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Sedilmare nasce nel 1985 da un’idea dell’attuale CEO Giacomo Nardiello come azienda produttrice 
di sedili per la nautica. Nell’arco di pochi anni l’azienda, rafforzata da un costante successo, ha 
conosciuto importanti fasi evolutive. Dapprima inserendo nella propria produzione una gamma 
completa di capottine parasole, che vanno dai tradizionali modelli in alluminio ai più prestigiosi 
modelli in acciaio inox (tra queste ultime spicca la famosa capottina Ulisse venduta in tutta Europa, 
ampiamente imitata anche se coperta da brevetto), proseguendo con la realizzazione di capottine su 
misura per importanti aziende produttrici di barche e gommoni.
Ben presto si fa conoscere nel mercato della nautica da diporto anche come azienda distributrice di 
accessori nautici e, grazie alla costante presenza in fiere specialistiche nazionali ed estere ed 
all’attività di una valida rete di agenti, cresce sino ad arrivare alla copertura di tutto il territorio 
nazionale, con presenze significative anche in diversi paesi europei.
Nel corso dell’ultimo decennio arricchisce notevolmente l’offerta di prodotti per la nautica sia con la 
produzione di nuovi accessori nautici in acciaio inox che attraverso la distribuzione in esclusiva di 
importanti marchi internazionali quali Recambios Marinos, Perko, Turning Point e Parsun, 
produttore in rapida ascesa nel mercato dei motori FB 4T affidabili, puliti e silenziosi.

il passato

Sedilmare oggi si pone come una solida realtà 
nel settore della nautica da diporto. Una 
notevole competenza tecnica ed una profonda 
conoscenza del settore, unite ad una attenzio-
ne continua all’aspetto commerciale consento-
no di disporre di un magazzino accessori e 
ricambi motore di oltre 15.000 articoli sempre 
disponibili. Sedilmare è così in grado di soddisfa-
re con rapidità le richieste da parte di una 
clientela in crescita e sempre più fidelizzata.

il presente
Dal 2016 è operativo il nuovo show room in 
Pozzuoli (NA):
3000 mq. coperti che comprendono un maxi 
store tra i più grandi e forniti in Italia, un 
magazzino dotato di nuovi sistemi di 
stoccaggio grazie ai quali sono stati 
ulteriormente ridotti i tempi di evasione degli 
ordini ed un reparto di produzione in grado di 
realizzare accessori nautici in acciaio inox di 
alto livello qualitativo.

il futuro
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PRINCIPALI MARCHI DISTRIBUITI
AZIENDA PRODOTTI COMMERCIALIZZAZIONE

Motori marini, ricambi motori 
marini,

attrezzature...
(Richiedere catalogo a parte)

Distribuzione esclusiva per:
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia

Motori fuoribordo
(Richiedere catalogo a parte)

Distribuzione esclusiva per:
Campania, Calabria, Sicilia, Puglia

Illuminazione
Distribuzione esclusiva per:
Intero territorio nazionale

Accessori nautici
Distribuzione esclusiva per:
Intero territorio nazionale

Eliche
Distribuzione esclusiva per:
Intero territorio nazionale

Correttori elettromeccanici
d’assetto

Distribuzione esclusiva per:
Intero territorio nazionale

Vernici per la nautica
Agenzia per:

Lazio, Campania, Calabria, Sicilia

Strumentazione elettronica
Distribuzione per:

Intero territorio nazionale
con esclusiva per la Campania

Adesivi e sigillanti
Distribuzione per:

Intero territorio nazionale,
Agenzia per la Campania

Utensili di alta qualità
Distribuzione per:

Intero territorio nazionale

Macchine utensili 
Made in Germany

Distribuzione per:
Intero territorio nazionale

Strumenti marini
Distribuzione per:

Intero territorio nazionale



www.sedilmare.it

SU
P

P
LE

M
EN

TO
 2

01
8

S

4

In
te

gr
az

io
ne

 a
l C

at
al

og
o 

Ge
ne

ra
le

 2
01

7

La nuova capottina modello ACHILLE trova ideale applicazione su imbarcazioni di piccola o 
media lunghezza ed è concepita per assicurare maggiore stabilità in movimento, sia aperta che 
chiusa. Il telaio è realizzato interamente in acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio made in Italy.  
E’ composto da un arco portante in tubo diam.45 mm rinforzato e saldato su basi ribaltabili e 
2 archi apribili verso prua, di cui uno ad allungamento telescopico con scatto automatico diam.
mm.30/25, ideato per garantire una notevole copertura sull’imbarcazione (310 cm). Il telo è in 
tessuto antistrappo impermeabile della migliore qualità Parah Tempotest Marine, garantito 8 
anni, disponibile in diversi colori (vedi tabella). Achille come tutte le capottine prodotte dalla 
Sedilmare da oltre 30 anni, è realizzata con un processo artigianale che garantisce qualità al top 
e possibilità di personalizzazione. Fornita con custodia per il telo e kit tiranti regolabili in nastro 
poliestere e fibbia in acciaio inox.  Completa di supporti per applicazione fanali via.

Tabella colori tessuto

Articolo Distanza attacchi 
(cm)

Lunghezza 
(cm)

Altezza aperta 
(cm)

Base di fissaggio 
(cm)

12.365.18 180 310 125 45x5
12.365.20 200 310 135 45x5
12.365.22 220 310 145 45x5
12.365.24 240 310 145 45x5

Dispositivo con movimento a scatto per

l’allungamento telescopico degli archetti.

DIsegno Sedilmare
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La nuova capottina modello APOLLO trova ideale applicazione su imbarcazioni di piccola o 
media lunghezza è concepita per assicurare maggiore stabilità su imbarcazioni in movimento, 
sia aperta che chiusa. Il telaio è realizzato interamente in acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio 
made in Italy. E’ composto da un arco portante in tubo diam.40 mm rinforzato e saldato su 
basi ribaltabili e 2 archi apribili verso prua in tubo diam.mm.22. Il telo è in tessuto antistrappo 
impermeabile della migliore qualità Parah Tempotest Marine, garantito 8 anni. Disponibile in 
diversi colori (vedi tabella). Apollo come tutte le capottine prodotte dalla Sedilmare da oltre 
30 anni, è realizzata con un processo artigianale che garantisce qualità al top e possibilità di 
personalizzazione. Fornita con custodia per il telo e kit tiranti regolabili in nastro poliestere e 
fibbia in acciaio inox.  Completa di supporti per applicazione fanali via.  

Tabella colori tessuto

Articolo Distanza attacchi 
(cm)

Lunghezza 
(cm)

Altezza aperta 
(cm)

Base di fissaggio 
(cm)

12.360.18 180 230 125 33x4,5
12.360.20 200 230 135 33x4,5
12.360.22 220 230 145 33x4,5
12.360.24 240 230 145 33x4,5

ACHILLEACHILLE
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LOWRANCE HOOK2 4x Bullet. Nuovo Fishfinder con sonar 
grandangolare a banda larga Lowrance®. Display SolarMAX™ 
color TFT da 4”, risoluzione 480x272, potenza massima 200w 
RMS, frequenza Wide Angle 200 kHz, profondità massima 152 mt, 
impermeabile, alimentazione 10-17 vDC, dimensioni: 16,5x9,6x 
8,4 cm. Fornito con: staffa a sgancio rapido, trasduttore di poppa 
Skimmer Bullet, fusibili.

50.800.00 HOOK2-4X.  
50.801.00 HOOK2-4X con antenna GPS. 

50.802.00 LOWRANCE HOOK2 5x SplitShot con antenna GPS. Nuovo 
Fishfinder con sonar grandangolare a banda larga Lowrance®. Display 
SolarMAX™ color TFT da 5”, risoluzione 800x480, potenza massima 
200w RMS, frequenza Wide Angle 200 kHz, frequenza DownScan 
455/800 kHz, potenza massima DownScan 500w RMS, profondità 
massima 152 mt,  profondità massima in DownScan 91,4 mt, imperme-
abile IPX7, alimentazione 10-17 vDC, dimensioni: 18,5x10,9x8,4 cm. 
Fornito con: staffa a sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer 
SplitShot, cavo di alimentazione, fusibili.

LOWRANCE HOOK2 7x SplitShot con antenna GPS. Nuovo Fishfinder 
con sonar grandangolare a banda larga Lowrance®. Display SolarMAX™ 
color TFT da 7”, risoluzione 800x480, potenza massima 200w RMS, 
frequenza Wide Angle 200 kHz, frequenza DownScan 455/800 kHz, 
potenza massima DownScan 500w RMS, profondità massima 152 mt,  
profondità massima in DownScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, alimen-
tazione 10-17 vDC, dimensioni: 23,6x16,4x8,4 cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer, cavo di alimentazione, 
fusibili.
50.803.00 HOOK2-7X con trasduttore SplitShot. 
50.803.01 HOOK2-7X con trasduttore TripleShot.

50.805.00 LOWRANCE FISHHUNTER 3D. Fishfinder sonar indicato per 
la pesca da un punto fisso. Inviando dati sonar in tempo reale attraver-
so una connessione WiFi tra trasduttore e telefoni o tablet Android e 
iOS, FishHunter funziona senza il bisogno di una connessione cellulare 
o internet. Incorporando cinque trasduttori a tripla-frequenza (381 
kHz, 475 kHz e 675 kHz), FishHunter 3D offre cinque visualizzazioni 
funzionali. La forma di FishHunter, tipica di un galleggiante, ne impe-
disce l’immersione e aumenta l’affidabilità della sua connessione WiFi. 
L’antenna sporge dalla parte superiore della sua custodia assicurando 
inoltre una connettività WiFi costante, per la miglior qualità possibile 
dell’immagine e del segnale. Profondità massima 55mt, WiFi range 65 
mt, durata batteria ricaricabile: 10 ore in utilizzo attivo e 500 ore in 
standby. 

50.806.00 LOWRANCE FISHHUNTER PRO. Fishfinder sonar indicato 
per la pesca da un punto fisso. Inviando dati sonar in tempo reale at-
traverso una connessione WiFi tra trasduttore e telefoni o tablet An-
droid e iOS, FishHunter funziona senza il bisogno di una connessione 
cellulare o internet. FishHunter Pro è dotato di un trasduttore a tripla-
frequenza (381 kHz, 475 kHz e 675 kHz) che offre quattro modalità di 
riproduzione dei dati sonar. La forma di FishHunter, tipica di un galleg-
giante, ne impedisce l’immersione e aumenta l’affidabilità della sua 
connessione WiFi. L’antenna sporge dalla parte superiore della sua 
custodia assicurando inoltre una connettività WiFi costante, per la 
miglior qualità possibile dell’immagine e del segnale. Profondità mas-
sima 45 mt, WiFi range 45 mt, durata batteria ricaricabile: 10 ore in 
utilizzo attivo e 500 ore in standby.

50.810.00 LOWRANCE HOOK2 5 COMBO DOWNSCAN con trasduttore 
SplitShot e carte costiere. Nuovo Fishfinder con sonar grandangolare 
a banda larga Lowrance®. Display SolarMAX™ color TFT da 5”, risolu-
zione 800x480, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 
200 kHz, frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima Down-
Scan 500w RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in 
DownScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, alimenta-
zione 10-17 vDC, dimensioni: 18,5x10,9x8,4 cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer SplitShot, cavo di ali-
mentazione, fusibili.
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50.814.00 LOWRANCE HOOK2 7 COMBO TOTALSCAN con trasduttore 
TripleShot e carte costiere. Nuovo fishfinder con sonar grandangolare 
TripleShot 3-in-1 con copertura CHIRP ad alta frequenza, SideScan e 
DownScan Imaging™. Display SolarMAX™ color TFT da 7”, risoluzione 
800x480, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 200 kHz, 
frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima DownScan 500w 
RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in DownScan e 
SideScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, alimentazio-
ne 10-17 vDC, dimensioni: 23,6x16,4x8,4 cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer TripleShot, cavo di ali-
mentazione, fusibili.

50.815.00 LOWRANCE HOOK2 9 COMBO TOTALSCAN con trasduttore 
TripleShot e carte costiere. Nuovo fishfinder con sonar grandangolare 
TripleShot 3-in-1 con copertura CHIRP ad alta frequenza, SideScan e 
DownScan Imaging™. Display SolarMAX™ color TFT da 9”, risoluzione 
800x480, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 200 kHz, 
frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima DownScan 500w 
RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in DownScan e 
SideScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, alimentazio-
ne 10-17 vDC, dimensioni: 27,7x16,2x11,1 cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer TripleShot, cavo di ali-
mentazione, fusibili.

50.816.00 LOWRANCE HOOK2 12 COMBO TOTALSCAN con trasdutto-
re TripleShot e carte costiere. Nuovo fishfinder con sonar grandango-
lare TripleShot 3-in-1 con copertura CHIRP ad alta frequenza, SideScan 
e DownScan Imaging™. Display SolarMAX™ color TFT da 12”, risoluzio-
ne 1280x800, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 200 
kHz, frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima DownScan 
500w RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in Down-
Scan e SideScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, ali-
mentazione 10-17 vDC, dimensioni: 33,9x21,6x11,5 cm. Fornito con: 
staffa a sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer TripleShot, cavo 
di alimentazione, fusibili.

50.811.00 LOWRANCE HOOK2 7 COMBO DOWNSCAN con trasduttore 
SplitShot e carte costiere. Nuovo Fishfinder con sonar grandangolare 
a banda larga Lowrance®. Display SolarMAX™ color TFT da 7”, risolu-
zione 800x480, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 
200 kHz, frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima Down-
Scan 500w RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in 
DownScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, alimenta-
zione 10-17 vDC, dimensioni: 23,6x16,4x8,4 cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer SplitShot, cavo di ali-
mentazione, fusibili.
 

50.812.00 LOWRANCE HOOK2 9 COMBO DOWNSCAN con trasduttore 
SplitShot e carte costiere. Nuovo Fishfinder con sonar grandangolare 
a banda larga Lowrance®. Display SolarMAX™ color TFT da 9”, risolu-
zione 800x480, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 
200 kHz, frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima Down-
Scan 500w RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in 
DownScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, alimenta-
zione 10-17 vDC, dimensioni: 27,7x16,2x11,1cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer SplitShot, cavo di ali-
mentazione, fusibili.

50.813.00 LOWRANCE HOOK2 5 COMBO TOTALSCAN con trasduttore 
TripleShot e carte costiere. Nuovo fishfinder con sonar grandangolare 
TripleShot 3-in-1 con copertura CHIRP ad alta frequenza, SideScan e 
DownScan Imaging™. Display SolarMAX™ color TFT da 5”, risoluzione 
800x480, potenza massima 200w RMS, frequenza Wide Angle 200 kHz, 
frequenza DownScan 455/800 kHz, potenza massima DownScan 500w 
RMS, profondità massima 152 mt,  profondità massima in DownScan e 
SideScan 91,4 mt, impermeabile IPX7, 1 slot per micro SD, alimentazio-
ne 10-17 vDC, dimensioni: 18,5x10,9x8,4 cm. Fornito con: staffa a 
sgancio rapido, trasduttore di poppa Skimmer TripleShot, cavo di ali-
mentazione, fusibili.
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VHF LOWRANCE Link-6. VHF marino compatto, impermeabile IPX7. 
Link-6 soddisfa i più recenti standard di conformità internazionali, 
offrendo la più ampia affidabilità, per una sicurezza ed una 
comunicazione a bordo senza precedenti. CARATTERISTICHE 
PRINCIPALI: Conforme alla classe D con ricetrasmettitore DSC 
dedicato a 16 canali. Modalità potenza di trasmissione 25 watt/
potenza bassa 1 watt selezionabile. Microfono a mano in gomma 
con impugnatura ergonomica dotata di altoparlante. Tasto 16/9 
per canale XL. Rapido accesso ai canali preferiti. Volume dedicato 
e manopola squelch. Display LCD ad alta visibilità con modalità 
notturna invertita.

50.254.00 Black.  
50.254.01 White.

50.531.03 SIMRAD GO9 XSE chartplotter/fishfinder. Display 9” ad 
alta risoluzione multitouch, Widescreen con retroilluminazione a LED 
1200/nits, risoluzione schermo 480x800 pixels a colori WVGA TFT 
LCD,  supporto plug-and-play per i sistemi radar Simrad Broadband 
Radar™ e Halo™ Pulse Compression, ricevitore GPS integrato a 10 Hz 
ad alta velocità, GoFree® Wi-Fi e connettività NMEA 2000® standard 
del settore, doppia slot per schede microSD. Possibilità di connessione 
con smartphone e tablet per controllare il sistema audio integrato, 
monitorare i dati del motore e scegliere da una serie di tecnologie 
sonar integrate per navigare con sicurezza.  Broadband Sounder™ 
integrato, sonar CHIRP, imaging StructureScan® HD o supporto per 
sonar ForwardScan™ (trasduttore richiesto). Compatibile con carto-
grafia Navionics e CMAP. Dimensioni: 24,3x17,1x8,3 cm. Fornito con: 
Trasduttore TotalScan™ per sonar CHIRP a media/alta frequenza e 
imaging HD StructureScan® Antenna Radar Broadband 4G, staffa di 
montaggio, sun cover, cavo di alimentazione.

SIMRAD GO7 XSR chartplotter/fishfinder. Display 7” ad alta 

risoluzione multitouch, Widescreen con retroilluminazione a LED 
1200/nits, risoluzione schermo 480x800 pixels a colori WVGA 
TFT LCD,  supporto plug-and-play per i sistemi radar Simrad 
Broadband Radar™ e Halo™ Pulse Compression, ricevitore GPS 
integrato a 10 Hz ad alta velocità, GoFree® Wi-Fi e connettività 
NMEA 2000® standard del settore, doppia slot per schede 
microSD. Possibilità di connessione con smartphone e tablet 
per controllare il sistema audio integrato, monitorare i dati del 
motore e scegliere da una serie di tecnologie sonar integrate 
per navigare con sicurezza. Broadband Sounder™ integrato, 
sonar CHIRP, imaging StructureScan® HD o supporto per 
sonar ForwardScan™ (trasduttore richiesto). Compatibile con 
cartografia Navionics e CMAP. Dimensioni: 19,7x14,1x8,3 cm. 
Fornito con: staffa di montaggio, kit montaggio ad incasso, sun 
cover, cavo di alimentazione.

50.850.00 Fornito senza trasduttore.
50.851.00 Fornito con trasduttore di poppa HDI. 
50.852.00 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan™ 455/800 kHz.

SIMRAD GO12 XSE chartplotter/fishfinder. Display 12” ad alta 
risoluzione multitouch, Widescreen con retroilluminazione a LED 
1200/nits, risoluzione schermo 1280x800 pixels a colori WVGA 
TFT LCD,  supporto plug-and-play per i sistemi radar Simrad 
Broadband Radar™ e Halo™ Pulse Compression, ricevitore GPS 
integrato a 10 Hz ad alta velocità, GoFree® Wi-Fi e connettività 
NMEA 2000® standard del settore, doppia slot per schede 
microSD. Possibilità di connessione con smartphone e tablet per 
controllare il sistema audio integrato, monitorare i dati del motore 
e scegliere da una serie di tecnologie sonar integrate per navigare 
con sicurezza.  Broadband Sounder™ integrato, sonar CHIRP, 
imaging StructureScan® HD o supporto per sonar ForwardScan™ 
(trasduttore richiesto). Compatibile con cartografia Navionics e 
CMAP. Dimensioni: 31x21,9x8,3 cm. Fornito con: staffa di 
montaggio, kit montaggio ad incasso, sun cover, cavo di 
alimentazione.

50.855.00 Fornito senza trasduttore.
50.856.00 Fornito con trasduttore di poppa TotalScan™.

50.857.00 SIMRAD GO12 XSE chartplotter/fishfinder (cod. 50.856.00)
in bundle con  imaging HD StructureScan® Antenna Radar Broadband 
4G. 
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50.080.00 GARMIN STRIKER PLUS 4. Fishfinder con GPS integrato, 
display da 4.3” 272x480 pixels a colori QSVGA e Quickdraw Contours. 
Impermeabile  IPX7. Frequenza tradizionale  50/77/200 kHz, dimensioni 
9,8 x 17,4 x 4,5 cm, potenza trasmissione 200 W (RMS). Fornito con: 
trasduttore a doppia frequenza, cavo dati/alimentazione, kit d’instal-
lazione, hardware, adesivo antiurto Garmin, documentazione.

50.081.00 GARMIN STRIKER PLUS 4 CV. Fishfinder con GPS integrato, 
display da 4.3”  272x480 pixels a colori QSVGA, Quickdraw Contours e 
trasduttore GT20-TM integrato. Impermeabile  IPX7. Frequenze sup-
portate:  tradizionale  50/77/200 kHz, CHIRP, ClearVü 260/455/800 kHz, 
dimensioni 9,8x17,4x4,5 cm, potenza trasmissione 300 W (RMS).                         
Fornito con: trasduttore GT20-TM, cavo dati/alimentazione, kit d’instal-
lazione, hardware, adesivo antiurto Garmin, documentazione.

GARMIN STRIKER PLUS 5 CV. Fishfinder con GPS integrato, display 
da 5” 800x480 pixels a colori WVGA, Quickdraw Contours. 
Impermeabile  IPX7. Frequenze supportate:  tradizionale  
50/77/200 kHz, CHIRP, ClearVü 260/455/800 kHz, dimensioni 
18,8x 11,6 x 5,4 cm, potenza trasmissione 500 W (RMS). Fornito 
con: cavo dati/alimentazione, kit d’installazione, hardware, 
adesivo antiurto Garmin, documentazione.

50.082.00 Garmin Striker Plus 5CV con trasduttore GT20-TM.
50.082.01 Garmin Striker Plus 5CV.

 50.083.00 GARMIN STRIKER PLUS 7 CV. Fishfinder con GPS integrato, 
display da 7” 800x480 pixels a colori WVGA, Quickdraw Contours, tra-
sduttore GT20-TM integrato e connettività WI-FI. Impermeabile  IPX7. 
Frequenze supportate:  tradizionale  50/77/200 kHz, CHIRP, ClearVü 
260/455/800 kHz, dimensioni 23,5x14,0x5,8 cm, potenza trasmissione 
500 W (RMS). Fornito con: Trasduttore GT20-TM, cavo dati/alimenta-
zione, cavo a Y per trasduttori da 12 pin a strumento a 4 pin, kit d’in-
stallazione, hardware, adesivo antiurto Garmin, documentazione.

GARMIN STRIKER PLUS 7 SV. Fishfinder con GPS integrato, display 
da 7” 800x480 pixels a colori WVGA, Quickdraw Contours, 
supporto per ecoscandaglio e connettività WI-FI. Impermeabile  
IPX7. Frequenze supportate:  tradizionale  50/77/200 kHz, CHIRP, 
ClearVü e SideVü 260/455/800 kHz, dimensioni 23,5x14,0x5,8 
cm, potenza trasmissione 500 W (RMS). Fornito con: cavo dati/
alimentazione, cavo a Y per trasduttori da 12 pin a strumento a 
4 pin, kit d’installazione, hardware, adesivo antiurto Garmin, 
documentazione.

50.084.00 Garmin Striker Plus 7CV con trasduttore GT52HW-TM.
50.084.01 Garmin Striker Plus 7CV.

GARMIN STRIKER PLUS 9 SV. Fishfinder con GPS integrato, display 
da 9” 800x480 pixels a colori WVGA, Quickdraw Contours e 
connettività WI-FI. Impermeabile  IPX7. Frequenze supportate:  
tradizionale  50/77/200 kHz, CHIRP, ClearVü e SideVü 260/455/800 
kHz, dimensioni 28,2x16,5x6,0 cm, potenza trasmissione 500 W 
(RMS). Fornito con: Cavo dati/alimentazione, cavo a Y per 
trasduttori da 12 pin a strumento a 4 pin, kit d’installazione, 
hardware, adesivo antiurto Garmin, documentazione.

50.085.00 Garmin Striker Plus 9CV con trasduttore GT52HW-TM.
50.085.01 Garmin Striker Plus 9CV.
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GARMIN ECHOMAP PLUS 42CV. Chartplotter combinato della 
serie ECHOMAP™ Plus con display antiriflesso da 4.3”, modulo 
ecoscandaglio integrato con tecnologia CHIRP tradizionale e 
CHIRP ClearVü™ e compatibile con la cartografia BlueChart g2 
HD e BlueChart g2 Vision HD. Risoluzione schermo 480x272 pixels 
a colori WQVGA. Impermeabile  IPX7. Frequenze supportate:  
CHIRP (bassa, media, alta), Tradizionale: 50/77/83/200 kHz, 
ClearVü: 260/455/800 kHz, dimensioni 10,2x20,4x0,4 cm, potenza 
trasmissione 500 W (RMS)/ 4,000W (peak to peak). Antenna GPS. 
1 Slot per Micro SD, capacità massima 32GB. Fornito con: Cavo 
dati/alimentazione, staffa a sgancio rapido, kit d’installazione, 
cover protettiva, documentazione.

50.430.00 Garmin Echomap Plus 42CV.
50.430.01 Garmin Echomap Plus 42CV con trasduttore GT20-TM.

GARMIN ECHOMAP PLUS 62CV. Chartplotter combinato della 
serie ECHOMAP™ Plus con display antiriflesso da 6”, modulo 
ecoscandaglio integrato con tecnologia CHIRP tradizionale e 
CHIRP ClearVü™, connettività WI-FI integrata e compatibile con 
la cartografia BlueChart g2 HD e BlueChart g2 Vision HD. 
Risoluzione schermo 400x800 pixels a colori WVGA. Impermeabile  
IPX7. Frequenze supportate: CHIRP (bassa, media, alta), 
Tradizionale: 50/77/83/200 kHz, ClearVü: 260/455/800 kHz, 
dimensioni 21,8x13,0x6,2 cm, potenza trasmissione 500 W (RMS)/ 
4,000W (peak to peak). Antenna GPS. 1 Slot per Micro SD, capacità 
massima 32GB.  Fornito con: Cavo dati/alimentazione, staffa a 
sgancio rapido, kit d’installazione, cover protettiva, 
documentazione.

50.431.00 Garmin Echomap Plus  62CV.
50.431.01 Garmin Echomap Plus  62CV con trasduttore GT20-TM.

GARMIN ECHOMAP PLUS 72CV. Chartplotter combinato della 
serie ECHOMAP™ Plus con display antiriflesso da 7” dotato di 
touchscreen keyed-assist, un innovativo sistema touchscreen 
assistito da tastiera, modulo ecoscandaglio integrato con 
tecnologia CHIRP tradizionale e CHIRP ClearVü™, connettività 

WI-FI integrata e compatibile con la cartografia BlueChart g2 HD 
e BlueChart g2 Vision HD. Risoluzione schermo 400x800 pixels a 
colori WVGA. Impermeabile  IPX7. Frequenze supportate:  CHIRP 
(bassa, media, alta), Tradizionale: 50/77/83/200 kHz, ClearVü: 
260/455/800 kHz, dimensioni 25,0x13,9x5,1 cm, potenza 
trasmissione 500 W (RMS)/ 4,000W (peak to peak). Antenna GPS. 
1 Slot per Micro SD, capacità massima 32GB.  Fornito con: Cavo 
dati/alimentazione, staffa a sgancio rapido, kit d’installazione, 
cover protettiva, documentazione.

50.432.00 Garmin Echomap Plus 72CV.
50.432.01 Garmin Echomap Plus 72CV con trasduttore GT20-TM.

GARMIN ECHOMAP PLUS 72SV. Chartplotter combinato della 
serie ECHOMAP™ Plus con display antiriflesso da 7” dotato di 
touchscreen keyed-assist, un innovativo sistema touchscreen 
assistito da tastiera, modulo ecoscandaglio integrato con 
tecnologia CHIRP tradizionale, CHIRP ClearVü™ e CHIRP SideVü™, 
connettività WI-FI integrata e compatibile con la cartografia 
BlueChart g2 HD e BlueChart g2 Vision HD. Risoluzione schermo 
400 x 800 pixels a colori WVGA. Impermeabile  IPX7. Frequenze 
supportate:  CHIRP (bassa, media, alta), Tradizionale: 50/77/83/200 
kHz, ClearVü: 260/455/800 kHz, SideVü: 260/455/800 kHz, 
dimensioni 25,0x13,9x5,1 cm, potenza trasmissione 500 W (RMS)/ 
4,000W (peak to peak). Antenna GPS. 1 Slot per Micro SD, capacità 
massima 32GB.  Fornito con: Cavo dati/alimentazione, staffa a 
sgancio rapido, kit d’installazione, cover protettiva, 
documentazione. 

50.433.00 Garmin Echomap Plus 72SV.
50.433.01 Garmin Echomap Plus 72SV con trasduttore GT52HW-TM.

GARMIN ECHOMAP PLUS 92SV. Chartplotter combinato della 
serie ECHOMAP™ Plus con display antiriflesso da 9” dotato di 
touchscreen keyed-assist, un innovativo sistema touchscreen 
assistito da tastiera, modulo ecoscandaglio integrato con 
tecnologia CHIRP tradizionale e CHIRP ClearVü™ , connettività 
WI-FI integrata e compatibile con la cartografia BlueChart g2 HD 
e BlueChart g2 Vision HD. Risoluzione schermo 400x800 pixels a 
colori WVGA. Impermeabile  IPX7. Frequenze supportate:  CHIRP 
(bassa, media, alta), Tradizionale: 50/77/83/200 kHz, ClearVü: 
260/455/800 kHz, dimensioni 28,2x16,4x6,0 cm, potenza 
trasmissione 500 W (RMS)/ 4,000W (peak to peak). Antenna GPS. 
1 Slot per Micro SD, capacità massima 32GB.  Fornito con: Cavo 
dati/alimentazione, staffa a sgancio rapido, kit d’installazione, 
cover protettiva, documentazione.

50.434.00 Garmin Echomap Plus 92SV.
50.434.01 Garmin Echomap Plus 92SV con trasduttore GT52HW-TM.
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Profilo in PVC nautico per la rifinitura della vetroresina a vivo, 
gavoni, vani motori/sala macchine ecc. Questi profili sono 
estremamente duttili e grazie alla loro forma si applicano senza 
viti o collanti. Confezione da 12 mt. Dimensioni in mm. (foto 2) 
A=3 (max), B=18, C=10.

42.236.00 Profilo finitura piccolo Bianco RAL9010.
42.236.01 Profilo finitura piccolo Nero RAL9004.

01.112.00 AIR BAG SMART 150A KG.40+ GIUBBOTTO. Giubbotto di 
salvataggio autogonfiabile compatto da 150 Newton. Concepito per 
massimizzare efficienza, ingombri e ridurre al minimo i costi, è idoneo 
come dotazione obbligatoria di bordo per navigazione senza limiti dalla 
costa. Attivatore UML automatico e manuale. Confezione sottovuoto 
con apertura a strappo. Air Bag Smart è il giubbotto di salvataggio 
automatico più compatto sul mercato. Nello spazio occupato da un 
giubbotto di salvataggio 150N tradizionale si possono stivare oltre 
12 Airbag Smart. Spessore: 3cm Altezza: 12cm Larghezza: 24cm Peso: 
600gr. Prodotto certificato UNI EN ISO 12402-3.

Giubbotto di aiuto al galleggiamento ideato per la tranquillità 
a bordo dei nostri amici a quattro zampe, per navigare in totale 
sicurezza. I nastri regolabili e le fibbie a sgancio rapido fanno si 
che il giubbotto sia molto versatile e adattabile ad ogni taglia. La 
grande maniglia ricavata sulla parte superiore rende semplice e 
sicuro il recupero in acqua per riportare a bordo il nostro amico. 

01.085.00 Taglia S, per cani di peso inferiore a 10KG.
01.085.01 Taglia M, per cani di peso compreso tra 10 e 20KG.
01.085.02 Taglia L, per cani di peso superiore a 20KG.

32.257.04 Pannello elettrico per esterni in plastica resistente ai raggi 
UV. Dotato di 4 interruttori impermeabili con indicatori LED. Cablato 

con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 2pcs, 15A x 2pcs. Dimen-
sioni: 102x130 mm. Tensione: 12 VDC. Etichette prestampate incluse. 
Impermeabile IP65. 

32.257.05 Pannello elettrico per esterni in plastica resistente ai raggi 
UV. Dotato di 5 interruttori impermeabili con indicatori LED ed 1 porta 
doppia USB. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 
2pcs, 15A x 4pcs. Dimensioni: 102x190 mm. Tensione: 12 VDC. Etichet-
te prestampate incluse. Impermeabile IP65.

32.257.06 Pannello in plastica resistente ai raggi UV con 6 interrutto-
ri impermeabili con indicatori LED. Cablato e dotato di interruttori 
automatici: 10A x 2pcs, 15A x 4pcs. Dimensioni: 102x182 mm. Tensione: 
12 VDC. Etichette prestampate incluse. Impermeabile: IP65. 

33.528.00 Luce LED per vano motori in lega di alluminio verniciata 
bianca. Tipo LED: 4 x 3W LED bianco freddo, angolo del fascio: 110 °, 
lumen effettivo: 426, potenza: 9W, tensione: 8-30 VDC, dimensioni: 
135x70 mm, resistente agli schizzi.

Luci LED in alluminio da interni, tipo LED: 32x0,2W, lumen effettivo 
150, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 200x60x35 mm, impermeabili 
IP67.
33.538.00 Senza interruttore.
33.538.01 Con interruttore.
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33.539.00 Luce LED in alluminio da interni, tipo LED: 60x0,2W, lumen 
effettivo 500, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 300x60x35mm, imper-
meabile IP67.

33.540.00 Luce LED in alluminio da interni, tipo LED: 118x0,2W, lumen 
effettivo 820, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 600x53x12mm, imper-
meabile IP67.

33.541.00 Luce LED in alluminio da interni, tipo LED: 58x0,2W, lumen 
effettivo 550, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 300x53x12mm, imper-
meabile IP67.

Luci LED in alluminio da interni, tipo LED: 22x0,2W, lumen effet-
tivo 195, tensione: 10-30VDC, dimensioni: 160x53x12mm, imper-
meabili IP67.
33.542.00 Senza interruttore.
33.542.01 Con interruttore.

Luci di cortesia tonde LED in plastica con copertura a mezzaluna 
in lega di alluminio. Tipo LED: 2 LED da 0,2 W, dimensioni: Ø 33,1 
mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.

33.543.00   LED bianco, lumen effettivo: 21.
33.543.01     LED blu, lumen effettivo: 4.

Luci di cortesia LED ovali in plastica con copertura a mezzaluna 
in lega di alluminio. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni: 53,4x32,7 
mm, tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.

33.544.00 LED bianco, lumen effettivo: 28.
33.544.01 LED blu, lumen effettivo: 5.

Luci di cortesia LED ovali in plastica con copertura totale in lega 
di alluminio. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni: 53,4x32,7 mm, 
tensione: 12VDC, potenza: 0.4W.

33.545.00 LED bianco, lumen effettivo: 28.
33.545.01 LED blu, lumen effettivo: 5.

Luci di cortesia  LED in plastica. Tipo LED: 2 da 0,2 W, dimensioni:Ø 
39 mm, tensione: 12VDC.

33.546.00 LED bianco.
33.546.01 LED blu.

 

33.846.00 Lampada LED E27 luce calda. Tipo di attacco: E27+E14+GU10, 
voltaggio: 100-240V AC, dimensioni (LxPxA): 60x60x113 mm, potenza: 
8W, resa luminosa (Lumen): 600, colore luce: bianco caldo.
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33.897.00 Luce LED rossa SV8.5 8-35V 210°. Tipo di attacco: SV8.5, 
numero di LED: 9, ANSI Lumen 80, voltaggio: 8V-35V, colore: Rosso, 
potenza: 2W, dimensioni: 43x25 mm.

48.250.00 Cassetta portabatteria 70 Ah in materiale plastico. Dimen-
sioni interne mm: 184x274x210 h. Dimensioni esterne mm: 200x290x260 
h.

48.251.00 Cassetta portabatteria 100 Ah in materiale plastico. Dimen-
sioni interne mm: 184x323x210 h. Dimensioni esterne mm: 200x340x260 
h.

48.252.00 Cassetta portabatteria 140 Ah in materiale plastico.  Dimen-
sioni interne mm: 185x395x215 h.  Dimensioni esterne mm: 
200x410x270 h.

48.253.00 Cassetta portabatteria singola ≥ 200 Ah in materiale plasti-
co. Dimensioni interne mm: 356x660x290 h. Dimensioni esterne mm: 
457x710x300 h.

48.254.00 Cassetta portabatteria doppia≥ 200 Ah in materiale plastico. 
Dimensioni interne mm: 590x660x290 h. Dimensioni esterne mm: 
660x710x300 h.

I nuovi carica batterie QUICK SBC NRG+, pur confermando 
l’affidabilità ed i vantaggi già testati con le precedenti serie e 
tutti i livelli di protezione atti a garantire la massima salvaguardia 
delle batterie, nascono più compatti e dotati di connettori che 
rendono pratico e veloce il collegamento. Grazie alla loro elevata 
efficienza (fino al 92%), sono in grado di offrire un’elevata 
riduzione dei consumi, un minore sviluppo di calore e una maggiore 
affidabilità del sistema. Classe di sicurezza EN 60335-2-29. 
Caratteristica di carica a tre stadi IUoU. Uscite multiple per 
caricare più gruppi di batterie. Carica differenziata per batterie 
ad elettrolita liquido (aperte o sigillate), gel, AGM, Optima®. 
Capacità di erogare piena potenza con bassa tensione di 
alimentazione di rete AC. Compatibilità con i generatori. 
Protezioni di corto circuito, sovraccarico, sovratensione di uscita 
e surriscaldamento. Funzionamento in un ampio intervallo di 
temperature ambiente.

48.301.00 SBC 140 NRG+ 12A 12V - Numero uscite: 2 - Peso: 1,1 Kg.

Caricabatterie serie NRG+ , Numero uscite: 3 - Peso: 1,6 Kg.

48.302.00 SBC 250 NRG+ 25A - 12V.
48.303.00 SBC 300 NRG+ 30A - 12V. 
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48.304.00 SBC 500 NRG+ 40A 12V,  Numero uscite: 3 - Peso: 1,8 Kg.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 3,1 Kg. 
48.305.00 SBC 600 NRG+ 50A - 12V.
48.305.01 SBC 600 NRG+ 50A  - 12V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD.
48.306.00 SBC 700 NRG+ 60A - 12V.
48.306.01 SBC 700 NRG+ 60A - 12V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 4,2 Kg. 
48.307.00 SBC 1100 NRG+ 80A - 12V.
48.307.01  SBC 1100 NRG+ 80A - 12V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD.
48.308.00 SBC 1200 NRG+ 100A 12V.
48.308.01 SBC 1200 NRG+ 100A 12V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD.

48.309.00 SBC 365 NRG+ 15A 24V - Numero uscite: 3 - Peso: 1,6 Kg.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 3,1 Kg. 

48.310.00 SBC 750 NRG+30A 24V.
48.310.01 SBC 750 NRG+30A 24V con pannello remoto RDS 1562 con 
display LCD.

48.311.00 SBC 950 NRG+ 40A 24V.
48.311.01 SBC 950 NRG+ 40A 24V con pannello remoto RDS 1562 con 
display LCD.

Caricabatterie serie NRG+, Numero uscite: 3 - Peso: 4,2 Kg.
48.312.00 SBC 1450 NRG+ 60A 24V.
48.312.01 SBC 1450 NRG+ 60A 24V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD. 
48.313.00 SBC 1950 NRG+ 80A 24V.
48.313.01 SBC 1950 NRG+ 80A 24V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD.
48.314.00 SBC 2450 NRG+ 100A 24V.
48.314.01 SBC 2450 NRG+ 100A 24V con pannello remoto RDS 1562 
con display LCD. 
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48.315.00 Il pannello remoto QUICK RDS 1562 è uno strumento che 
permette di monitorare lo stato ed impostare alcuni parametri dei 
caricabatterie QUICK serie SBC NRG+ tramite l’interfaccia di comuni-
cazione CAN BUS, per i modelli Medium ed HI-Power. Display alfanu-
merico, interfaccia multilingua.  Alimentazione universale (12/24 Vdc). 
Tensione di alimentazione: 9 ÷ 32 Vdc, assorbimento massimo: 55 mA.. 
Dimensioni compreso cornice  116,5x77,2x27,2 mm. Peso 60 g.

33.077.00 Lanterna LED in ABS ricaricabile con variatore di intensità 
luminosa. Illuminazione: 80 LED CREE. Luminosità: 20 lumen bassa in-
tensità - 420 lumen alta intensità.  Autonomia: 1 ora alta intensità - 30 
ore bassa intensità.  Funzione LUCE DI EMERGENZA. LED controllo rica-
rica. Luce dimmerabile. Asole per fissaggio lampada a muro.  Maniglia 
a scomparsa. Caricabatterie 220V da rete e 12V da auto. Dimensioni: 
305x80 mm.

33.078.00 Torcia LED ricaricabile in ABS. Estrema profondità di campo 
e massima concentrazione del fascio luminoso. Luce rossa posteriore 
lampeggiante. Luminosità: 390 lumen. Autonomia: luce continua 6 ore, 
luce rossa posteriore lampeggiante 60 ore. Illuminazione: 1 LED - 10 
Watt. Dotazioni: caricabatterie 220V da rete e 12V da auto, base di 
appoggio regolabile.  Dimensioni: 235x117 mm.

33.079.00 Torcia LED ricaricabile in ABS. Illuminazione: 1 LED 3 watt. 
Luminosità: 150 lumen. Autonomia: 6 ore. Funzione luce di emergenza. 
LED controllo ricarica. Dotazioni: carica batterie 220V da rete e 12V da 
auto, cinghia a tracolla. Dimensioni: 120x190 mm.

33.080.00 Torcia LED ricaricabile in alluminio. Con parabola ottica per 
luce di profondità. Illuminazione: 1 LED USA CREE L2 - 10 watt. Lumi-
nosità: 900 lumen. Portata della luce: 300 metri. Autonomia: 1 - 15 ore. 
IP65 protetto da polvere e getti d’acqua. Funzioni: pulsante soft touch, 
luce intensità alta/media/bassa. Luce lampeggiante, luce sequenza 
SOS. Carica batterie di rete + una batteria di scorta. Peso: 138 grammi. 
Dimensioni: 125x45 (diametro) mm.

33.081.00 Torcia LED in alluminio con batterie Duracell incluse.  Ali-
mentazione: 3 batterie AAA. Illuminazione: 1 LED CREE XP-E R3 - 3 
watt. Luminosità: 150 lumen. Portata della luce: 100 metri. Autonomia: 
3 ore. IPX4 - Protetto contro gli spruzzi d’acqua. Dimensioni: 113x27 
(diametro) mm.

33.082.00 Torcia LED in alluminio con batterie Duracell incluse. Alimen-
tazione: 3 batterie Duracell AAA. Illuminazione: 1 LED CREE XP-E R4 - 5 
Watt. Luminosità: 300 lumen. Portata della luce: 200 metri. Autonomia: 
2 ore. Funzioni: ottica lenticolare regolabile zoom/focus. Luce intensità: 
100%, 75%, 35%. Luce lampeggiante. Luce sequenza SOS. Pulsante 
soft touch. IPX4 - Protetto contro spruzzi d’acqua. Dimensioni: 111x35 
(diametro) mm.

33.083.00 Torcia LED in alluminio a batterie ad alta luminosità. Alimen-
tazione: 3 batterie di tipo C - 4,5 V. Illuminazione: 1 LED CREE XML T6 - 10 
watt. Luminosità: 600 lumen. Portata della luce: 300 metri. Autonomia: 
14 ore. Luce intensità alta/media/bassa. Ottica lenticolare regolabile 
con movimento elicoidale. IPX5 - Protetto contro getti d’acqua. Dimen-
sioni: 228x43 (diametro) mm.

33.085.00 Torcia LED in ABS ad alta luminosità con doppia possibilità 
di affissione: con gancio e magnete. Ideale per il lavoro a mano libera. 
Alimentazione: 4 batterie AAA Duracell (incluse). Illuminazione: LED 
COB + LED 1 watt. Luminosità: LED COB 200 lumen / LED 1 Watt 60 
lumen. Autonomia: LED COB 2,5 ore / LED 1 Watt 6 ore. Portata luce: 
LED COB 20m / LED 1 Watt 50m. Funzioni: ON/OFF e doppia possibilità 
di illuminazione: concentrata e diffusa. IPX4 - Protetto contro spruzzi 
d’acqua. Dimensioni: 215x30 (diametro) mm.
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33.092.00 Torcia LED subacquea con parabola per una illuminazione 
concentrata.  Alimentazione: 4 batterie AA Duracell (incluse). Illumina-
zione: 1 LUXEON TX WHITE LED. Luminosità: 330 lumen. Autonomia: 
4,5 ore. Impermeabile fino a 30 metri di profondità. Laccio con blocco 
di sicurezza. Grasso per lubrificare gli O-ring. Impugnatura ergonomica 
e lente grandangolare. Colore: giallo fluorescente. Peso: 422 gr (con 
batterie). IP6X - Totalmente protetto contro le polveri.

33.093.00 Torcia LED Subacquea in ABS con parabola per una illumi-
nazione concentrata . Alimentazione: 4 batterie AA Duracell (incluse). 
Illuminazione: 1 LUXEON TX WHITE LED. Luminosità: 240 lumen. 
Autonomia: 4 ore. Impermeabile fino a 30 metri di profondità. Luce 
lampeggiante SOS. Laccio con blocco di sicurezza. Grasso per lubrificare 
gli O-ring.  Impugnatura ergonomica. Colore: giallo fluorescente. Peso: 
192 gr (con batterie), IP6X - Totalmente protetto contro le polveri. 
Dimensioni: 166x44 (diametro) mm.

33.027.00 Boss MGR 450B. Stereo quadrato da cruscotto Boss Marine, 
di facile installazione e dalle linee stilizzate, si integra perfettamente 
in plance stilizzate linearmente. Caratteristiche: audio streaming con 
connessione Bluetooth. Porte USB ed Aux sul retro riportabili in consolle 
con accessorio opzionale MUSB35. Impermeabile IPX6. Radio FM/AM 
sintetizzata con RDS. Potenza 60W x 4 canali. Foro per l’incasso 76x76 
mm, profondità 84 mm, ingombro frontale 112x112 mm.

33.027.01 Boss Marine MGR420R comando remoto. Stazione a filo 
da installare opzionalmente insieme al MGR450B per pilotare tutte 
le funzionalità del MGR450B da una seconda stazione, ad esempio sul 
flybridge od in cabina. Impermeabile IPX6. 

33.027.02 Boss Marine MGR25C - Cavo 7,6 MT. Per MGR420R .

Nuove pompe di sentina ad immersione RULE. Girante ottimizzata. 
Elevata portata con basso consumo. Termico di protezione 
incorporato. Valvola di non ritorno: evita il reflusso dell’acqua dal 
tubo di scarico. Sfiato d’aria incorporato nel corpo pompa: 
previene le bolle d’aria nel circuito e lavora in unione con la valvola 
di non ritorno. Portagomma di scarico filettati per una facile 
installazione.

30.311.00 Modello 360. 12/V. Portata max l/min:28. Portata l/min con 
prevalenza 1,5m :15. Consumo: 2,1 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 99 mm.  
Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.312.00 Modello 500. 12/V. Portata max l/min:36. Portata l/min con 
prevalenza 1,5m: 19. Consumo: 1,6 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 99 mm.  
Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.312.01 Modello 500. 24/V. Portata max l/min:36. Portata l/min con 
prevalenza 1,5m: 19. Consumo: 0,8 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 99 mm.  
Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.313.00 Modello 800. 12/V. Portata max l/min:64. Portata l/min con 
prevalenza 1,5m: 35. Consumo: 3,4 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 mm.  
Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.313.01 Modello 800. 24/V. Portata max l/min:64. Portata l/min con 
prevalenza 1,5m: 35. Consumo: 1,7 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 mm.  
Portagomma: 19 mm (3/4”).
30.314.00 Modello 1100. 12/V. Portata max l/min: 74. Portata l/min 
con prevalenza 1,5m: 40. Consumo: 3,7 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 
mm.  Portagomma: 25/29 mm (1”-1”1/8).
30.314.01 Modello 1100. 24/V. Portata max l/min: 74. Portata l/min 
con prevalenza 1,5m: 40. Consumo: 1,9 A. Ø base: 64 mm. Altezza: 111 
mm.  Portagomma: 25/29 mm (1”-1”1/8).

30.337.00  Pompa sentina basso profilo “TMC” ad immersione con 
interuttore automatico incorporato. Funzionamento automatico o 
manuale. 12 volt, portata1500 GPH - 9A - Fusibile 12A - Diam. tubo 1” 
(26.5 mm) - Mandata max 4 Mt - Dimensione 190,7x108x150 mm.

30.215.00 Interruttore galleggiante automatico TMC per pompe ser-
vizio capacità max 22 Amp, con micro-switch. 12 e 24 volt. 
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30.341.00 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 
350 GPH, 12 V (1 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo verticale.
30.341.01 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 
600 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo verticale.
30.341.02 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 
800 GPH, 12 V (4 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo verticale.

30.342.00 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 
350 GPH, 12 V (1 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo orizzontale.
30.342.01 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 
600 GPH, 12 V (3 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo orizzontale.
30.342.02 Pompa areazione per vasche pesce vivo SEAFLO. Portata 
800 GPH, 12 V (4 A), diam.tubo 19 mm / ¾”. Tubo orizzontale.

Pompa autoclave autoaspirante SEAFLO per acque dolci. 
Silenziosa, può girare a secco senza rovinarsi. Protezione dal 
surriscaldamento con fermo del motore e riavvio automatico. 
Protezione interna contro la pressione eccessiva in entrata. 
Sistema a 3 valvole per una erogazione costante. Completa di 
raccordi e filtro. Bocche filettate 1/2 14MNPT. Certificazione CE. 

30.364.12 Portata 11,6 l/min, 12v, pressione max 3,1 bar (45 psi).
30.364.24 Portata 11,6 l/min, 24v, pressione max 3,1 bar (45 psi).
30.365.12 Portata 15 l/min, 12v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.365.24 Portata 15 l/min, 24v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.366.12 Portata 18,9 l/min, 12v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.366.24 Portata 18,9 l/min, 24v, pressione max 4,2 bar (60 psi).
30.367.12 Portata 26,5 l/min, 12v, pressione max 4,1 bar (60 psi).

Kit di lavaggio con pompa autoaspirante SEAFLO.  Silenziosa, può 
girare a secco senza rovinarsi. Protezione dal surriscaldamento 
con fermo del motore e riavvio automatico. Protezione interna 

contro la pressione eccessiva in entrata.  Sistema a 3 valvole per 
una erogazione costante. Dotata di tubo allungabile a spirale, 
pistola a spruzzo, filtro in linea e raccordi . Bocche filettate 1/2”-
14 MNPT. Max pressione: bar 4,8 - psi 70.

30.373.12 Portata: l/m 11,6. 12 V - 12,0 Amp.
30.373.24 Portata: l/m 11,6. 24 V - 6,0 Amp.
30.374.12 Portata: l/m 18,9. 12 V - 18,0 Amp.
30.374.24 Portata: l/m 18,9. 24 V - 9,0 Amp.

30.362.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 35 psi.
30.363.00 Pressostato per autoclavi SEAFLO, 40 psi.

Tubo doccia retinato bianco. Fabbricato in nylon, con interno 
in EPDM. Rispetto ai tubi in PVC retinato, hanno il vantaggio di 
essere estremamente flessibili. 

29.398.00 Lunghezza mt. 2,5, raccordi terminali 1/2” F + 3/8” F.
29.398.01 Lunghezza mt. 4, raccordi terminali 1/2” F + 3/8” F.

41.208.00 Ghiacciaie IGLOO. Ideali per la conservazione degli alimenti, 
del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente isolate, cassa 
in ABS bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico ed 
inodore, molto robuste, si possono usare anche come sedili. Protezione 
UV e cerniere rinforzate. Tipo Ultra 30, capacità 28 lt, dimensioni cm: 
47x34x42h.   

41.209.00 Ghiacciaie IGLOO. Ideali per la conservazione degli alimenti, 
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del pescato o come vasche per esche vive. Ottimamente isolate, cassa 
in ABS bianco resistente ai raggi UV, interno in materiale plastico ed 
inodore, molto robuste, si possono usare anche come sedili. Protezione 
UV e cerniere rinforzate. Tipo con ruote, capacità 57 lt, dimensioni cm: 
51x47x53h.   

44.162.02 Cartuccia di ricambio per filtro benzina Racor 120R-RAC-01 
cod.44.162.00.
44.163.02 Cartuccia di ricambio per filtro benzina Racor 320R-RAC-01 
cod.44.163.00.
44.168.01  Cartuccia di ricambio per filtro motori Yamaha, Suzuki.

41.390.00 Il Cruise Inox 42/V Clean Touch è un frigorifero con un vo-
lume di 42 litri ed un compartimento congelatore con volume di 4 litri, 
il cui compressore sul retro può essere facilmente spostato e installa-
to in qualsiasi posizione verticale fino a 1 mt. di distanza, riducendone 
la profondità. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per 
impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta 
una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 525x400x500 (385 
con compressore remotizzato). Peso Kg. 17. Consumo energetico 
(W/24h): 285.

41.391.00 Il Cruise Inox 49/V Clean Touch è un frigorifero con un vo
lume di 49 litri ed un compartimento congelatore con volume di 4 litri, 
con un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad 
alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per 
impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta 
una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 525x400x500. Peso 

Kg. 18. Consumo energetico (W/24h): 265.
 41.391.01 Cruise Inox 49/V Clean Touch con accumulo di freddo.

 

41.392.00 Il Cruise Inox 65/V Clean Touch è un frigorifero con un vo-
lume di 65 litri ed un compartimento congelatore con volume di 4 litri, 
con un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad 
alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per 
impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta 
una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm): 528x470x520. Peso 
Kg. 20. Consumo energetico (W/24h): 275.

 

41.393.00 Il Cruise Inox 85/V Clean Touch è un frigorifero con un vo-
lume di 85 litri ed un compartimento congelatore con volume di 6 litri, 
con un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad 
alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per 
impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta 
una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm):625x495x550. Peso 
Kg. 24. Consumo energetico (W/24h): 368.
41.393.01 Cruise Inox 85/V Clean Touch con accumulo di freddo.
.

 

41.394.00 Il Cruise Inox 130/V Clean Touch è un frigorifero con un 
volume di 130 litri ed un compartimento congelatore con volume di 6 
litri ed un compressore Danfoss/Secop ventilato 12/24V, silenzioso, ad 
alta efficienza. La porta in acciaio inox è trattata in modo speciale per 
impedire di lasciare impronte (materiale inox anti-impronta), presenta 
una luce interna LED bianca ed un sistema easy-fix per una perfetta 
installazione senza flange. Dimensioni HxLxP (mm):750x545x555. Peso 
Kg. 29. Consumo energetico (W/24h): 418.
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51.270.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 40-50 HP.

51.271.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 75-90-115 HP.

51.272.00 Kit anodi in alluminio per motori Honda 35-225 HP.

51.275.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP.

51.276.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-115-140 HP.

51.364.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 HP.

Bracciale in zinco per assi:

51.500.20 Ø20 mm.  51.500.22 Ø22 mm.
51.500.25 Ø25 mm.  51.500.28 Ø28 mm.
51.500.30 Ø30 mm.  51.500.35 Ø35 mm.
51.500.40 Ø40 mm.  51.500.45 Ø45 mm.
51.500.50  Ø50 mm.  51.500.55 Ø55 mm.
51.500.60 Ø60 mm.  51.500.65 Ø65 mm.
51.500.70 Ø70 mm.  51.500.75 Ø75 mm.
51.500.80 Ø80 mm.  51.500.85 Ø85 mm.
51.500.90 Ø90 mm.  51.500.95 Ø95 mm.

Flangia in zinco per timoni :

51.501.00 Ø50 mm.  51.502.00 Ø70 mm.
51.503.00 Ø90 mm.  51.504.00 Ø110 mm.
51.505.00 Ø120 mm.  51.506.00 Ø125 mm.
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Ogiva in zinco per asse:

51.510.25 Ø25 mm.  51.510.30 Ø30 mm.
51.510.35 Ø35 mm.  51.510.40 Ø40 mm.
51.510.45 Ø45 mm.  51.510.50 Ø50 mm.
51.510.55 Ø55 mm.  51.510.60 Ø60 mm.

Ogiva esagonale per asse in zinco:

51.512.25 Ø25 mm.  51.512.30 Ø30 mm.
51.512.35 Ø35 mm.  51.512.40 Ø40 mm.
51.512.45 Ø45 mm.  51.512.50 Ø50 mm.
51.512.55 Ø55 mm.  51.512.60 Ø60 mm.

Piastra da scafo in zinco con fori:
51.515.00 interasse 80 mm.   51.515.01 interasse 140 mm.
51.515.02 interasse 200 mm.

Piastra da scafo con fori, dimensioni mm 130x50x18:

51.518.00 In zinco.  51.518.01 In alluminio.

Anodo, Ø140 mm:

51.520.00 In zinco.  51.520.01 In alluminio.

51.237.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 40-50 HP.

51.238.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 90-100-115-140 HP.

51.239.00 Kit anodi in alluminio per motori Suzuki 150-250 HP.

51.290.00 Kit anodi in alluminio per motori Evinrude E-TEC G2. 
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51.353.00 Kit anodi in alluminio per motori Yamaha 300-350 HP.

Gomiti di scarico in acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio, 

30.954.00  TIPO BASSO, adattabile a motori tipo: MERCRUISER BEN-
ZINA 4.3L CARB - 4.3L MPI - TIPO: GM262 CID V6 - 5.0L - 5.0MPI - GM 
305 CID - V8/350MAG MPI - MX 6.2L MPI - BLACK SCORPION GM 350 
CID. R.O.  864309T02.
30.955.00 TIPO ALTO, adattabile a motori tipo: MERCRUISER BENZINA 
4.3L CARB - 4.3L MPI - TIPO: GM262 CID V6 - 5.0L - 5.0MPI - GM 305 
CID - V8/350MAG MPI - MX 6.2L MPI - BLACK SCORPION GM 350 CID. 
R.O 864591T02.

30.909.00 Gomito di scarico in acciaio inox Aisi 316L lucido a specchio, 
adattabile a motori tipo:
VOLVO PENTA  2010,2020,2030,2040. R.O. 861906.

Comando Monoleva per motori fuoribordo Yamaha e Parsun. 
Installazione a parete. Possibilità di accelerare il motore anche 
in posizione di folle. Con interruttore e cablaggio di Power Trim. 
Utilizza cavi Ultraflex C8, Teleflex CC332, Pretech 3300S.

15.483.00 Con connettore da 7 pins, adatto a  motori da 9,9 a 30 Hp, 
2T e 4T, +1986. 
15.484.00 Con connettore da 10 pins, adatto a motori da 40 a 250 Hp, 
2T e 4T, +1984. 

Volanti ULTRAFLEX a 5 razze con impugnatura in poliuretano. 
Cono 3/4’’ standard, completi di mozzo. Dimensioni Ø 350 mm 
-13.8´´ . Soddisfano i requisiti della direttiva 2013/53/EU relativa 
alle imbarcazioni da diporto e sono marcati CE in conformità alle 
norme EN 28848 – EN 29775 ed ABYC P22. Volante V56B/CH.

14.300.00 Colore nero.

14.300.01 Colore bianco.

14.300.02 Colore grigio.

14.300.03 Colore azzurro.

46.101.02 Primer mordente per metalli METAL PRIMER. Dotato di 
grande adesione su acciaio inox, bronzo e alluminio. Ideale per l’anti-
vegetativa Velox Plus. Diluente N°5, applicazione a pennello o rullo. 
Confezione da lt 2,5, colore VERDE.
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46.129.25 Antivegetativa speciale per assi, eliche e gruppi poppieri 
VELOX PLUS. Adatta anche alla protezione di parti metalliche perma-
nentemente immerse in acqua. Non viene degradata dalle correnti 
galvaniche cui le parti metalliche immerse sono inevitabilmente sog-
gette. Evoluzione della classica “Velox TF”. Va primerizzata con METAL 
PRIMER. Confezione da lt 2,5, colore BIANCO.

46.946.00 POWDER NET. Detergente sbiancante acido in polvere per 
la pulizia energica di vetroresina, acciaio e teak. Rimuove con facilità 
lo sporco ostinato, le incrostazioni e l’ingiallimento sul gel-coat, le 
incrostazioni e la ruggine dall’accaio inox, rinnova e sbianca il teak. 
Confezione gr.750.

46.955.05 BLU NET. Igienizzante per W.C. e casse nere, antibatterico, 
deodorante,elimina i cattivi odori e previene il formarsi degli stessi. 
Confezione lt 5.

Panni professionali per la pulizia in microfibra, puliscono lo sporco effi-
cacemente ed hanno un alto potere assorbente. Evitano la formazione 
di macchie di sale e di calcare. 
46.894.00 Dimensioni cm.66x43. Colore giallo.
46.894.01 Dimensioni cm.66x43. Colore blu. 
46.894.02 Dimensioni cm.66x43. Colore verde. 
46.895.00 Dimensioni cm.43x32. Colore giallo.
46.895.01 Dimensioni cm.43x32. Colore blu. 
46.895.02 Dimensioni cm.43x32. Colore verde. 

46.896.00 Spugna extra large Shurhold con impugnatura ergonomica 
a T per una presa più facile ed efficace. Adatta al lavaggio di tutte le 
superfici.

46.897.00 Spugna non abrasiva Shurhold con rivestimento a rete. 
Perfetta per rimuovere macchie tenaci da qualsiasi superficie senza 
preoccuparsi di rovinare la finitura.

46.885.00 Spazzola rigida a mano Shurhold. Realizzata con setole 
resistenti ai prodotti chimici e dotata di impugnatura ergonomica per 
il massimo comfort. Dotata di protezione in gomma che consente di 
lavorare in sicurezza senza il rischio di danneggiare le superfici.

46.890.00 Guanto Shurhold in morbida lana sintetica ideale per il la-
vaggio di aree difficili da raggiungere. Realizzato con fibre sintetiche 
morbide ed assorbenti. Il pollice sagomato e la base a fascia elastica 
offrono una vestibilità comoda, facile e aderente. Può essere utilizzato 
sia bagnato che asciutto.

46.891.00 Guanto Shurhold in lana di agnello super morbida è lo stru-
mento perfetto per il lavaggio di superfici delicate da raggiungere. 
Il pollice sagomato e la base a fascia elastica offrono una vestibilità 
comoda, facile e aderente. È ottimo per il lavaggio e la lucidatura e 
può essere usato bagnato o asciutto.
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46.887.00 Tampone bianco a grana fine Shurhold. Per la pulizia del 
teak sbiancato, superfici antiscivolo ed altre superfici resistenti.
46.887.01 Tampone blu a grana media Shurhold. Per la pulizia generale 
del teak.
46.887.02 Tampone marrone a grana grossa Shurhold. Per la pulizia 
profonda del teak e per la preparazione alla vernice di fondo.

46.888.00  Base flessibile girevole Shurhold, compatibile con tutte le 
aste con sistema SHUR-LOK, può essere utilizzata con tutti i tamponi 
per la pulizia.

46.889.00  Kit di pulizia Shurhold composto da base flessibile girevole 
e tampone in lana sintetica, compatibile con tutte le aste Shurhold. 
Perfetto per la pulizia di finestre o infissi.
46.889.01 Tampone di ricambio in lana sintetica Shurold, per la pulizia 
di finestre, gelcoat, vernici ed infissi.

46.860.00 Spazzola Shurhold extra-morbida, compatibile con qualsiasi 
asta Shurhold. Da utilizzare su tutte le superfici, specialmente le più 
delicate come PVC e Plexiglass. Composta da fibre di nylon blu su un 
blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma per  evitare 
di segnare la superficie. Lunghezza 15 cm.

Spazzola Shurhold morbida, compatibile con qualsiasi asta 
Shurhold. Da utilizzare su tutte le superfici, in particolare gelcoat, 
vernici trasparenti e vetroresina. Composta da setole in polistirene 
giallo con fibre a punte sdoppiate per trattenere una maggiore 
quantità di acqua e sapone su di un blocco di legno solido dotato 
di una protezione in gomma per non segnare le superfici. 

46.861.00 Lunghezza 15 cm.
46.861.01 Lunghezza 25 cm.

Spazzola Shurhold media, compatibile con qualsiasi asta Shurhold. 
Da utilizzare in particolare su superfici ruvide ed antiscivolo. E’ 
composta da setole in polistirene giallo su di un blocco di legno 
solido dotato di una protezione in gomma per non segnare le 
superfici. 

46.862.00 Lunghezza 15 cm.
46.862.01 Lunghezza 25 cm.

Spazzola Shurhold dura, compatibile con qualsiasi asta Shurhold. 
Da utilizzare in particolare per superfici in teak, superfici sotto 
la linea di galleggiamento ed altre superfici dure. E’ composta 
da setole in polipropilene bianco su di un blocco di legno solido 
dotato di una protezione in gomma per non segnare le superfici.  

46.863.00 Lunghezza 15 cm.
46.863.01 Lunghezza 25 cm.

46.864.00 Spazzola Shurhold tonda morbida compatibile con qualsiasi 
asta Shurhold. Progettata per raggiungere aree difficili o per applica-
zioni speciali.  Da utilizzare su tutte le superfici, in particolare gelcoat, 
vernici trasparenti e vetroresina.  E’ composta da setole in polistirene 
giallo su di un blocco di legno solido dotato di una protezione in gomma 
per non segnare le superfici, diametro 13cm.

46.865.00 Shurhold Hammerhead è una spazzola unica che può essere 
utilizzata sia per il lavaggio a mano che con qualsiasi asta Shurhold. Di 
forma ergonomica, il corpo morbido e sagomato della spazzola con 
antiscivolo garantisce una presa sicura in qualsiasi condizione.  Grazie al 
sistema di sgancio rapido SHUR-LOK, si blocca agevolmente in posizione 
con la semplice pressione di un pulsante, in modo che non ruoti o si 
inclini. L’innovativo design a doppio livello dell’Hammerhead consente 
di pulire ponti e scafi. Può essere utilizzata su superfici orizzontali come 
una spazzola di coperta e strofinare aree verticali altrettanto effica-
cemente. Questa pulizia bidirezionale viene eseguita da speciali fibre 
PVX poste a diversi angoli della testina. Con oltre 300 ciuffi morbidi, 
rimuove facilmente lo sporco e il sale senza danneggiare la finitura di 
un’imbarcazione. Dotata di una protezione in gomma aggiuntiva.
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46.866.00 Scopa da pavimento inclinata Shurhold, dal design leggero e 
compatto, presenta le setole svasate per i luoghi difficili da raggiungere. 

46.867.00 Mop in fibre di cotone Shurhold, compatibile con tutte le 
aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per tutti gli usi in 
coperta.

46.868.00 Mop in fibre di rayon Shurhold, compatibile con tutte le 
aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per tutti gli usi in 
coperta. Il rayon è un materiale che assorbe una maggiore quantità di 
liquidi rispetto al cotone. 

46.869.00 Mop in strisce di camoscio sintetico Shurhold, compatibile 
con tutte le aste con il sistema di fissaggio SHUR-LOCK, ideale per 
tutti gli usi in coperta.

46.870.00 Mop Shurhold. Realizzato in materiale altamente assorbente 
e resistente a muffe e funghi, per una lunga durata. Composto da strisce 
larghe 35 mm, è ideale per asciugare e prevenire le macchie d’acqua in 
quelle aree difficili da raggiungere come il tetto ed è compatibile con 
qualsiasi asta Shurhold.

Tira acqua professionale per vetri Shurhold. In acciaio inossidabile, 
ideale per rimuovere e prevenire le macchie d’acqua. Compatibile 
con tutte le aste Shurhold .

46.892.00 Lunghezza 20 cm.
46.892.01 Lunghezza 25 cm.
46.892.02 Lunghezza 30 cm.
46.892.03 Lunghezza 41 cm.
46.892.04 Lunghezza 61 cm.

46.893.00 Tira acqua flessibile in silicone Shurhold. Ideale da usare 
su ogni superficie, si adatta facilmente alle superfici curve e raccoglie 
rapidamente l’acqua con il suo morbido bordo in silicone. Può essere 

usato a mano o inserito nell’adattatore 46.893.01 per l’uso con qualsiasi 
asta Shurhold. 

46.893.01 Adattatore per tira acqua in silicone Shurhold, permette 
di trasformare il tira acqua manuale in telescopico per raggiungere le 
superfici più alte, montandolo su qualsiasi asta Shurhold.

Asta Shurhold telescopica, realizzata in alluminio anodizzato 
anticorrosione, leggero ed altamente resistente, compatibile con 
oltre 40 diversi accessori. La lunghezza è regolabile in 4 diverse 
posizioni.

46.878.00 Lunghezza compresa tra 101 e 182 cm.
46.878.01 Lunghezza compresa tra 152 e 274 cm.

Asta Shurhold realizzata in alluminio anodizzato anticorrosione, 
leggero ed altamente resistente, compatibile con oltre 40 diversi 
accessori. Colore impugnatura: giallo. 

46.879.00 Lunghezza 152 cm.
46.879.01 Lunghezza 101 cm.
46.879.02 Lunghezza 76 cm.
46.879.03 Lunghezza 33 cm.

46.881.00 Prolunga per aste Shurhold, lunghezza 76 cm, per arrivare 
anche nei punti più difficili da raggiungere.

46.882.00 Prolunga curva per aste Shurhold, lunghezza 25 cm, angola-
zione 30°. Permette di raggiungere facilmente anche le aree piu difficili 
e, grazie ai doppi fori sulla parte superiore, una rotazione della spazzola 
a 180°.

46.883.00 Adattatore filettato Shurhold. Consente di adattare gli 
attacchi filettati al nuovo sistema di fissaggio SHUR-LOCK.

46.899.00 Innovativo secchio Shurhold con capienza di 20 Lt. Con 
comoda maniglia per il trasporto, dotato di una griglia filtrante per 
mantenere gli oggetti di pulizia separati dall’acqua sporca, di un porta-
barattoli per conservare in ordine i prodotti di pulizia e di un coperchio. 
Colore nero, base non inclusa.
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52.520.00 Trapano  avvitatore a batteria da 12V FEIN. Motore brushless 
FEIN PowerDrive, potente e esente da manutenzione per massima 
efficienza e durata. Cambio a 4 velocità e mandrino portapunta rimo-
vibile. Lunghezza compatta di 150 mm (senza mandrino portapunta).
Capacità della batteria di 2,5 Ah, fino a 400 avvitature (5x40 mm). FEIN 
SafetyCell Technology. Protezione della batteria e della macchina da 
sovraccarichi, surriscaldamento e scarica profonda. Lo stato di carica 
della batteria può essere letto direttamente sulla batteria. Fornito con 
2 batterie agli ioni di litio, supporto per cintura e supporto magnetico 
portabit, lampada LED, caricabatteria rapido ALG 50 per tutte le bat-
terie agli ioni di litio FEIN, di qualsiasi tensione.

52.521.00 Trapano  avvitatore a batteria da 18V FEIN. Perfetto per 
forature e maschiature fino a 10 mm. Motore brushless FEIN Power-
Drive, potente e esente da manutenzione per massima efficienza e 
durata. Cambio a 2 velocità. Attacco QuickIN per tutti gli accessori 
QuickIN. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno a 2 velocità per 
forature su metallo e viti autoforanti. Struttura compatta. 750 avvita-
ture (5x40 mm) con una sola carica della batteria (2,5 Ah). Presa multi-
tensione. L’utensile a batteria può essere comandato con tutte le 
batterie agli ioni di litio FEIN (12-18 V). FEIN SafetyCell Technology. 
Protezione della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscal-
damento e scarica profonda. Lo stato di carica della batteria può esse-
re letto direttamente sulla batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di 
litio, supporto per cintura e supporto magnetico portabit, caricabatte-
ria rapido ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN, di qualsia-
si tensione.

52.522.00 Trapano  avvitatore con percussione a batteria da 18V FEIN.  
Perfetto per forature fino a 10 mm su metallo, pietra e muri. Motore 
brushless FEIN PowerDrive, potente e esente da manutenzione per 
massima efficienza e durata. Cambio a 2 velocità.  Attacco QuickIN per 
tutti gli accessori QuickIN. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno 

a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente per 
forature su metallo, pietra e muri. Struttura compatta. 750 avvitature 
(5x40 mm) con una sola carica della batteria (2,5 Ah).Presa multiten-
sione. L’utensile a batteria può essere comandato con tutte le batterie 
agli ioni di litio FEIN (12-18 V). FEIN SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e 
scarica profonda. Lo stato di carica della batteria può essere letto di-
rettamente sulla batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di litio, sup-
porto per cintura e supporto magnetico portabit, caricabatteria rapido 
ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN, di qualsiasi tensione.

52.523.00 Trapano  avvitatore con percussione a batteria da 18 V FEIN.  
Perfetto per forature fino a 10 mm su metallo, pietra e muri. Motore 
brushless FEIN PowerDrive, potente e esente da manutenzione per 
massima efficienza e durata. Cambio a 2 velocità.  Attacco QuickIN per 
tutti gli accessori QuickIN. Ingranaggi di trasmissione in metallo pieno 
a 2 velocità con funzione di percussione attivabile separatamente per 
forature su metallo, pietra e muri. Struttura compatta. 750 avvitature 
(5x40 mm) con una sola carica della batteria (2,5 Ah).Presa multiten-
sione. L’utensile a batteria può essere comandato con tutte le batterie 
agli ioni di litio FEIN (12-18 V). FEIN SafetyCell Technology. Protezione 
della batteria e della macchina da sovraccarichi, surriscaldamento e 
scarica profonda. Lo stato di carica della batteria può essere letto di-
rettamente sulla batteria. Fornito con 2 batterie agli ioni di litio, sup-
porto per cintura e supporto magnetico portabit, caricabatteria rapido 
ALG 50 per tutte le batterie agli ioni di litio FEIN, di qualsiasi tensione.

52.040.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.24. Fabbricazione robusta 
in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers, 12 tasche esterne e 
8 interne per una grande capacità di stivaggio. Con chiusura lampo, 
maniglia e tracolla imbottita. Capacità di carico: 15 kg.

52.041.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.42. Fabbricazione robusta 
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in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers, 12 tasche esterne e 
8 interne per una grande capacità di stivaggio. Con chiusura lampo, 
maniglia e tracolla imbottita. Capacità di carico: 20 kg.

52.042.00 Borsa attrezzi trolley KRAFTWERK lt.20. Fabbricazione 
robusta in tessuto polyestere impermeabile 600 Deniers. Con manico 
telescopico in gomma, 3 compartimenti, tasche laterali e vano per 
portatile. Ideale anche come bagaglio a mano per viaggi aerei. Capacità 
di carico: 20 kg.

52.043.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.10. Fabbricazione robusta 
in tessuto polyestere impermeabile. Maniglia in solido acciaio inossi-
dabile con imbottitura ergonomica. Con rinforzi laterali, copertura con 
chiusura lampo, tasche interne, fondo in solido PVC, tracolla imbottita.
Capacità di carico: 18 Kg.

52.044.00 Borsa per attrezzi KRAFTWERK lt.23. Fabbricazione robusta 
in tessuto polyestere impermeabile 1680 Deniers. Maniglia in solido 
acciaio inossidabile con imbottitura ergonomica. Con rinforzi laterali, 
copertura con chiusura lampo, numerose tasche interne, fondo in solido 
PVC, tracolla imbottita. Capacità di carico: 40Kg. Dim.mm.440x260x370.

52.305.00 Valigetta universale KRAFTWERK mod.1037. Con chiavi a 
bussola ed utensili per ogni impiego ed ogni tipo di avvitatura. Dim.
mm.445×330×90, peso 9 Kg.

55.259.00 Valigia con set cavi autodiagnosi per interfaccia motori 
marini per sistema di diagnostica TEXA. Il kit comprende i seguenti cavi: 
Cavo principale CAN Marine (AM01 CAN).
Cavo Marine HONDA/TOHATSU (PGM-FI) (AM02).*
Cavo Marine 2 vie Gruppo MERCURY e MARINER (AM04).* 
Cavo Marine 4 vie Gruppo MERCURY e MARINER (AM05).* 
Cavo Marine YAMAHA/SELVA MARINE (AM06).* 
Cavo Marine 6 vie VOLVO PENTA (AM07).* 
Cavo Marine VOLVO PENTA per modelli KAD-TAMD (AM09).* 
Cavo Marine EVINRUDE (AM13).*
Cavo Marine 10 vie VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, PCM (MEFI-
1,2,3,4,4B) (AM14).*                                     
Cavo Marine VOLVO, MERCRUISER, CRUSADER, ILMOR, INDMAR, PCM 
(MEFI-5/EGC presa OBD-M) (AM16).**
Cavo Marine 8 vie rettangolare VOLVO PENTA EGC- EVC (AM18).**
Cavo Marine 4 vie SUZUKI (AM22).*
Cavo Marine Gruppo MERCURY, MARINER, CUMMINS dal 2010 (AM25).**                                                                                                
* Da utilizzarsi in abbinamento al cavo 3902358 (AM01).
** Da utilizzarsi in abbinamento al cavo 3903008 (AM01 CAN).

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.
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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.

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

54.709.06 Insalatiera, Ø 27,5 cm.

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.

54.709.10 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 materia-
le 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.

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.

54.709.20 Il set di stoviglie in melamina di alta qualità da 24 pezzi colle-
zione SAILOR SOUL è un pratico coordinato per 6 persone composto da 
6 piatti piani, 6 piatti da zuppa, 6 piatti da dessert, 6 mug impilabili e una 
cesta contenitore. Tutti i pezzi sono fabbricati in melamina infrangibile 
e la cesta può essere utilizzata per riporre le stoviglie di melamina o 
come cesto porta frutta.

54.709.21 Il set di stoviglie in melamina di alta qualità per barca da 13 
pezzi collezione SAILOR SOUL è un pratico coordinato per 4 persone 
composto da 4 piatti piani, 4 piatti da zuppa, 1 insalatiera, 4 mug im-
pilabili e 1 cesta contenitore.Tutti i pezzi sono fabbricati in melamina 
infrangibile e la cesta può essere utilizzata per riporre le stoviglie di 
melamina o come cesto porta frutta.
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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 SILVER. 
54.703.00 Piani, Ø 27 cm.
54.703.01 Fondi, Ø 20,5 cm.
54.703.02 Dessert, Ø 21,5 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.

 Set di 6 ciotole impilabili, Ø 15 cm.

54.700.05 Colore SABBIA.
54.702.05 Colore BLU.
54.703.05 Colore SILVER.

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.

Set di stoviglie da 24 pezzi. E’ un pratico coordinato per 6 persone 
composto da 6 piatti piani, 6 piatti da zuppa, 6 piatti da dessert, 
6 mug impilabili e una cesta contenitore, che può essere utilizzata 
per riporre le stoviglie di melamina o come cesto porta frutta. 

54.700.10 Colore SABBIA.

54.702.10 Colore BLU.

54.703.10 Colore SILVER.

Set di stoviglie da 13 pezzi. E’ un pratico coordinato per 4 persone 
composto da 4 piatti piani, 4 piatti da zuppa, 1 insalatiera, 4 mug 
impilabili e 1 cesta contenitore che può essere utilizzata per 
riporre le stoviglie di melamina o come cesto porta frutta. 

54.700.11 Colore SABBIA.
54.702.11 Colore BLU.
54.703.11 Colore SILVER.

Cestino multiuso ideale per la conservazione di accessori nautici, 
giocattoli, vestiti ma anche per riporre il vasellame di melamina 
senza occupare spazio. Realizzato in poliestere con inserti in 
alluminio, dimensioni L39 x W30 x H27.

54.700.20 Colore SABBIA.
54.702.20 Colore BLU.
54.703.20 Colore SILVER.
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Cestino multiuso ideale per la conservazione di accessori nautici, 
giocattoli, vestiti ma anche per riporre il vasellame di melamina 
senza occupare spazio. Realizzato in poliestere con inserti in 
alluminio, dimensioni L30 x W30 x H30.

54.700.21 Colore SABBIA.
54.702.21 Colore BLU.
54.703.21 Colore SILVER.

Cestino multiuso ideale per la conservazione di accessori nautici, 
giocattoli, vestiti ma anche per riporre il vasellame di melamina 
senza occupare spazio. Realizzato in poliestere con inserti in 
alluminio, dimensioni Ø30cm - H26cm.

54.700.22 Colore SABBIA.
54.702.22 Colore BLU.
54.703.22 Colore SILVER.

Borsa da spiaggia con manici in corda, perfetta per portare tutti 
gli asciugamani. Ha una base rigida che gli permette di stare in 
piedi e impedire che la sabbia entri o che cadano oggetti. Ideale 
anche come shopping bag.

54.880.00 Colore BEIGE.
54.880.01 Colore BLU.
54.880.02 Colore ACQUA.

Borsa a mano con manici in corda, perfetta per portare tutti gli 
asciugamani. Ha una base rigida che gli permette di stare in piedi 
e impedire che la sabbia entri o che cadano oggetti. Ideale anche 
come shopping bag.

54.881.00 Colore BEIGE.
54.881.01 Colore BLU.
54.881.02 Colore ACQUA.

Pochette in tessuto, con cerniera. Ideale come portaoggetti da borsa.
54.882.00 Colore BEIGE.

54.882.01 Colore BLU.
54.882.02 Colore ACQUA.

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.

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.

54.705.10 Set di stoviglie in melamina di alta qualità da 24 pezzi col-
lezione BALI composto da 6 piatti piani, 6 piatti da zuppa, 6 piatti da 
dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore. Tutti i pezzi sono 
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fabbricati in melamina infrangibile e la cesta può essere utilizzata per 
riporre le stoviglie di melamina o come cesto porta frutta.

54.705.11 Set di stoviglie in melamina di alta qualità per barca da 13 
pezzi collezione BALI composto da 4 piatti piani, 4 piatti da zuppa, 1 
insalatiera, 4 mug impilabili e 1 cesta contenitore. Tutti i pezzi sono 
fabbricati in melamina infrangibile e la cesta può essere utilizzata per 
riporre le stoviglie di melamina o come cesto porta frutta.

54.710.10 Set di stoviglie in melamina di alta qualità da 24 pezzi col-
lezione MONACO composto da 6 piatti piani, 6 piatti da zuppa, 6 piat-
ti da dessert, 6 mug impilabili e una cesta contenitore. Tutti i pezzi sono 
fabbricati in melamina infrangibile e la cesta può essere utilizzata per 
riporre le stoviglie di melamina o come cesto porta frutta.

54.710.11 Set di stoviglie in melamina di alta qualità per barca da 13 
pezzi collezione MONACO composto da 4 piatti piani, 4 piatti da zuppa, 
1 insalatiera, 4 mug impilabili e 1 cesta contenitore. Tutti i pezzi sono 
fabbricati in melamina infrangibile e la cesta può essere utilizzata per 
riporre le stoviglie di melamina o come cesto porta frutta.

Trapunta singola leggera reversibile serie ROYAL, 100% cotone, 
dim. 150x240 cm, imbottitura 100gr/m2

54.837.10 Royal chic, colori blu/beige.
54.837.11 Royal red, colori rosso/bianco/blu.

Trapunta matrimoniale completa di coppia di federe, leggera, 
reversibile, serie ROYAL 100% cotone, dim. 240x245 cm, imbottitura 
100gr/m2

54.838.10 Royal chic, colori blu/beige.
54.838.11 Royal red, colori rosso/bianco/blu.

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. 

54.890.00 Tavolo pieghevole, dim. 60x60cm.

54.891.00 Tavolo pieghevole, dim. 80x60cm.

54.892.00 Tavolo pieghevole, dim. 120x60cm.
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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.

54.896.00 Poltrona pieghevole, colore ecru.
54.896.01 Poltrona pieghevole, colore beige.

05.323.00 Occhiali da sole Barz Optics, modello SAMOA, con lenti po-
larizzate 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.

05.324.00 Occhiali da sole Barz Optics, modello FIJI, con lenti polariz-
zate 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 tecno-
logia 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.

STAND UP PADDLE CORAL SEA 8,5”. Gonfiabili, in PVC con ultima 
tecnologia drop stitch, progettate per pesi e livelli di esperienza 
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diversi. L’alto spessore del PVC conferisce alla tavola una rigidità 
tale da renderla molto stabile in acqua. Ideali per divertirsi e 
mantenersi in forma. Agevoli da trasportare grazie al peso 
contenuto ed alla possibilità di essere riposte nella sacca in 
dotazione una volta sgonfiata. Fornite con sacca per il trasporto 
e kit di riparazione. Caratteristiche tecniche: lunghezza 262 cm, 
larghezza 75 cm, spessore 10 cm, peso 9,5 Kg. Pressione di 
gonfiaggio 15 psi.

05.410.00 Colore ROSSO.
05.410.01 Colore BLU.

STAND UP PADDLE CORAL SEA 10,6”. Gonfiabili, in PVC con ultima 
tecnologia drop stitch, progettate per pesi e livelli di esperienza 
diversi. L’alto spessore del PVC conferisce alla tavola una rigidità 
tale da renderla molto stabile in acqua. Ideali per divertirsi e 
mantenersi in forma. Agevoli da trasportare grazie al peso 
contenuto ed alla possibilità di essere riposte nella sacca in 
dotazione una volta sgonfiata. Fornite con sacca per il trasporto 
e kit di riparazione. Caratteristiche tecniche: lunghezza 320 cm, 
larghezza 75 cm, spessore 15 cm, peso 12 Kg. Pressione di 
gonfiaggio 15 psi.

05.411.00 Colore ROSSO.
05.411.01 Colore BLU.

05.420.00  Pompa a flusso variabile, per tavole SUP gonfiabili, che 
unisce velocità, comfort ed alte prestazioni. La pompa può essere 
utilizzata in modalità flusso doppio durante le prime fasi del gonfiaggio, 
quando la pressione richiesta non è elevata. Con l’aumentare della 
pressione richiesta, lo speciale design permette la commutazione 
manuale da flusso doppio a flusso singolo, rimuovendo la valvola switch.  

Affidabile e robusta, albero in alluminio, fornita in comoda sacca per il 
trasporto, equipaggiata con raccordo a baionetta per le più comuni 
valvole SUP, manometro 0-2 bar (0-29 psi) integrato e smontabile. Di-
mensioni 8x22x63 cm, capacità 1×2000 cc, pressione massima 1,9 bar 
(27,5 psi).

05.422.00 Pagaia per tavole SUP telescopica e scomponibile, in allu-
minio, con pala e particolari in materiale plastico.

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/M/L.

07.125.00 Sacca stagna IDRY BAG. Perfetta per nuotare in acque libere 
o per avventure di snorkeling. Mantiene il contenuto asciutto e al sicu-
ro, 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.

07.310.00 Occhialini Aqua Sphere VISTA, colore acqua, blue, silver. 
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 impermeabi-
le e comoda. 100% di protezione da raggi UVA e UVB. Senza lattice. 

Occhialini Aqua Sphere KAIMAN. I primi occhialini con lenti curve 
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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 Colore LIGHT BLUE. 
07.311.01 Colore BLACK.

07.312.00 Occhialini Aqua Sphere VISTA dark grey, blue. Il cerchietto 
rigido con inserti in gomma è estremamente resistente agli urti ed 
indeformabile nel tempo. Il corpo gomma in silicone ipoallergenico 
si appoggia lungo la fascia perimetrale del viso, al di fuori delle or-
bite oculari. La pressione viene pertanto ripartita su una superficie 
maggiore, garantendo un comfort eccezionale. Le lenti trasparenti 
sono in policarbonato con trattamento anti appannante e antigraffio 
e  garantiscono un’ottima qualità ottica. Campo visivo a 180°, fibbie 
Quick-Fit™ monotasto. Protezione UVA e UVB al 100%. 

07.314.00 Maschera Aqualung OYSTER LX, colore blue. Corpo maschera 
in silicone. Cerchietto realizzato in tecnopolimero di alta qualità. Vetro 
temprato 3 mm. Fibbie Quick-Fit per una facile regolazione ed un ottima 
vestibilità. Tecnologia Microframe. Ampio campo visivo. 

Maschera Aqualung OYSTER LX COMBO, completa di boccaglio 
anatomico in silicone. Corpo maschera in silicone. Cerchietto 
realizzato in tecnopolimero di alta qualità. Vetro temprato 3 mm. 
Fibbie Quick-Fit per una facile regolazione ed un ottima vestibilità. 
Tecnologia Microframe. Ampio campo visivo. 

07.316.00 Colore BLACK.
07.316.01 Colore BLUE.

07.317.00 Maschera Aqualung Planet LX COMBO, completa di bocca-
glio anatomico in silicone, colore yellow. Corpo maschera in silicone LSR 
(Liquid Silicon Rubber). Vetri temprati da 5mm. Cinturino in silicone. 
Fibbie a leva a regolazione micrometrica. Clip di fissaggio rapido. Pa-
raspruzzi con canale di scarico.

Maschera Aqualung PLANET JUNIOR LX COMBO, completa 
di boccaglio anatomico in silicone. Corpo maschera in silicone 
LSR (Liquid Silicon Rubber). Vetri temprati da 5mm. Cinturino in 
silicone. Fibbie a leva a regolazione micrometrica. Clip di fissaggio 
rapido. Paraspruzzi con canale di scarico.

07.317.01  Colore AQUA.

07.317.02  Colore YELLOW.

07.317.03  Colore BLUE.

Aqualung COMBO MIX CL. 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. 
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Peso: solo 65 gr.

07.318.00  Colore AQUA.

07.318.01  Colore BLUE.

07.318.02  Colore PINK.

07.318.01  Colore LIME.

Pinne Aqualung GRAND PRIX JUNIOR, colore blue. 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 blue. 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.

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.
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