maschera in silicone. 
Cerchietto realizzato in tecnopolimero di alta qualità. Vetri 
temprati 3 mm. Fibbie Quick-Fit per una facile regolazione ed 
un ottima vestibilità. 
07.320.00 Blu   07.320.01 Nero
07.320.02 Bianco

Maschera Aqualung OYSTER COMBO, completa di boccaglio 
anatomico in silicone AIRFLEX, dotato di paraspruzzi con canale 
di scarico e clip di fissaggio rapido.
07.321.00 Blu 07.321.01 Nero

Maschera Aqualung VISIONFLEX MIDI. Costruzione frameless, 
versione midi per visi piccoli ed affusolati, con nuova tecnologia 
silicone bicolore, vetri temperati da 4 mm, lenti inclinate ad 
ampio campo visivo e nuove fibbie con sistema Quick-Fit. 
07.322.00  Turchese
07.322.01  Rosa

07.322.02  Bianco

Maschera Aqualung VISIONFLEX MIDI COMBO, completa di 
boccaglio anatomico “Smaller” in silicone, valvola di scarico 
“ultra purge”, tubo flessibile con settore corrugato,  paraspruzzi 
con canale di scarico e clip di fissaggio rapido.
07.323.00  Turchese 07.323.01  Rosa

Maschera Aqualung PLANET JR COMBO, completa di 
boccaglio anatomico in silicone ipoallergenico e clip di fissaggio 
rapido. Corpo maschera in silicone LSR (Liquid Silicon Rubber), 
vetri temprati da 5 mm, cinturino in silicone, fibbie a leva a 
regolazione micrometrica.
07.324.00  Blu 07.324.01  Giallo

Aqualung COMBO MIX. Set maschera con boccaglio da 
snorkeling ideale per bambini fino a 8 anni. Maschera con 
facciale in silicone anallergico, lenti in policarbonato, facile 
regolazione del cinghiolo. Snorkel ergonomico per una 
respirazione ottimale.Corpo maschera in Softeril. Campo visivo 
a 180°. Lenti curve antifog in Plexisol. Cinturino in silicone. 
Fibbie a leva micrometrica. Peso: solo 65 gr.
07.318.00  Turchese
07.318.01  Blu

07.318.02  Rosa
07.318.03  Lime

Boccaglio Aqualung AIRFLEX. Boccaglio anatomico in silicone, 
tubo flessibile con settore corrugato, dotato di paraspruzzi con 
canale di scarico e clip di fissaggio rapido.
07.325.00 Blu
07.325.02 Turchese

07.325.01 Nero

Boccaglio Aqualung AIRFLEX PURGE MIDI. Boccaglio 
anatomico “Smaller” in silicone, valvola di scarico “ultra purge”, 
tubo flessibile con settore corrugato, paraspruzzi con canale 
di scarico e clip di fissaggio rapido.
07.326.00 Turchese 07.326.01 Rosa
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Boccaglio Aqualung ZEPHYR FLEX. Boccaglio anatomico in 
silicone dotato di Twin Elliptical Purge Valve: l’esclusiva forma 
della valvola garantisce tenuta e facilità di scarico, giunto tra 
boccaglio e tubo stagno e orientabile, zona flessibile corrugata 
bi-materiale, clip fissa tubo a sezione maggiorata, tubo a D per 
mantenere l’aeratore aderente al viso, paraspruzzi bi-materiale 
con canale di scarico.
07.327.00 Blu/nero 07.327.01 Grigio scuro/nero

Pinne Aqualung GRAND PRIX JUNIOR, colore blu. La lunga 
pala esalta la duplice funzione della scanalatura: canalizza il 
flusso d’acqua verso il centro della pala, senza dispersione 
laterale ed esalta la funzione flessibile del materiale. Il triangolo 
nella parte terminale, realizzato in elastomero, è uno 
stabilizzatore idrodinamico che previene lo slittamento laterale 
della pinna. Il fondo rigido della suola offre una trasmissione a 
piena potenza dal piede alla pala e aiuta a prevenire i crampi. 
La scarpetta in morbida gomma molto confortevole con 
linguetta posteriore per facilitarne la calzata. Suola 
antisdrucciolo. Pala con struttura a bidensità in gomma 
termoplastica e tecnopolimero. La parte terminale della pala, 
rivestita con un bordo di gomma, la protegge da tagli e 
abrasioni e garantisce maggior sicurezza. 
07.330.29 Taglia 28/29
07.330.31 Taglia 30/31

07.330.32 Taglia 32/33

Pinne Aqualung MOTION, colore blu. Scarpetta chiusa 
ergonomica e confortevole. Pala corta e peso contenuto per 
una battuta efficiente ed un facile trasporto. Longheroni rialzati 
in gomma che facilitano la canalizzazione dei flussi d´acqua. 
Grip effect all´interno della scarpetta. Hydro Power Channel 
che migliora l´efficienza della pinneggiata riducendo le zone di 
spinta negative. Le bordature in gomma proteggono dalle 
abrasioni. I tasselli antisdrucciolo sotto la suola garantiscono 
una migliore tenuta sulle superfici scivolose. 
07.331.37 Taglia 36/37 07.331.39  Taglia 38/39
07.331.41 Taglia 40/41 07.331.43  Taglia 42/43
07.331.45 Taglia 44/45 07.331.47  Taglia 46/47

Pinne Aqualung AMIKA. Pinna a scarpetta ergonomica aperta, 
studiata per essere indossata a piede nudo o con calzino, 
powerflex zone, grip effect all’interno della scarpetta, pala 
compatta, struttura anti-derapage, cinturino bi-materiale. 
Blu
07.332.00 Taglia 35/39
07.332.01 Taglia 39/43
07.332.02 Taglia 43/47

Giallo
07.333.01 Taglia 35/39
07.333.02 Taglia 39/43
07.333.03 Taglia 43/47

Scarpette uomo Aquasphere CANCUN, colore blue. Per tutti 
gli sport acquatici come nuoto, nautica e snorkeling, anche per 
l’utilizzo in acqua, grazie al sistema di chiusura anti-sfilamento. 
Tomaia realizzata in speciale materiale traspirante a rete 
elasticizzato. Suola antiscivolo in materiale ad alto coefficiente 
d’attrito. Tomaia: EVA/Mesh in Poliestere/Jersey. Suola interna: 
Laminato Jersey Poliestere/5mm Eva. Suola esterna: TPR.
07.340.36 Taglia 36.  07.340.37 Taglia 37.
07.340.38 Taglia 38.  07.340.39 Taglia 39.
07.340.40 Taglia 40.  07.340.41 Taglia 41.
07.340.42 Taglia 42.  07.340.43 Taglia 43.
07.340.44 Taglia 44.  07.340.45 Taglia 45.
07.340.46 Taglia 46.  

Scarpette Aquasphere CANCUN, colore Royal/Pink. Per tutti 
gli sport acquatici come nuoto, nautica e snorkeling, anche per 
l’utilizzo in acqua, grazie al sistema di chiusura anti-sfilamento. 
Tomaia realizzata in speciale materiale traspirante a rete 
elasticizzato. Suola antiscivolo in materiale ad alto coefficiente 
d’attrito. Tomaia: EVA / Mesh in Poliestere / Jersey. Suola 
interna: Laminato Jersey Poliestere / 5mm Eva. Suola esterna: 
TPR.
07.341.36 Taglia 36.  07.341.37 Taglia 37.
07.341.38 Taglia 38.  07.341.39 Taglia 39.
07.341.40 Taglia 40.  07.341.41 Taglia 41.



Sport, arredo e oggettistica490

07.129.00 Contenitore per denaro, documenti, etc. stagno 
fino a mt 30, disponibili in vari colori. Dimensioni cm 6,5x9,5x2.

Sacche portatutto, predisposte per il fissaggio alle draglie, 
passamani e battagliole, con piega e velcro adatte per 
contenere oggetti di varie dimensioni, comode e veloci da 
fissare e togliere:
07.129.20 cm 30x25x10
07.129.21 cm 30x24x10

07.129.22 cm 45x35x10

Sacca impermeabile KAEWA-42. 100% Poliestere tpu laminato. 
Resistente ai raggi uv, alla neve, alla sabbia all’acqua e 
all’umiditá (si puó immergere in acqua), ai tagli ed alle abrasioni 
all’olio, al grasso e agli agenti chimici. Valvola per la fuoriuscita 
dell’ aria, cinghia regolabile, maniglia per il trasporto, 
rivestimento esterno soffice e flessibile, facile da piegare. 
07.120.42 42 Litri 15x70x30cm. peso: 425gr.
07.120.60 60 Litri 15x80x30cm. peso: 496gr.

07.125.00 Sacca stagna IDRY BAG. Perfetta per nuotare in 
acque libere o per avventure di snorkeling. Mantiene il 
contenuto asciutto e al sicuro, fornendo visibilità e protezione 
in acqua. Realizzata in resistente PVC Vinyl è fornita con cinghia 
di traino e cinghia di fissaggio alla vita. Volume 15L, sufficiente 
per contenere un piccolo asciugamano, scarpe, occhiali da sole, 
portafogli, chiavi e cappello.

07.141.00 Portachiavi morbidoni galleggianti mod. ancora e 
timone di vari colori.

Portachiavi galleggianti varie forme:
07.138.00 Evinrude
07.138.01 Johnson
07.138.02 Mercury
07.138.03 Yamaha
07.138.04 Mariner
07.138.05 Suzuki

07.138.06 Honda
07.138.07 Tohatsu
07.139.00 Ancora
07.139.01 Vela
07.139.02 Motore

Portachiavi in ottone, peso gr. 25:
54.461.00 Ancoretta
54.460.00 Elica

54.462.00 Bozzello

Portachiavi in ottone con maglia marina, serigrafati:
54.464.02 Repubb.marinare.
54.464.01 Rosa dei venti.

54.464.00 Ancora.
54.463.00 Grillo.

25.206.00 Portacanne fisso ad incasso in ottone cromato. 
Lungh. mm 240 - int. diam. mm 44.
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25.215.00 Portacanne ad incasso in acciaio inox Aisi 316 
lucido. Completo di cappuccio di chiusura e boccola interna in 
plastica. Interno diam. mm 41. Inclinato a 60°, lunghezza mm 
250.

25.210.00 Portacanne ad incasso in acciaio inox lucidato a 
specchio con boccola di protezione e spina ferma canna, con 
anello di sicurezza. Lungh. mm 230 - diam. foro mm 40.

PORTACANNA. Tubo in acciaio inox e flangia in acciaio inox 
lucidato. Inclinata:

Articolo Tubo ø int. (mm) Flangia (mm)

PK452DPST00 42 108x86

PORTACANNA. Tubo in acciaio inox e flangia in bronzo 
cromato. Dritto:

Articolo Tubo ø int. (mm) Flangia (mm)

PK447DP1CHR 42 89

PORTACANNA. Tubo in alluminio anodizzato e flangia in zinco 
cromato. Inclinata:

Articolo Tubo ø int. (mm) Flangia (mm)

PK1205DPC00 42 108x89

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Portacanna a parete in plastica bianca. Completi di kit 
montaggio in acciaio inox. Altezza 285 mm. 
25.230.01 1 posto.
25.230.02 2 posti.
25.230.03 3 posti.

25.230.04 4 posti.
25.230.05 5 posti.

25.212.00 Portacanne fisso in ottone cromato. Lungh. mm 
250 int. diam. mm 40.

Portacanna. In plastica nera. Montaggio a parete:
Articolo Lungh. (mm) Tubo ø int. (mm)

PK1104DPOBL 240 42

PORTACANNA. In ottone cromato con anima in plastica nera 
montaggio a parete:

Articolo Lungh. (mm) Tubo ø int. (mm)
PK1100DPCH00 240 42

Portacanna. In bronzo cromato con anima in  plastica nera. 
Montaggio a parete:

Articolo Lungh. (mm) Tubo ø int. (mm)

PK404DP1C00 240 42
PK404DP2C00 300 48

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO
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PORTACANNA. In bronzo cromato con anima in plastica nera. 
Montaggio su tubo sia verticale che orizzontale. Per tubi con 
diam. da mm. 19 a mm. 25:

Articolo Lungh. (mm) Tubo ø int. (mm)

PK1118DPCH0 240 42

PORTACANNA. In zinco cromato, tubo in acciaio inox lucido 
e anima in plastica nera. Montaggio sul tubo sia verticale che 
orizzontale. Per tubi con diam. da mm. 19 a mm. 25:

Articolo Lungh. (mm) Tubo ø int. (mm)

PK1215DPC00 240 42

Portacanne in ottone cromato orientabili:
25.208.00 Base mm 90x60 - fissaggio 4 viti - lungh. tubo mm 
260 int. diam. mm 40.
25.208.01 Base mm 90x60 - fissaggio 4 viti - lungh. tubo mm 
200 int. diam. mm 33.

25.203.00 Portacanna in acciaio inox AISI 316L lucido a 
specchio orientabile, nr. 4 viti di fissaggio non a vista. Dim.: 
base mm. 66x100, alt. mm. 350, foro diam. mm. 50.

25.209.00 Portacanne in ottone cromato a parete con doppio 
snodo. Lungh. tubo mm 290 - int. diam. mm 40.

Made in USA

PERKO

Made in USA

PERKO

25.207.00 Portacanne in ottone cromato per battagliola e 
pulpiti. Lungh. tubo mm 290 - int. diam. mm 40.

25.217.00   Portacanna in ottone cromato per battagliole e 
pulpiti. Dimensioni: Lunghezza 260 mm, diametro 40 mm.

Portacanne da montare su pulpiti, battagliole o corrimano. 
Orientabile. Completo di boccola in gomma e di spina ferma 
canna. In acciaio inox aisi 316:
25.216.00 Per tubi ø mm 35/40.
25.216.01 Per tubi ø mm 20/30.

25.205.00 Portacanne a parete in acciaio inox lucidato a 
specchio con boccola di protezione e spina ferma canna. Lungh. 
mm 304 - diam. foro mm 40.0

25.211.00 Portacanne oscillante in ottone cromato, fissaggio 
su tubo diam. mm 25 - int. diam. mm 33 - mis. mm 80x100.

Raffio telescopico in alluminio, terminale in acciaio inox, manico 
ø mm 30:
03.120.00 Raffio diam. mm 8. Dimens. lungh. cm 80/112.
03.120.01 Raffio diam. mm 10. Dimens. lungh. cm 127/192.
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03.119.00 Raffio inox da tana con ardiglione. Dimens. lungh. 
cm 70 Diam. mm 6.

Raffio in acciaio inossidabile con impugnatura in plastica colore 
arancio. Lunghezza totale:
03.124.00   66 cm 03.124.01   56 cm 03.124.02   45 cm

06.106.00 Batiscopio guardafondo smontabile con cristallo 
temperato. Dimens. diam. cm 33,5 - alt cm 3.

06.111.00 Boa segna sub grande, diam. cm 36, altezza totale 
cm 63 compresa di bandiera rigida.

Coltello Boat 1. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 
55-56HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098” • Peso: 110 g - 3.88 oz. 
Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 19,5 
cm - 7.67”. Lunghezza lama: 6,5 cm – 2.55”
07.225.00 Giallo
07.225.01 Blu

07.225.03 Nero

2021

Coltello Boat 2. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 
55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 160 g - 5.64 oz. 
Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 19,5 
cm - 7.67”. Lunghezza lama: 6,5 cm - 2.55”. Note: Apriscatole, 
apri bottiglie, gira grilli
07.226.00 Giallo 07.226.01 Blu

07.227.00 Coltello Skipper nero/giallo. Lama: acciaio 
inossidabile - W 1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 2,5 
mm - 0.098” • Peso: 190 g - 6.7 oz. Materiale manico: PP con 
TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 19,5 cm - 7.48” - 
Lunghezza lama: 6,5 cm - 2.55”. Info:  Caviglia, gira grilli, 
cacciavite.

Coltello A78B. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 
55-56HRC - Spessore: 2,8 mm - 0.11” • Peso: 113 g - 3.99 oz. 
Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 20 
cm - 7.87”. Lunghezza lama: 8,5 cm - 3.34”. Info: Gira grilli
07.228.00 Giallo 07.228.01 Blu

Coltello Sailor. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4034. Durezza: 
55-56HRC • Spessore: 3 mm - 0.11” • Peso: 120 g - 4.23 oz. 
Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 18,5 
cm - 7.28”. Lunghezza lama: 7,5 cm - 2.95”. Info: Caviglia.
07.232.00 Giallo 07.232.01 Blu
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07.230.00  Coltello B91/6. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098” • Peso: 
140 g - 4.93 oz. Lunghezza coltello: 18,5 cm - 7.28”. Lunghezza 
lama: 7,5 cm - 2.95”. Info: Caviglia, gira grilli, cacciavite, apri 
bottiglie.

07.231.00 Coltello B91/3. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 2,5 mm - 0.098” • Peso: 
80 g - 2.82 oz. Lunghezza coltello: 18,5 cm - 7.28”. Lunghezza 
lama: 7,5 cm - 2.95”. Info: Gira grilli.

07.200.00 Coltello MAKO. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4116 - Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • 
Peso: 100 g - 3.52 oz - Materiale manico: Mescola PP e TPE - 
Lunghezza coltello: 23 cm - 9.05” - Lunghezza lama: 11 cm – 
4.33”. Colore Nero.

07.201.00 Coltello MAKO 2. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 
100 g - 3.52 oz. Rivestimento lama: IDROGLIDER GOLD® Black. 
Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza coltello: 23 
cm - 9.05”. Lunghezza lama: 11 cm – 4.33”. Colore Nero.

Coltello Aquatys. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 
55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 154 g - 5.43 oz. 
Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza 
coltello: 24 cm - 9.44”. Lunghezza lama: 12 cm – 4.72”.
07.202.00 Colore Nero 07.202.01 Colore Blu

07.203.00 Coltello Aquatys 2. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 
154 g - 5.43 oz. Rivestimento lama: IDROGLIDER GOLD® Black. 
Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza 
coltello: 24 cm - 9.44”. Lunghezza lama: 12 cm – 4.72. Colore 
Nero.

Coltello Tekno. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 
55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 140 g - 4.13 oz. 
Materiale manico: PP con TPE sovrastampato. Lunghezza 
coltello: 21 cm - 8.26”. Lunghezza lama: 10,5 cm – 4.13”
07.206.00 Colore Nero
07.206.01 Colore giallo

07.206.02 Colore grigio

07.208.00 Doppio coltello apribile PMW. Lama: acciaio 
inossidabile - W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 
mm - 0.149” • Peso: 230 g - 8.11 oz. Materiale manico: PP con 
TPE sovrastampato. Lunghezza coltello: 26 cm - 10.23”. 
Lunghezza lama: 12,5 cm – 4.92”. 

Coltello SUB 9. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. Durezza: 
55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 75 g - 2.65 oz. 
Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 19,5 cm - 7.67”. 
Lunghezza lama: 9 cm – 3.54”. 
07.210.00 Nero    07.210.01 Blu
07.210.02 Giallo

Coltello SUB 12GG. Lama: acciaio inossidabile - W 1.4116. 
Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • Peso: 95 g 
- 3.35 oz. Materiale manico: Mescola PP e TPE. Lunghezza 
coltello: 22,5 cm - 8.85”. Lunghezza lama: 12 cm – 4.72.
07.212.00 Nero
07.212.01 Blu

07.212.02 Giallo
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07.214.00 Coltello Sub SQUALO 14. Lama: acciaio inossidabile 
- W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • 
Peso: 175 g - 6.17 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 
27 cm - 10.62”. Lunghezza lama: 14 cm – 5.51”. Colore nero.

07.215.00 Coltello Sub SQUALO 15. Lama: acciaio inossidabile 
- W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • 
Peso: 180 g - 6.35 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 
27 cm - 10.62”. Lunghezza lama: 14 cm – 5.51”. Colore nero.

07.216.00 Coltello Sub SQUALO 17. Lama: acciaio inossidabile 
- W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 3,8 mm - 0.149” • 
Peso: 190 g - 6.7 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 
29 cm - 11.41”. Lunghezza lama: 17 cm – 6.69”. Colore Nero.

07.219.00 Coltello Sub SHARK M. Lama: acciaio inossidabile 
- W 1.4116. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 4,4 mm - 0.173” • 
Peso: 330 g - 11.06 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza 
coltello: 31 cm - 12.20”. Lunghezza lama: 18,5 cm – 7.28”. 

07.235.00 Coltello pesca D300. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4034. Durezza: 55-56HRC • Spessore: 1,9 mm - 0.074” • Peso: 
85 g - 3 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 31,5 cm 
- 12.4”. Lunghezza lama: 18 cm – 7.08”. Colore Nero.

07.236.00 Coltello pesca D515. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 1,5 mm - 0.059” • Peso: 
35 g - 1.26 oz. Materiale manico: PP. Lunghezza coltello: 15,5 
cm - 6.11”. Lunghezza lama: 6 cm - 2.36”. Info: Apriostriche. 
Colore nero.

07.237.00 Coltello pesca P01. Lama: acciaio inossidabile - W 
1.4028. Durezza: 53-54HRC • Spessore: 1,15 mm - 0.045” • 
Peso: 60 g - 2.11 oz. Materiale manico: PP con espanso. 
Lunghezza coltello: 21,5 cm - 8.46”. Lunghezza lama: 9 cm - 
3.54”. Info: Coltello galleggiante

SERIE SEA LOVERS 
La collezione SEA LOVERS è realizzata in materiale infrangibile, 
BPA free, lavabile in lavastoviglie e resistente agli urti ed alle 
rotture. Di colore bianco, presenta un delicato disegno in stile 
nautico di colore blu 

54.698.00  Servizio di stoviglie della collezione Sea Lovers da 
20 pezzi per 4 persone composto da: 4 piatti piani, 4 ciotole, 
4 bicchieri impilabili, 4 forchette e 4 coltelli.

54.699.00  Servizio di stoviglie della collezione Sea Lovers da 
20 pezzi per 4 persone composto da: 4 piatti piani, 4 ciotole, 
4 bicchieri impilabili, 4 forchette e 4 coltelli.
 

54.718.00 Set Posate in acciaio inox 18/10 e manico in ABS. 
24 pezzi: 6 Forchette, 6 Cucchiai, 6 Coltelli e 6 Cucchiaini.
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54.690.00   Set da snack, 4 pezzi. Dim. 27x9 cm.

54.691.00   Pratico set di 4 barattoli da cucina trasparenti 
con disegno nautico in metilstirene infrangibile, BPA free e 
lavabile in lavastoviglie. Il coperchio ha una chiusura ermetica 
che preserva gli alimenti perfettamente. Due diverse misure 
nel set da 4 pezzi: 10x10x10; 10x10x15.

54.692.00   Set di 6 coppe da vino Ø 7,5 cm - H 18,6cm MS 
BPA Free 300 ml.

54.693.00   Set di 6 Flute Ø 5,2cm - H22cmMS BPA Free170 
ml.

54.694.00   Set di 6 bicchieri da acqua con scritta Ø7,5cm - H 
10,5 cm MS BPA Free 351 ml.

54.695.00   Set di 6 bicchieri da acqua con disegno di ancore. 
Ø7,5cm - H 10,5 cm MS BPA Free 351 m.

54.696.00   Pratico pack collezione SEA LOVERS composto 
da borsa frigo 35 l e borsa per stoviglie con set di 4 piatti, 
4 ciotole, 4 bicchieri impilabili in melamina, 4 forchette e 4 
coltelli. La borsa frigo riesce a mantenersi fredda per 24 ore e 
ha la capienza per contenere bottiglie e portavivande. Dispone 
inoltre di uno scomparto grazie al quale si può distribuire e 
separare meglio il contenuto. Le cerniere sono ermetiche, 
impedendo che entri acqua nella borsa ed è dotata di diversi 
manici regolabili ed estraibili oltre ad un rinforzo imbottito 
per maggiore comodità. La borsa frigo e la borsa per stoviglie 
possono essere trasportate insieme o separatamente, 
secondo le necessità. Borsa frigo 39x29x31cm Borsa per 
stoviglie: 39x29x17cm.

54.697.00   Pratico pack collezione SEA LOVERS composto 
da borsa frigo 45 l e borsa per stoviglie con set di 6 piatti, 
6 ciotole, 6 bicchieri impilabili in melamina, 6 forchette e 6 
coltelli. La borsa frigo riesce a mantenersi fredda per 24 ore e 
ha la capienza per contenere bottiglie e portavivande. Dispone 
inoltre di uno scomparto grazie al quale si può distribuire e 
separare meglio il contenuto. Le cerniere sono ermetiche, 
impedendo che entri acqua nella borsa ed è dotata di diversi 
manici regolabili ed estraibili oltre ad un rinforzo imbottito 
per maggiore comodità. La borsa frigo e la borsa per stoviglie 
possono essere trasportate insieme o separatamente, 
secondo le necessità. Inoltre, dispone di un comodo carrello 
estraibile per il trasporto. Borsa frigo 39x29x40cm Borsa per 
stoviglie: 39x29x17cm.
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SERIE LIVING
La nuova collezione LIVING è caratterizzata da un leggero 
disegno di coralli in blu navy e beige, elegante e contemporaneo, 
perfetto per tutte le occasioni. Le stoviglie, realizzate al 100% 
in melammina, ed i bicchieri, realizzati in Tritan BPA Free, sono 
molto resistenti e lavabili in lavastoviglie e presentano una base 
antiscivolo che ne impedisce lo scivolamento sul tavolo.

Confezione da 6 piatti:
54.660.00 Piani Ø 25 cm 
54.661.00 Fondi Ø 19 cm

54.662.00 Dessert Ø 19 cm

54.663.00 Set di 6 ciotole impilabili, Ø 15 cm.

54.666.00 Insalatiera con coppia di posate, Ø 25 cm.

54.667.00 Pratico set da due piatti da portata ovali in due 
misure: 30×22,5cm / 35×25,5cm. 

2021
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54.664.00 Set di 6 mug, ø 8,3cm – H. 9cm, capacità 320 ml.

54.665.00 Set di 6 tazze da caffè, ø 6,5cm – H. 4,7cm, capacità 
80 ml.

54.668.00 Vassoio con impugnatura, bordi anticaduta e fermi 
antiscivolo sulla base per una maggiore sicurezza. Dim. 40x30 
cm.

54.669.00 Set da aperitivo composto da 2 ciotole e un 
vassoio, dim.27x9x3 cm.

54.657.00 Set di 24 posate composto da: 6 cucchiai, 6 
forchette, 6 coltelli, 6 cucchiaini.

Set di 6 bicchieri con elegante decoro corallo in blu, in Tritan 
BPA free con base antiscivolo.
54.653.00 Acqua, ø 9 cm – H. 10cm.
54.654.00 Bibita, ø 9 cm; H. 13 cm. 
54.655.00 Vino,  ø 5,5 cm; H. 21,3 cm.
54.656.00 Champagne, ø 4,3 cm; H. 24 cm.
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2021

2021

2021

2021

2021



Sport, arredo e oggettistica498

54.658.00 Set di stoviglie composto da 16 pezzi, per 4 
persone composto da 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piatti da 
dessert, 4 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica 
zip di chiusura.

54.659.00 Set di stoviglie composto da 24 pezzi, per 6 
persone composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da 
dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica 
zip di chiusura.

SERIE SAILOR SOUL
La collezione SAILOR SOUL, in melamina infrangibile di alta 
qualità, è caratterizzata da un decoro blu sul bordo delle 
stoviglie ed un delicato particolare a tema nautico su fondo 
bianco al centro. Questa stoviglia per barca è pensata per chi 
vuole godere di un articolo ben decorato senza rinunciare alla 
praticità.

54.709.00 Set di 6 piatti piani, Ø 28cm.
54.709.01 Set di 6 piatti fondi, Ø 22 cm.
54.709.02 Set di 6 piatti da dessert/frutta, Ø 20,5 cm.
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54.709.05 Set di 6 ciotole infrangibili ed impilabili, Ø 15 cm.

54.709.06 Insalatiera, Ø 27,5 cm con coppia di posate.

54.709.07 Set di due piatti da portata ovali di diversa misura, 
35x26 e 41x29 cm.  

54.709.03 Set di 6 tazze MUG impilabili, Ø 8 cm, h 10,7 cm.

54.709.04 Set di 6 tazze da caffè impilabili, con piattino, Ø 6 
cm, h 5 cm.

54.709.31 Vassoio con impugnatura, bordi anticaduta e fermi 
antiscivolo sulla base per una maggiore sicurezza. Dim. 40x30 
cm.

54.709.30 Set snack da 4 pezzi composto da 3 ciotole ed un 
pratico vassoio.
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54.709.32 Set di stoviglie composto da 16 pezzi, per 4 
persone composto da 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piatti da 
dessert, 4 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica 
zip di chiusura.

54.709.33 Set di stoviglie composto da 24 pezzi, per 6 
persone composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da 
dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica 
zip di chiusura.

54.709.10 Set di 6 bicchieri da vino in metilestirene, un 
materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e 
antigraffio, capacità 300ml, Ø 7,5 cm, h 18,6 cm.

54.709.11 Set di 6 bicchieri da champagne in metilestirene, 
un materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e 
antigraffio, capacità 170ml, Ø 5,2 cm, h 22 cm.

54.709.12 Set di 6 bicchieri da acqua in metilestirene, un 
materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e 
antigraffio, capacità 350ml, Ø 8,4 cm, h 9,5 cm.
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54.709.13 Set di 6 bicchieri da bibita in metilestirene, un 
materiale di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e 
antigraffio, capacità 500ml, Ø 7,7 cm, h 15,2 cm.

54.709.14 Set 6 bicchieri impilabili in Metilestirene, materiale 
di alta qualità resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio. 
Capacità 250 ml, Ø 7 cm, h 9 cm.

Tovaglia plastificata in poliestere e cotone, colore blu navy con 
particolari bianchi.
54.709.23 Dim. 115x100 cm. 54.709.24 Dim. 155x130 cm.

SERIE BALI
La collezione BALI presenta un leggero rilievo e la parte esterna 
delle stoviglie di color grigio topo, mentre la parte interna è 
decorata in stile nautico con finiture vintage. Questa collezione 
per barca è pensata per chi vuole godere di un articolo ben 
decorato senza rinunciare alla praticità. La melamina è un 
materiale molto robusto e di lunga durata, che resiste a colpi 
e cadute. Per questo motivo sono perfetti per un utilizzo 
quotidiano soprattutto perchè adatti a lavaggi in lavastoviglie.

segue ‣
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Confezione da 6 piatti serie BALI, in melamina di alta qualità 
BPA Free.
54.705.00 Piani Ø 28 cm 
54.705.01 Fondi Ø 22 cm

54.705.02 Dessert Ø 20.5 cm

54.705.03 Set di 6 ciotole impilabili, Ø 15 cm.

54.705.04 Insalatiera, Ø 27,5 cm.

54.705.05 Set di due piatti da portata ovali di diversa misura, 
35x26 e 41x29 cm. 

54.705.06 Set di 6 tazze MUG impilabili, Ø 8 cm, h 10,7 cm.

50.705.07 Set di 6 tazze da caffè impilabili, con piattino, Ø 6 
cm, h 5 cm.

54.707.00 Set 6 coppe vino o acqua serie BALI in tritan BPA 
Free, un materiale plastico infrangibile, altamente resistente 
agli urti, con aspetto del cristallo e adatto per le bevande 
alcoliche di alta gradazione. Serigrafata con la rosa dei venti. 
Dim. Ø 5,5 cm; H. 21,3 cm
 

54.708.00 Set 6 flute serie BALI in tritan BPA Free, un 
materiale plastico infrangibile. Altamente resistente agli urti 
con l’aspetto del cristallo. Serigrafata con la rosa dei venti. Dim. 
Ø 4,3 cm; H. 24 cm. 
 

Set 6 bicchieri infrangibili serie BALI in Tritan BPA Free.  Un 
materiale plastico infrangibile altamente resistente agli urti con 
l’aspetto del cristallo. 
54.706.00 Da acqua: Dim. Ø 9 cm x H 10 cm
54.706.01 Da bevanda: Dim. Ø 9 cm x H 13 cm
 

54.705.12 Set di stoviglie composto da 24 pezzi, per 6 
persone composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da 
dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica 
zip di chiusura.

54.705.13 Set di stoviglie composto da 16 pezzi, per 4 
persone composto da 4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piatti da 
dessert, 4 mug impilabili e una cesta contenitore con pratica 
zip di chiusura.
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SERIE MISTRAL 
La nuova collezione MISTRAL presenta un delicato decoro con 
l’indicazione dei punti cardinali ed il bordo anti scivolamento 
nella parte inferiore.

54.670.00 Set di 6 piatti piani, decoro Blu, Ø 25 cm.
54.670.01 Set di 6 piatti fondi, decoro Rosso, Ø 18 cm.
54.670.02 Set di 6 piatti da dessert/frutta, decoro Grigio 
perla Ø 21 cm.

54.671.00 Set di 6 ciotole infrangibili ed impilabili, Ø 15 cm.

54.673.00 Set 3 pezzi composto da insalatiera Ø 25 cm e 
coppia di posate.

54.672.00 Set di due piatti da portata ovali di diversa misura. 
Piatto con decoro Blu dim. 35x25 cm e piatto con decoro Rosso 
dim. 30x22 cm.  

54.674.00 Set da snack 4 pezzi, dim. 27x9 cm.  

54.675.00 Vassoio rettangolare, dim. 40x30 cm.  

54.676.00 Set di 6 tazze MUG impilabili, Ø 8,3 cm, h 9 cm.

54.677.00 Set di 6 tazze da caffè impilabili, con piattino, Ø 
6,5 cm, h 4,7 cm.

54.687.01 Set da 24 pezzi collezione MISTRAL composto da 
6 piatti piani, 6 piatti fondi, 6 piatti da dessert, 6 mug impilabili 
e una cesta contenitore con pratica zip di chiusura. Tutti i pezzi 
sono fabbricati in melamina infrangibile BPA free e possono 
essere lavati in lavastoviglie o utilizzati nel microonde.  La cesta 
può essere utilizzata per riporre le stoviglie di melamina o come 
cesto porta frutta.

54.688.01 Set da 16 pezzi collezione MISTRAL composto da 
4 piatti piani, 4 piatti fondi, 4 piatti da dessert, 4 mug impilabili 
e una cesta contenitore con pratica zip di chiusura. Tutti i pezzi 
sono fabbricati in melamina infrangibile BPA free e possono 
essere lavati in lavastoviglie o utilizzati nel microonde. La cesta 
può essere utilizzata per riporre le stoviglie di melamina o come 
cesto porta frutta.
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54.689.00 Set da 6 tovagliette in plastica. La loro superficie 
antiscivolo farà sì che qualsiasi bicchiere, piatto o posata resti 
al suo posto mentre siete in navigazione.

SERIE HARMONY
La collezione HARMONY presenta un design semplice ed 
elegante, la lavorazione del materiale ha un sottile rilievo 
che la fa assomigliare ad un vasellame, mentre una leggera 
decorazione sul bordo dona delicatezza alla stoviglia.Per la 
loro resistenza e praticità, sono perfetti come piatti nautici

54.704.10   Set di 6 piatti piani, colore blu, Ø27 cm.

54.704.11   Set di 6 piatti da dessert, colore blu, Ø21,5 cm

54.704.60   Set di 6 piatti piani, colore corallo, Ø27 cm.
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54.704.61   Set di 6 piatti da dessert, colore corallo, Ø21,5 
cm.

Set di 6 piatti , colore ACQUA. 
54.704.00 Piani Ø 27 cm
54.704.01 Fondi Ø 20,5 cm

54.704.02 Dessert Ø 21,5 cm

54.704.05   Set di 6 tazze da caffè impilabili con piattino, 
collezione HARMONY colore Acqua. Ø 6cm - H 5cm.

54.704.06   Set di 6 MUG impilabili, colore Acqua. Ø 8cm - H 
10,7cm.

Set di 6 piatti , colore SILVER. 
54.703.00 Piani Ø 27 cm
54.703.01 Fondi Ø 20,5 cm

54.703.02 Dessert Ø 21,5 cm

54.703.03   Set di 6 MUG impilabili, colore Silver. Ø 8cm - H 
10,7cm.

2021
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Set di 6 piatti , colore BLU BRILLANTE. 
54.702.50 Piani Ø 27 cm
54.702.51 Fondi Ø 20,5 cm

54.702.52 Dessert Ø 21,5 cm

54.702.53   Set di 6 MUG impilabili, colore Blu brillante. Ø 
8cm - H 10,7cm.

SERIE SERENITY
La collezione SERENITY è caratterizzata da un design semplice 
ed elegante, che ricorda le stoviglie di una volta. Grazie alla 
sua resistenza e praticità, è perfetta per l’utilizzo nella nautica, 
come stoviglie da campeggio o da giardino. Grazie all’aspetto 
delle stoviglie e al peso considerevole, Serenity porta eleganza 
e distinzione sulla tua tavola. I piatti sono realizzati in pura 
melamina di alta gamma, con la più alta densità di tutte le 
collezioni, resistenti alle cadute e adatti per l’uso in lavastoviglie.

54.704.15   Set di 6 piatti piani, colore Bone Ø 27,9 cm.

54.704.16   Set di 6 piatti fondi, colore Bone, Ø 20,1 cm.
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54.704.17   Set di 6 piatti da dessert, colore Bone, Ø 22,5 cm.

54.704.62   Set di 6 piatti piani, colore Coral Ø 27,9 cm.

54.704.63   Set di 6 piatti fondi, colore Coral, Ø 20,1 cm.

54.704.64   Set di 6 piatti da dessert, colore Coral, Ø 22,5 cm.

54.700.08    Set di posate da 24 pezzi, fabbricato in acciaio 
inossidabile con manico in ABS, resistente alla corrosione 
dell’acqua salata.
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SERIE SUMMER
I prodotti della linea SUMMER hanno un interno colorato e 
un esterno bianco sporco, ideale per essere abbinati ad altre 
stoviglie. TuttI i pezzi sono in melammina 100% ad alta densità, 
resistenti alle cadute e lavabili in lavastoviglie.
Set di 6 MUG, Ø8cm – H10,7cm. 

54.704.65   Corallo
54.900.00   Aqua

54.901.00   Blue
54.902.00   Beige

Set di 6 tazze da caffè complete di piattino, Ø6cm – H5cm. 
54.704.66   Corallo
54.900.01   Aqua

54.901.01   Blue
54.902.01   Beige

Set di 6 ciotole, Ø15cm – H4,3cm. 
54.704.67   Corallo
54.900.02   Aqua

54.901.02   Blue
54.902.02   Beige
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Insalatiera e coppia di posate per servire, colore Corallo, ø25 
cm. – H 12cm. 
54.704.68   Corallo
54.900.03   Aqua

54.901.03   Blue
54.902.03   Beige

SERIE PARTY 
La linea PARTY è caratterizzata da accessori pratici ed 
indistruttibli per un aperitivo od un pranzo a bordo., prodotti 
in MS BPA Free, Tritan o materiale acrilico, antiscivolo e lavabili 
in lavastoviglie.

54.744.00 Set 6 bicchieri da acqua in MS BPA Free. Con base 
in diversi colori. Impilabili. 350 cc; H. 10,9 cm.; Ø 8,8 cm

54.745.00 Set 6 di bicchieri da bibita in MS BPA Free. Con 
base in diversi colori. Impilabili. 500 cc; H. 14cm; Ø 9 cm.

2021
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54.744.01   Set di 6 bicchieri da acqua infrangibili con la base di 
diversi colori. Fabbricati in metilstirene, sono particolarmente 
resistenti ai colpi ed ai graffi. Ø 8,4cm - H 9,5 cm MS BPA Free 
350 ml.

54.745.01   Set di 6 bicchieri da bibita infrangibili con la base di 
diversi colori. Fabbricati in metilstirene, sono particolarmente 
resistenti ai colpi ed ai graffi. Ø 7,7cm - H 15,2 cm MS BPA 
Free 500 ml.

54.743.00 Set 6 bicchieri long drink in Tritan BPA Free. Con 
base in diversi colori. Altamente resistenti a colpi e graffi. 
Trasparenti e brillanti. Dim. Ø 8cm - H 20,5cm

54.743.01 Set 6 bicchieri acqua/vino in MS BPA Free. Con 
basi in diversi colori. Altamente resistenti a colpi e graffi. 
Trasparenti e brillanti. Dim. Ø 7,5cm - H 18,6cm.

54.742.00 Set 6 flute realizzati in MS BPA Free. Con basi in 
diversi colori. Altamente resistenti a colpi e graffi. Trasparenti 
e brillanti. 250 cc; H.23,5cm; Ø 4,3 cm

Pratico set 6 basi antiscivolo in silicone per bicchieri o coppe 
in diversi colori. Si possono lavare in lavastoviglie, sono 
resistenti ai raggi del sole.
54.746.00 Set basi Ø 7,5cm 54.747.00 Set basi Ø 7cm

Set 6 bicchieri  in Tritan BPA Free. Dotati di base antisdrucciolo. 
Infrangibili, trasparenti e brillanti.
54.756.00 Bicchieri acqua. Dim. 10 cm H x Ø 9 cm
54.756.01 Bicchieri bibite. Dim. 13 cm H x Ø 9 cm
54.756.10 Flute. Dim. 25 cm H x Ø 7,5 cm
54.756.11 Bicchieri vino. Dim. 21,5 cm H x Ø 6 cm

54.758.00 Set 6 Flute in Policarbonato. Capacità 160 ml, Ø 
4,7 cm, h 22,5 cm.

54.758.01 Set 6 Calici da vino in Policarbonato. Capacità 270 
ml, Ø 7,7 cm, h 18,8 cm.

54.758.02 Set 6 Bicchieri da acqua in Policarbonato. Capacità 
550 ml, Ø 8,7 cm, h 9,7 cm.
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54.758.03 Set 6 Bicchieri da vino impilabili in Policarbonato. 
Capacità 360 ml, Ø 7,8 cm, h13,6 cm.

54.733.00 Set 6 bicchieri da liquore in MS BPA Free. Aspetto 
molto simile al cristallo. Dim. Ø 4,7 cm; H. 7,6 cm

54.702.30 Set 6 Calici da vino in Metilestirene, materiale di 
alta qualità resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio. 
Capacità 414 ml, Ø 9 cm, h 20,3 cm.

54.702.31 Set 6 Bicchieri da acqua in Metilestirene, materiale 
di alta qualità resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio. 
Capacità 414ml, Ø 8,9 cm, h 11,3 cm.

54.704.21 Set 6 Calici da vino in Metilestirene, materiale di 
alta qualità resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio. 
Capacità 360 ml, Ø 8 cm, h 14 cm.

54.704.22 Set 6 Bicchieri da acqua in Metilestirene, materiale 
di alta qualità resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio. 
Capacità 400 ml, Ø 8,3 cm, h 10 cm.

54.704.20 Brocca in Metilestirene, materiale di alta qualità 
resistente ai colpi, infrangibile ed antigraffio.Capacità 2,4 l, Ø 
13,5 cm, h 26,5 cm.

Vassoio porta bicchieri realizzato in acrilico BPA Free. Dotato 
di inserto in gomma sotto la base che lo rende antiscivolo. 
Smontabile. 

54.748.00 Dimensioni 32,8x20,2x9 cm per bicchieri.

54.749.00 Dimensioni 32,8x20,2x16,3 cm per flute. 
  

54.741.00  Porta champagne “3 in uno” . In acrilico BPA Free 
trasparente è formato da tre pezzi, vassoio snack sopra il 
cestello, porta bottiglia con passaggio del collo della bottiglia 
e porta bicchieri 6 posizioni. Ø 20 cm H 24,5 cm

54.766.00 Vassoio rettangolare porta snack e bicchieri 
completo di 3 ciotole. Dim. 34x34 cm.

54.766.01 Vassoio rettangolare porta snack e bicchieri 
completo di 3 ciotole e 6 bicchieri. Dim. 34x34 cm.
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54.750.00 Porta bottiglia con aggancio tavolo. Evita che la 
bottiglia cada in navigazione. Termico, realizzato in acciaio 
inossidabile a parete doppia. H 19 cm; Ø 11,5 cm

54.751.00  Secchiello champagne con aggancio tavolo. Evita 
che la bottiglia cada in navigazione. Termico, realizzato in 
acciaio inossidabile. H 20 cm; Ø 20,3 cm

54.752.00 Batteria di pentole 11 pezzi, impilabile. Dotata di 
ganci di chiusura e pentola che fa da coperchio. Realizzata in 
acciaio inossidabile 18/10 con fondo termodiffusore adatto a 
gas, vetroceramica e induzione. Include al suo interno lo 
scolapasta che si può utilizzare anche per cucinare al vapore. 
Dimensione diametro esterno: cm 33,5, h cm 25.
  

54.753.00 Batteria di pentole 7 pezzi, impilabile. Dotata di 
ganci di chiusura e pentola che fa da coperchio. Realizzata in 
acciaio inossidabile 18/10 con fondo termodiffusore adatto a 
gas, vetroceramica e induzione. Include al suo interno lo 
scolapasta che si può utilizzare anche per cucinare al vapore. 
Dimensione diametro esterno: cm 33,5, h cm 20,5.

SERIE MOON
La collezione MOON è caratterizzata da un rilievo a bolle 
delicate che impreziosisce gli accessori che la compongono, 
fabbricati in MS BPA Free. Il metilestirene è un materiale 
di alta qualità, resistente ai colpi, infrangibile e anti graffio, 
resistente alle cadute ed adatto per l’uso in lavastoviglie . 
Oltretutto, utilizzando questo materiale nelle imbarcazioni, 
eviteremo possibili incidenti dovuti alla rottura di vetri.

54.704.23    Set di 2 bottiglie. Ø 9,3 cm - H 29 cm 1,2 l. Colore 
Ice

54.704.24   Set di 6 bicchieri isotermici, realizzati con doppio 
rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande 
fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Ice.

54.704.25   Set di 6 Mug isotermiche, realizzate con doppio 
rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande 
fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Ice.
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54.704.30   Brocca da acqua o bibite con coperchio. Ø 13,5 
cm - H 26,6 cm 2,4 l. Colore Acqua

54.704.31   Set di 6 bicchieri da vino. Ø 8 cm - H 14 cm 360 
ml. Colore Acqua.

54.704.32   Set di 6 bicchieri da acqua. Ø 8,3 cm - H 10 cm 
400 ml. Colore Acqua.

54.704.33    Set di 2 bottiglie. Ø 9,3 cm - H 29 cm 1,2 l. Colore 
Acqua

54.704.34   Set di 6 bicchieri isotermici, realizzati con doppio 
rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande 
fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Acqua.

54.704.35   Set di 6 Mug isotermiche, realizzate con doppio 
rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande 
fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Acqua. 

54.704.40   Brocca da acqua o bibite con coperchio. Ø 13,5 
cm - H 26,6 cm 2,4 l. Colore Blue

54.704.41   Set di 6 bicchieri da vino. Ø 8 cm - H 14 cm 360 
ml. Colore Blue.

54.704.42   Set di 6 bicchieri da acqua. Ø 8,3 cm - H 10 cm 
400 ml. Colore Blue.

54.704.43    Set di 2 bottiglie. Ø 9,3 cm - H 29 cm 1,2 l.Colore 
Blue

54.704.44   Set di 6 bicchieri isotermici, realizzati con doppio 
rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande 
fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Blue.

54.704.45   Set di 6 Mug isotermiche, realizzate con doppio 
rivestimento per una perfetta conservazione delle bevande 
fredde. Ø 9 cm - H 12,5 cm 360 ml. Colore Blue. 
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SERIE MONACO

54.713.00   Set 6 ciotole serie MONACO, in melamina di alta 
qualità BPA Free, infrangibili. Colore bianco con decori a righe 
colore blue navy e rosso. Lavabili in lavastoviglie. Dim. Ø 15 cm
 

54.715.00 Set 2 piatti da portata ovali serie MONACO, in 
melamina di alta qualità BPA Free. Colore bianco con decori a 
righe blue navy e rosso, infrangibili. lavabili in lavastoviglie. 
Dim. 30x22,5 cm - 35x25,5 cm

54.716.00 Vassoio serie MONACO, in melamina di alta qualità 
BPA Free. Colore bianco con decori a righe blue navy e rosso. 
Lavabili in lavastoviglie. Dim. 40x30 cm

Set 6 coppe serie MONACO. Fabbricate in MS BPA Free, 
materiale di alta qualità, resistente a colpi e infrangibile. 
54.721.00  Set Coppe vino capacità 300 ml. Dim.: Ø 7,5 cm; 
H. 18,6 cm.
54.722.00 Set Flute capacità 170 ml. Dim.: Ø 5,2 cm; H. 22 
cm.

Set 6 bicchieri serie MONACO. Fabbricati in MS BPA Free, 
materiale di alta qualità, resistente a colpi e infrangibile. 
54.723.00 Set Bicchieri acqua capacità 350 ml. Dim.: Ø 8,4 
cm; H. 9,5 cm.
54.724.00 Set Bicchieri bibita capacità 500 ml. Dim.: Ø 7,7 
cm; H. 15,2 cm.

54.719.00 Set 6 sottobicchieri serie MONACO, realizzato in 
PVC. Oltre a proteggere la tavola da graffi e macchie sono 
antisdrucciolo ed evitano che i bicchieri cadano con i movimenti 
della barca. Dim.: 0,5 cm H x Ø 10,5 cm

SERIE HARMONY
La collezione HARMONY presenta un design semplice ed 
elegante, la lavorazione del materiale ha un sottile rilievo 
che la fa assomigliare ad un vasellame, mentre una leggera 
decorazione sul bordo dona delicatezza alla stoviglia. Per la 
sua resistenza e praticità è perfetta nell’utilizzo per la nautica, 
il campeggio o come stoviglie per giardino.

Set di 6 Piatti, colore SABBIA:
54.700.00 Piani Ø 27 cm
54.700.01 Fondi Ø 21 cm
54.700.02 Dessert Ø 21,5 cm

Set di 6 Piatti, colore VERDE:
54.701.00 Piani Ø 27 cm
54.701.01 Fondi Ø 21 cm

54.701.02 Dessert  Ø21,5 cm

Set di 6 Piatti, colore BLU:
54.702.00 Piani Ø 27 cm
54.702.01 Fondi Ø 21 cm

54.702.02 Dessert  Ø21,5 cm

 Set di 6 ciotole impilabili, Ø 15 cm.
54.700.05 Colore SABBIA
54.702.05 Colore BLU

54.703.05 Colore SILVER

FINE SERIE

FINE SERIE

FINE SERIE

FINE SERIE
FINE SERIE

FINE SERIEFINE SERIE

FINE SERIE

FINE SERIE
FINE SERIE
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Insalatiera, Ø 27,5 cm. 
54.700.06 Colore SABBIA
54.702.06 Colore BLU

54.703.06 Colore SILVER

Set di due piatti da portata ovali di diversa misura, 35x26 e 
41x29 cm. 
54.700.07 Colore SABBIA
54.702.07 Colore BLU

54.703.07 Colore SILVER 

Set di 6 tazze MUG impilabili, Ø 8 cm, h 10,7 cm.
54.700.03 Colore SABBIA
54.702.03 Colore BLU

54.703.03 Colore SILVER

Set di 6 tazze da caffè impilabili con piattino, Ø 6 cm, h 5 cm.
54.700.04 Colore SABBIA
54.702.04 Colore BLU

54.703.04 Colore SILVER

54.709.15    Set da 6 tovagliette nautiche fabbricate in plastica. 
La loro superficie antiscivolo farà sì che qualsiasi bicchiere, 
piatto o posata resti al suo posto mentre siete in navigazione. 
Sono utili per proteggere il vostro tavolo e per ottenere 
maggiore stabilità e confort a bordo. Dim. 45x30 cm.
 

54.778.00 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. 
Colore BEIGE. Dim. 45x30 cm.

54.778.01 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. 
Colore MARRONE. Dim. 45x30 cm.

54.778.02 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. 
Colore GRIGIO CHIARO. Dim. 45x30 cm.

54.778.03 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. 
Colore GRIGIO SCURO. Dim. 45x30 cm.

54.778.04 Set 6 tovagliette impermeabili in polipropilene. 
Colore BLU NAVY. Dim. 45x30 cm.

Tovaglia rettangolare in polipropilene impermeabile, colore 
BEIGE. 
54.776.00 Dim. 115x100 cm. 54.777.00 Dim. 155x140 cm.

Tovaglia rettangolare in polipropilene impermeabile, colore 
MARRONE. 
54.776.01 Dim. 115x100 cm. 54.777.01 Dim. 155x140 cm.

FINE SERIE

FINE SERIE

FINE SERIE

FINE SERIE
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Tovaglia rettangolare in polipropilene impermeabile, colore 
GRIGIO CHIARO. 
54.776.02 Dim. 115x100 cm. 54.777.02 Dim. 155x140 cm.

Tovaglia rettangolare in polipropilene impermeabile, colore 
GRIGIO SCURO. 
54.776.03 Dim. 115x100 cm. 54.777.03 Dim. 155x140 cm.

Tovaglia rettangolare in polipropilene impermeabile, colore 
BLU NAVY. 
54.776.04 Dim. 115x100 cm.  54.777.04 Dim. 155x140 cm.

54.775.00 Set ferma tovaglia 4 pezzi realizzato in acciaio 
inossidabile 18/10. Si adatta a tutti i tipi di tavoli. 

Cesta in materiale impermeabile con comoda zip di chiusura. 
permette di riporre accessori nautici, giocattoli, vestiti o le 
stoviglie in melamina senza occupare spazio. Indispensabile 
per mantenere l’ordine a bordo. 
Dimensioni 28x32 cm.

54.883.00  Colore Bleu 54.884.00  Colore Beige

2021

Dimensioni 28x23 cm.

54.883.01 Colore Bleu 54.884.01 Colore Beige

Le lenzuola elasticizzate regolabili MARINE BUSINESS si 
adattano perfettamente a qualunque forma di  materasso, 
grazie alla elasticità del cotone col quale sono realizzate. 
Confezionate con tessuto elasticizzato 96% cotone elastico in 
ambo i lati. Un resistente elastico su tutto il perimetro delle 
lenzuola permette di sistemare correttamente le lenzuola al 
materasso.

Mod. A
54.820.00 Colore Bianco   54.820.01 Colore Blu  
54.820.02 Colore Ecrù

Mod. B
54.821.00 Colore Bianco 
54.821.01 Colore Blu

54.821.02 Colore Ecrù 

Mod. C 
54.822.00 Colore Bianco 
54.822.01 Colore Blu 

54.822.02 Colore Ecrù

2021

segue ‣
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Mod. D
54.823.00 Colore Bianco
54.823.01 Colore Blu 

54.823.02 Colore Ecrù

 Mod. E
54.824.00 Colore Bianco 
54.824.01 Colore Blu 

54.824.02 Colore Ecrù 

Mod. F
54.825.00 Colore Bianco
54.825.01 Colore Blu 

54.825.02 Colore Ecrù 

Mod. G
54.826.00  Colore Bianco    54.826.01   Colore Blu 
54.826.02 Colore Ecrù

Trapunta leggera in puro cotone, colore BLU NAVY con decori 
BIANCHI, imbottitura 100gr/m2

54.867.00 Singola, dim. 140x270 cm. 
54.867.01 Matrimoniale, dim. 240x270 cm.

Set lenzuola e federa cuscino in puro cotone, colore BIANCO 
con decori BLU NAVY.  
54.868.00 Set lenzuolo singolo + federa cuscino. Dim. 
280x130 cm.
54.869 .00 Set lenzuolo doppio + 2 federe cuscino. Dim. 
280x210 cm.

Set lenzuola e federa cuscino in puro cotone, colore BLU NAVY 
con decori BIANCHI:
54.868.01 Set lenzuolo singolo + federa cuscino. Dim. 
280x130 cm.
 54.869.01 Set lenzuolo doppio + 2 federe cuscino. Dim. 
280x210 cm.  

Set di 2 cuscini sfoderabili in polipropilene impermeabile, 
completi di occhiello, cima di sicurezza ed imbottitura. Dim. 
40x40 cm.
54.842.00 Blu Navy
54.842.01 Ecru

54.842.02 Beige

Set di 2 cuscini sfoderabili in polipropilene impermeabile, 
completi di occhiello, cima di sicurezza ed imbottitura. Dim. 
40x40 cm.

54.843.00 Beige/Bianco

54.843.01 Marrone/Bianco
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54.843.02 Grigio Chiaro/Bianco

54.843.03 Grigio Scuro/Bianco

54.843.04 Blu Navy/Bianco

Set di 2 cuscini rettangolari sfoderabili in polipropilene 
impermeabile. Dim. 40x60 cm.

54.844.00 Beige/Bianco

54.844.01 Marrone/Bianco

54.844.02 Grigio Chiaro/Bianco

54.844.03 Grigio Scuro/Bianco

54.844.04 Blu Navy/Bianco

Set di 3 asciugamani mod. IBIZA 100% cotone, dimensioni 
33×50, 50×10, 70×140 cm.
54.872.00  Colore Blue con decori turchese e bianco
54.872.01 Colore Beige con decori corallo e sabbia

Telo da mare mod. IBIZA 100% cotone, dim, 180x100 cm. 

54.870.00  Colore Blue con decori turchese e bianco

54.870.01 Colore Beige con decori corallo e sabbia

2021

2021

2021
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Tappetino antiscivolo mod. IBIZA dimensioni 60x45 cm.
54.871.00  Colore Blue con decori turchese e bianco
54.871.01 Colore Beige con decori corallo e sabbia

Set di 3 asciugamani serie SANTORINI in puro cotone con 
texture ad onde. DIM. 33x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm.
54.865.00  Colore Bianco con decori Grigio Chiaro
54.865.04 Colore Blu Navy con decori Bianchi

Set di 3 asciugamani serie SANTORINI in puro cotone con 
ricamo ad ancore. Dim. 33x50 cm, 50x100 cm, 70x140 cm.
54.865.01  Colore Blu con decori Bianchi
54.865.02 Colore Bianco con decori Blu
54.865.03 Colore Grigio Perla con decori Bianchi

Set di 3 asciugamani della serie SANTORINI in puro cotone 
con ricamo ad ancore. Dim. 33x50 cm; 50x100 cm; 70x140 cm.
54.865.05   Colore Ecru. 54.865.06   Colore Aqua.

2021

Telo mare della serie SANTORINI in puro cotone con con 
frange e ricamo ad ancore. Dimensioni 180x100 cm. 

54.865.10   Colore Blue

54.865.11   Colore Ecru

54.865.12   Colore Aqua

Tappetino da bagno antiscivolo serie SANTORINI in puro 
cotone con texture ad onde. Dim. 60x45 cm.
54.866.00  Colore Bianco con decori Grigio Chiaro
54.866.04 Colore Blu Navy con decori Bianchi

Tappetino da bagno antiscivolo serie SANTORINI in puro 
cotone con ricamo ad ancore. Dim. 60x45 cm.
54.866.01  Colore Blu con decori Bianchi
54.866.02 Colore Bianco con decori Blu
54.866.03 Colore Grigio Perla con decori Bianchi
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54.807.00  Tappetino antiscivolo SAIL IS THE WORD. Facile 
da lavare, raccomandati per uso interno. In poliestere + latex 
Dim.: 75x50cm.
 

54.809.00  Tappetino antiscivolo ABC Flags. In poliammide 
+ latex. Dim. 75 x 50 cm 
 

54.810.00 Tappetino antiscivolo WELCOME EVERYBODY, 
fabbricato in materiale simil lana, molto gradevole al tatto e 
dal disegno giovane e casual. Dim.: 68x44 cm.
 

54.811.00  Tappetino antiscivolo WELCOME SHOES. 
Fabbricato in materiale simil lana, molto gradevole al tatto e 
dal disegno giovane e casual. Dim.: 68x44 cm.
 

54.812.00  Tappetino modello LIGHTHOUSE con fondo 
antiscivolo. Resistente ai raggi UV. Realizzato in poliammide e 
gomma. Dim.: 70x50 cm.

54.813.00 Tappetino antiscivolo MARINE STYLE. In moquette 
di alta qualità ultra-resistente ai raggi solari. Dim.: 75x50 cm.
 

54.814.00 Tappetino antiscivolo OCEAN TRAVELERS. In simil 
moquette, con disegno nautico allegro. Dim.: 75x50 cm.
 

54.815.00 Tappetino antiscivolo SUMMER. In simil moquette 
con disegno nautico allegro. Dim.: 75x50 cm.

54.800.00 Tappetino ingresso WELCOME ON BOARD, in 
tessuto moquette con base antiscivolo. Dim.: 75x50 cm
 

Tappetino antiscivolo WELCOME ON BOARD a forma di mezza 
luna in moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, 
poliammide + caucciù Dim.: 70x50 cm.
54.801.00 Colore Marrone 54.802.00 Colore Blu
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54.803.00 Tappetino antiscivolo WIND realizzato in moquette 
di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, poliammide + 
caucciù Dim.: 70x50 cm.
 

54.804.00 Tappetino antiscivolo PIRATE realizzato in 
moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, 
poliammide + caucciù Dim.: 70X50cm. 
 
Tappetino antiscivolo da ingresso realizzato in moquette di 
alta qualità resistente ai raggi solari e caucciù. Dim. 70x50 cm. 

54.816.00   Welcome A Board

54.817.00   Welcome On Board 

54.818.00   Home 

54.819.00   Dream 

54.797.00   Welcome on board 

54.798.00   Sailor 
 

54.799.00 Tappetino antiscivolo WELCOME A BOARD è 
realizzato in moquette di alta qualità ultra resistente al sole. 
Dim. 120×45 cm. 
  

54.805.00 Tappetino antiscivolo SUNSET  realizzato in 
moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari, 
poliammide + caucciù. Dim.: 70X50cm. 
 

54.806.00 Tappetino antiscivolo LIBERTY realizzato in 
moquette di alta qualità ultra resistente ai raggi solari. In 
poliammide + caucciù. 70X50cm.

2021

2021

2021
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Posacenere studiati per l’utilizzo su imbarcazioni. Recipiente 
interno e coperchio antivento in acciaio inox. Parte esterna in 
finta pelle Dim.: Ø 11,5cm x H 9,00 cm

54.780.00 Blu
54.781.00 Bianco

54.782.00  Rosso
54.793.00   Azzurro Klein

54.784.00 Con inserto in pvc. Disegno Sport MB

In Alcantara 
54.787.00 Colore Blu 54.788.00 Colore Cammello 

Con fregio effetto oro anticato.
54.790.00  Colore Bianco
54.791.00  Colore Grigio
54.792.00   Colore Grigio Antracite.

Collezione di tavoli e sedie costruita utilizzando teak di alta 
qualità, con alta resistenza agli agenti atmosferici grazie al 
trattamento a mano con tripla levigatura ed alla finitura con 
doppio strato di olio impregnante, che li rende resistenti ai 
raggi UV ed idrorepellenti. 

54.891.00 Tavolo pieghevole, dim. 80x60cm.

54.892.00 Tavolo pieghevole, dim. 120x60cm.

54.894.00 Tavolo pieghevole estensibile, in larghezza(40cm 
e 80cm) a seconda che le due ali siano aperte o chiuse, inoltre 
si puo’ regolare in due altezze: 75 o 60 cm.

54.893.00 Tavolo pieghevole, Ø 80cm.

54.895.00 Sedia da regista pieghevole, colore ecru.
54.895.01 Sedia da regista pieghevole, colore blu.
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54.896.00 Poltrona pieghevole, colore ecru.
54.896.01 Poltrona pieghevole, colore beige.

Oblò apribile in ottone con specchio:
54.480.03 Diam. specchio mm 125 - diam. totale mm 180.
54.480.01 Diam. specchio mm 150 - diam. totale mm 210.
54.480.00 Diam. specchio mm 205 - diam. totale mm 300.
54.480.02 Diam. specchio mm 350 - diam. totale mm 470.

Campane di bordo in ottone con attacco oscillante:
54.421.00 Diam. mm 100 peso gr 360.
54.422.00 Diam. mm 150 peso gr 1250.

54.423.00 Campana di bordo in ottone con attacco oscillante. 
Dim. diam. mm 160 - peso gr 2000.

54.470.00 Stemma 4 repubbliche marinare su base in legno. 
Ingombro mm 160x120.

Portasalviette in ottone su base in legno:

54.431.00 Ingombro totale mm 660x170x25.

54.432.00 Ingombro totale mm 500x170x25.

54.433.00 Portabiti in legno sagomato con 2 bitte in ottone 
lucido, ingombro totale mm 500x130x25.

54.439.00 Appendiabito in ottone lucido a 4 ganci. Dim. 
piastrina mm 73x36.

37.154.00 Appendiabito a scomparsa in ottone cromato, con 
molla in acciaio inox. Dim. mm 75x25

54.436.00 Portalettere con timoni in ottone su base in legno. 
mm 210x75x130h.
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Orologio con oblò e portapenna in ottone, su base legno. Per 
scrivania.
54.442.00 Dim. mm 150x120x170h.
54.430.00 Inclinato. Dim. mm 120x150x125h. 

54.441.00 Orologio con oblò e portapenna in ottone su base 
in legno, per scrivania. mm 220x80.

54.435.00 Portapenne in fusione di ottone lucidato e 
verniciato, serigrafia smaltata. Diam. mm 85 - alt mm 95.

54.434.00 Elica portacandele in ottone lucido ingombro mm 
110.

54.450.00 Posacenere in ottone a conchiglia.

54.452.00 Posacenere in ottone a grillo.

54.453.00 Posacenere in ottone forma oblò. Dim. diam. mm 
110.

54.451.00 Posacenere in ottone con base tonda in legno. 
Ingombro tot. diam. mm 155 - alt mm 30.

54.445.00 Posacenere in acciaio inox con fondo antisdrucciolo 
e salvagentino circolare.

54.446.00 Posacenere in acciaio inox, fondo con piombini per 
una massima stabilità.

37.115.10 Porta lattine e piccole bottiglie in ottone cromato, 
completo di due anelli ø 70 mm in policarbonato satinato 
regolabili a 360°. Forniti di sistema a linguetta di bloccaggio 
antivibrazione. Fissaggio semplificato. Dim. 120x88 H65

07.101.00 Porta oggetti particolarmente indicato per lattine, 
piccole bottiglie e bicchieri. Puo anche essere usato per 
cellulari, VHF e GPS portatili, occhiali da sole ecc. Prodotto con 
la tecnologia flessibile integrale PU espanso in un unico pezzo, 
non necessita di accessori per il montaggio. Può essere 
installato su tubi con diam. da mm.22 a 26. Dim: cm.13x9x10 
(h). Colore bianco.
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54.437.00 Ancoretta ammiragliato in ottone. Modello medio 
mm 145.

54.438.00 Ancoretta ammiragliato in ottone. Modello piccolo 
mm 85.

54.440.00 Lente d’ingrandimento tonda in ottone lucido con 
manico in legno. Dim. lungh. tot. mm 175 - diam. lente mm 70.


