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05.381.00 Motore elettrico BLUE DRIVE POWER FIN 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 resistenti 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.

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

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 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  
laccio di sicurezza, zaino per il trasporto, pagaia telescopica in 
alluminio scomponibile, pompa a doppia azione con manometro 
per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

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 12 10 120 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Su
pp

le
m

en
to

 2
02

0

Supplemento 2020 al Catalogo generale 2019 5

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 Dyana. 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 è 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 340 l e le dimensioni, 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 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

 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

segue ‣ segue ‣
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

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 affusolato consente di pagaiare seguendo una linea 
retta nell’acqua 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 e inizio della competizione. E’ una perfetta macchina 
da corsa, utile ai club per aumentare lo spirito di squadra, team 
building o per per portare più persone nell’acqua. Dotata di 2 
valvole aria per un gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed una pinna 
direzionale da corsa. 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 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 11,2 210 15 
psi

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

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

Sup board WAVE 8’8” è la tavola ideale per i surfisti che 
vogliono portare la loro tavola con sè 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  

segue ‣
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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 delle 
scarpe, di un pad rialzato per aumentare la presa durante le 
virate e gli step back repentini, di una rigida maniglia in 
neoprene per trasportarla con facilità. Fornita con una comoda 
sacca per il trasporto e pompe a mano a doppia azione per il 
gonfiaggio e lo sgonfiaggio.

Articolo

SUP BOARD AQUAMARINA 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

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Sup board DRIFT 10’10” 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 unite 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 D-ring 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. Fornita con comoda sacca per il 
trasporto, laccio di sicurezza, supporto per pagaia, pagaia 
telescopica scomponibile in alluminio ultraleggero, pompa a 
mano con manometro a doppia azione e pinna direzionale.

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 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.

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 DROP 
STITCH 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 

segue ‣ segue ‣
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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 AQUAMARINA 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.

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.

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

05.416.00 Pagaia Aqua Marina DUAL TECH 2 in 1, per SUP 
e kayak . Pagaia a 4 sezioni con asta in alluminio e pale in nylon 
e fibre di vetro, può essere utilizzata ad 1 pala per i SUP o, 
aggiungendo la seconda pala, come pagaia per governare i 
kayak. Caratteristiche tecniche: asta in alluminio a 3/4 sezioni, 
spesso 1 mm, diametro 29 mm. Lunghezza a 3 sezioni: 170 cm; 
a 4 sezioni 190 cm. Doppie lame in 70% nylon + 30% fibra di 
vetro, dim. 42x20 cm; peso 1250 g.

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.

05.418.00 Pagaia Aqua Marina per SUP CARBON PRO 
Pagaia telescopica a 3 sezioni realizzata in alluminio rinforzato 
e pale in carbonio, per i pagaisti più esigenti. Caratteristiche 
tecniche: asta in Carbonio (70%) e fibre di vetro (30%) spessore 
1,4 mm, diametro 29 mm. Lunghezza da 180 a 220 cm, pala in 
Carbonio 42x20,5 cm. Peso 750 gr.
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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.

05.453.00 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.

KAYAK BETTA 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 multilivello, 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

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

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali

Pagaia 1 2

Sedili rimovibili 1 2

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

KAYAK STEAM Linea di kayak costruiti in PVC multistrato e 
camere d aria multiple, ideati 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, 
materiale 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 dirigibilità. 
Le valvole posizionate sul fondo, integrate nella chiglia a V 
disegnata per aumentare la manovrabilità e la stabilità del 
kayak, possono essere aperte in caso di condizioni difficili o 
chiuse in caso di condizioni più favorevoli o con tempo freddo. 

segue ‣segue ‣
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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. Fornito con: borsa per il trasporto, 
pompa a mano per il gonfiaggio, 2 pinne direzionali e sedile 
rimovibile.

Caratteristiche
STEAM 312 10’3” STEAM 412 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+16 valvole 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 e 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.

Caratteristiche
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 11,2 kg 15 kg 18 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 2 (terzo sedile 
opzionale)

ACCESSORI IN DOTAZIONE
segue ‣



Su
pp

le
m

en
to

 2
02

0

Supplemento 2020 al Catalogo generale 2019 11

Questo kayak è una macchina performante per veri 
avventurieri. Il nuovissimo TOMAHAWK AIR-K è interamente 
costruito con tecnologia DROP STITCH che offre un aspetto 
sorprendente e una qualità incredibile. Unendo efficienza, 
velocità, comfort e stabilità, offre tutto il necessario per una 
crociera perfetta con un carico leggero. La struttura ha il 
fondo aerodinamico, a forma di V modellata sotto prua e 
poppa che offre prestazioni di manovrabilità notevoli ma che 
consente ai canoisti fare curve veloci e stabili. Caratteristiche 
principali: camere laterali e fondo completamente costruite 
con tecnologia DROP STITCH, più rigido e più veloce di 
qualsiasi kayak gonfiabile tradizionale, 3 camere d’aria 
separate per una maggiore sicurezza nelle avventure a lunga 
distanza, chiglia a V modellata per prestazioni eccezionali e 
rapide virate, posizione del poggiapiedi regolabile per un 
viaggio confortevole, sedile da kayak premium regolabile con 
schienale alto, cuscino spugnoso e tasche multiple, protezione 
antispruzzo sia a prua che a poppa, sistema di pinne ad alte 
prestazioni per un’eccellente capacità di manovra. Fornito 
con: sedile rimovibile, pompa a mano con manometro per il 
gonfiaggio, pinna direzionale e sacca per il trasporto. 

TOMAHAWK AIR K

Caratteristiche
AIR 375 12’4” AIR 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

 ACCESSORI IN DOTAZIONE

TOMAHAWK AIR-C è un rivoluzionario kayak 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 un kayak tradizionale 
della stessa classe; 3 camere d’aria separate per una maggiore 
sicurezza, chiglia gonfiabile a V a prua e poppa per prestazioni 
eccezionali e pagaiate efficienti, linea di galleggiamento extra 
lunga dello scafo per una maggiore velocità di pagaiata, sedile 
regolabile premium con schienale alto, cuscino spugnoso 
e tasche multiple, sistema di pinne ad alte prestazioni per 
un’eccellente capacità di manovra, pompa a doppia azione 
per un gonfiaggio rapido e semplice. Fornito con: sedile 
rimovibile, pompa a mano con manometro per il gonfiaggio, 
pinna direzionale e sacca per il trasporto.

Caratteristiche
TOMAHAWK 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 2 (terzo sedile opzionale)

segue ‣ segue ‣
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ACCESSORI IN DOTAZIONE

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, dimensioni 33.5x15 cm.

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

Fishfinder/chartplotter con trasduttore di poppa HDI a bassa/
alta frequenza e DownScan Imaging™. Il nuovissimo HOOK 
Reveal semplifica la pesca, offrendo prestazioni eccezionali 
grazie a strumenti di fishfinding comprovati, tra cui un sonar a 
regolazione automatica, DownScan Imaging™, miglioramento 
delle prestazioni in acque profonde e ora anche FishReveal™, 
che rende più facile vedere i pesci combinando i vantaggi del 
sonar CHIRP Lowrance e di DownScan Imaging™ in un’unica 
schermata. Sia per la pesca in uno spot locale che in acque 
sconosciute, si possono trovare le migliori zone di pesca 
con le carte C-Map dettagliate delle acque inesplorate, in 
tempo reale, grazie a Genesis Live. Mappa di base mondiale 
precaricata. Nuove tavolozze dei colori per il fishfinding. 
Tastierino ottimizzato, accesso con un tocco alle funzioni 
principali. Opzioni di mappatura, tra cui C-MAP, C-MAP 
Genesis, Navionics® e altro. Display SolarMAX™ 5” ad alta 
visibilità anche alla luce diretta del sole, luminosità 1000 nits, 
risoluzione 800x480. Impermeabile IPX7, 1 slot per Micro SD (32 
gb Max). Dimensioni L x H x P: 185.7 mm x 109.8 mm x 115.0 
mm. Fornito con: staffa di montaggio, cavo di alimentazione, 
fusibile e portafusibile, corner clips.
50.821.00 LOWRANCE HOOK REVEAL 5 con trasduttore 
di poppa 83/200 HDI. 
50.821.01 HOOK REVEAL 5 con trasduttore di poppa 50/200 
HDI.

 LOWRANCE HOOK REVEAL 7. Fishfinder/chartplotter con 
trasduttore di poppa HDI a bassa/alta frequenza e DownScan 
Imaging™. Il nuovissimo HOOK Reveal semplifica la pesca, 
offrendo prestazioni eccezionali grazie a strumenti di fishfinding 
comprovati, tra cui un sonar a regolazione automatica, 
DownScan Imaging™, miglioramento delle prestazioni in acque 
profonde e ora anche FishReveal™, che rende più facile vedere 
i pesci combinando i vantaggi del sonar CHIRP Lowrance e di 
DownScan Imaging™ in un’unica schermata. Sia per la pesca 
in uno spot locale che in acque sconosciute, si possono trovare 
le migliori zone di pesca con le carte C-Map dettagliate delle 
acque inesplorate, in tempo reale, grazie a Genesis Live.  Mappa 
di base mondiale precaricata. Nuove tavolozze dei colori per 
il fishfinding. Tastierino ottimizzato, accesso con un tocco alle 
funzioni principali. Opzioni di mappatura, tra cui C-MAP, C-MAP 
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Genesis, Navionics® e altro. Display SolarMAX™ 7” ad alta 
visibilità anche alla luce diretta del sole, luminosità 1000 nits , 
risoluzione 800x480. Impermeabile IPX7, 1 slot per Micro SD 
(32 gb Max). Dimensioni L x H x P: 236.4 mm x 164.2 mm x 
112.3 mm. Fornito con: staffa di montaggio, cavo di 
alimentazione, fusibile e portafusibile, corner clips. 
50.822.00 HOOK REVEAL 7 con trasduttore di poppa 83/200 
HDI
50.822.01 HOOK REVEAL 7 con trasduttore di poppa 50/200 
HDI
50.822.02 HOOK REVEAL 7 con trasduttore di poppa 
TRIPLESHOT

 LOWRANCE HOOK REVEAL 9. Fishfinder/chartplotter con 
trasduttore di poppa HDI ad bassa/alta frequenza e DownScan 
Imaging™. Il nuovissimo HOOK Reveal semplifica la pesca, 
offrendo prestazioni eccezionali grazie a strumenti di fishfinding 
comprovati, tra cui un sonar a regolazione automatica, 
DownScan Imaging™, miglioramento delle prestazioni in acque 
profonde e ora anche FishReveal™, che rende più facile vedere 
i pesci combinando i vantaggi del sonar CHIRP Lowrance e di 
DownScan Imaging™ in un’unica schermata. Sia per la pesca 
in uno spot locale che in acque sconosciute, si possono trovare 
le migliori zone di pesca con le carte C-Map dettagliate delle 
acque inesplorate, in tempo reale, grazie a Genesis Live.  Mappa 
di base mondiale precaricata. Nuove tavolozze dei colori per 
il fishfinding. Tastierino ottimizzato,  accesso con un tocco alle 
funzioni principali. Opzioni di mappatura, tra cui C-MAP, C-MAP 
Genesis, Navionics® e altro. Display SolarMAX™ 9” ad alta 
visibilità anche alla luce diretta del sole, luminosità 1000 nits , 
risoluzione 800x480. Impermeabile IPX7, 1 slot per Micro SD 
(32 gb Max). Dimensioni L x H x P: 277.3 mm x 175.2 mm x 
112.3 mm. Fornito con: staffa di montaggio, cavo di 
alimentazione, fusibile e portafusibile, corner clips. 
50.823.00 HOOK REVEAL 9 con trasduttore di poppa 50/200 
HDI
50.823.01 HOOK REVEAL 9 con trasduttore di poppa 
TRIPLESHOT

50.301.00 Antenna radar LOWRANCE HALO20. Compatta 
con tecnologia a compressione d’impulso che rileva pericoli di 
collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia 
nautiche. Con il suo minimo ingombro e design a basso profilo, 
HALO20 è un radar straordinario per chi utilizza piccole 
imbarcazioni da pesca sportiva o da diporto. Amplia la visuale 
dalla prua dell’imbarcazione, fornisce un mix potente di 
rilevamento a breve e a lunga distanza ed offre anche una 
definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. Funzioni 
principali: Compressione d’impulso 10 W, Portata fino a 24 
miglia nautiche tramite un’unica antenna compatta a cupola da 
20”, Protezione dalle radiazioni, Semplicità di utilizzo in 
modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e weather 

(meteo). Tracciamento dei target MARPA, InstantOn™, 
Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. Consumo 
massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), 
impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm  x 223 mm 
H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per 
HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m.

50.302.00 Antenna radar LOWRANCE HALO20+. Offre una 
visione quasi in tempo teale.  Il funzionamento a 60 RPM leader 
del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio per evitare 
le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli con la 
tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura a corto, 
medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia nautiche, 
tutto questo in un’antenna a cupola compatta da 20”. Monitora 
contemporaneamente due distanze nella modalità Dual Range 
per tenere d’occhio celle temporalesche a distanza e controllare 
i rischi di collisione ravvicinati. La tecnologia a compressione 
d’impulso non scende a compromessi nel rilevamento di 
qualsiasi distanza e il restringimento del raggio offre una 
separazione migliore fra bersagli distanti o di piccole 
dimensioni. Portata fino a 36 miglia nautiche, Funzionamento 
ultra veloce a 60 RPM a intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, 
Tecnologia VelocityTrack ™ Doppler per evitare le collisioni, 
Semplicità di utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare 
aperto), weather (meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target 
MARPA (fino a 10 target, 20 in doppio raggio). Consumo 
massimo:29 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), 
impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm  x 223 mm 
H, peso: kg,5,9, Contenuto della confezione: Cavo da 5 m per 
HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m. 

50.508.00   Motore per pesca alla traina LOWRANCE Ghost. 
Affidabile, robusto e costruito per durare a lungo, il nuovo 
silenziosissimo motore da traina in acqua dolce Lowrance® 
Ghost™ consente ai pescatori di pescare più a lungo, navigare 
più velocemente e avvicinarsi senza spaventare i pesci. Ghost 
è dotato di un rivoluzionario motore brushless con il massimo 
della spinta e il maggior numero di ore di esercizio di qualsiasi 
motore da traina in commercio. Grazie alle opzioni sonar 
integrate di Lowrance, all’ancoraggio tramite waypoint e a 
una garanzia di tre anni, Ghost rappresenta il nuovo standard 
dei motori da traina. Integrazione totale con HDS LIVE, HDS 
Carbon ed Elite Ti2, Governo Fly-By-Wire, Sonar plug-and-
play Lowrance, Pedale configurabile, Senza interferenze, 
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Installazione flessibile, Supporto antiurto a 360°, Facile da 
riporre e utilizzare. Specifiche tecniche motore: Lunghezza 
gambo: 47”, Montaggio a prua, Spinta massima: 120 Lbs 
a 36v; 97 Lbs A 24v, Voltaggio: 24v o 36v, Bussola esterna 
inclusa, Antenna GPS interna. Specifiche tecniche Sonar: Hdi 
Sonar Nosecone incluso, Frequenze supportate: Medium/
High Chirp Sonar, 455/800 Khz, Trasduttore opzionale: Active 
Imaging 3-In-1. Dimensioni pedale: 11 ¾” L, 7 ¼” W, 4 ½”, 
impermeabile Ipx7.

50.925.00 Trasduttore di poppa LOWRANCE 3-in-1 Active 
Imaging, con tecnologia CHIRP, SideScan e DownScan. Ideale 
per l’individuazione delle aree pescose quali accumuli di massi, 
tronchi verticali, letti di alghe o erbacce, fosse e scogli 
sommersi, il sonar 3-in-1 Active Imaging™ offre una nitidezza 
superiore e immagini a risoluzione più alta di pesci e strutture, 
con un raggio d’azione superiore rispetto a qualsiasi altra 
tecnologia di imaging di strutture. Funzioni principali: 
Dettagli ancor più accurati e raggio d’azione superiore rispetto 
a qualsiasi altra tecnologia di imaging; Identificazione dei 
bersagli più facile grazie alla visualizzazione intelligente dei 
bersagli FishReveal™; Supporta sonar CHIRP a frequenze 
medio-alte (83/200 kHz) + 455/800 kHz; Compatibile con i 
display Lowrance HDS LIVE, HDS Carbon, Elite Ti2. Contenuto 
della confezione: Trasduttore active imaging 3 in 1, kit di 
montaggio sullo specchio di poppa.

50.926.00 Trasduttore di poppa LOWRANCE LiveSight. Il 
complemento perfetto di ogni sistema HDS LIVE. Il sonar 
LiveSight™ trasforma la pesca tradizionale in una pesca a vista, 
con immagini in tempo reale dell’esca e dei movimenti del 
pesce. Guarda i pesci reagire alla tua esca in tempo reale, per 
ottenere un quadro esatto della situazione e decidere come 
agire. Il trasduttore Down View supporta sia la vista sonar 
LiveSight che la vista sonar tradizionale. Il trasduttore può 
essere orientato verso il basso per vista Down o in avanti per 
vista Forward. Compatibile con HDS LIVE e HDS Carbon 
(Carbon richiede il modulo PSI-1).

 50.930.00  Trasduttore e modulo LOWRANCE StructureScan 
3D. L’imaging StructureScan® 3D analizza il fondale subacqueo 
e la struttura di stazionamento dei pesci in modo da creare una 
visualizzazione ad alta risoluzione tridimensionale del fondale. 
Individua immediatamente la posizione dei pesci e della 
struttura rispetto alla tua barca con una vista nitidissima da 
ruotare, inclinare e su cui eseguire una panoramica per la 
prospettiva perfetta.

50.505.00 Autopilota LOWRANCE OUTBOARD PILOT 
HYDRAULIC PACK. Sistema autopilota completo per 
imbarcazioni inferiori a 30 ft. con motore unico fuoribordo con 
governo idraulico. Completamente controllabile da un display 
multifunzione LOWRANCE e SIMRAD compatibili. Guida il 
motore fuoribordo in una direzione, verso un waypoint, una 
rotta o la posizione del cursore grazie al controllo dal display 
multifunzione. L’interfaccia Lowrance SmartSteer™ consente 
di controllare sia il motore fuoribordo con governo idraulico, 
sia il motore elettrico per pesca alla traina MotorGuide Xi5 
Pinpoint. Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce 
salvate. Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici. 
Consigliato per installazioni a motore fuoribordo singolo su 
imbarcazioni con lunghezza di 30 piedi o inferiore. La tecnologia 
VRF (Virtual Rudder Feedback) semplifica l’installazione del 
pilota eliminando la necessità di un sensore di posizione del 
timone. Contenuto della confezione: Computer autopilota 
NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, Antenna Point-1, cavo 
di prolunga di rete da 0,6 mt, cavo di prolunga di rete da 1,8   
mt, cavo di prolunga di rete da 4,5 mt, kit di terminazioneTR-
120-KIT, kit per il montaggio PUMP-1, raccordo a 4 vie perdita 
minima Micro-C NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

50.506.00 Autopilota LOWRANCE Cable-steer Pack. Per 
imbarcazioni fino a 30 piedi e con un unico motore fuoribordo. 
Il sistema include tutto il necessario per adattare un autopilota 
a motori fuoribordo con governo cable-steer, compresi rotta 
Point-1/sensore GPS, computer autopilota NAC-1, attuatori 
cable-steer HELM-1, pulsante Standby-Auto e componenti di 
rete Micro-C. Guida il motore fuoribordo in una direzione, verso 
un waypoint, una rotta o la posizione del cursore grazie al 
controllo dal display multifunzione. L’interfaccia Lowrance 
SmartSteer™ consente di controllare sia il motore fuoribordo 
con governo cable-steer, sia il motore elettrico per pesca alla 
traina MotorGuide Xi5 Pinpoint. Creazione delle rotte con un 
singolo tocco dalle tracce salvate. Ripeti i percorsi con gli 
schemi di virata automatici. La tecnologia VRF (Virtual Rudder 
Feedback) semplifica l’installazione del pilota eliminando la 
necessità di un sensore di posizione del timone. Il gruppo di 
governo cable-steer del pilota fuoribordo Lowrance sostituisce 
l’attuatore del timone manuale. Compatibilità cavo Morse 290, 
Morse 304411 e Teleflex SSC52 Helm-1 è compatibile solo con 
NAC-1. Helm-1 include l’interfaccia riscontro a tensione 
variabile. Contenuto della confezione: cavo di prolunga di rete 
da 4,5 mt, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, kit di terminazione 
di rete TR-120-KIT, cavo di prolunga di rete da 1,8   mt, 
computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, 
attuatore HELM-1, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C 
NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.
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50.507.00 Autopilota LOWRANCE Drive Pilot. Sistema 
autopilota completo per imbarcazioni inferiori a 30 ft. con 
motore fuoribordo e entrofuoribordo con governo idraulico.  
Completamente controllabile da un display multifunzione 
LOWRANCE e SIMRAD compatibili.  Guida il motore fuoribordo 
in una direzione, verso un waypoint, una rotta o la posizione 
del cursore grazie al controllo dal display multifunzione. 
Creazione delle rotte con un singolo tocco dalle tracce salvate. 
Ripeti i percorsi con gli schemi di virata automatici.Consigliato 
per installazioni a motore fuoribordo singolo su imbarcazioni 
con lunghezza di 30 piedi o inferiore. La tecnologia VRF (Virtual 
Rudder Feedback) semplifica l’installazione del pilota 
eliminando la necessità di un sensore di posizione del timone. 
Contenuto della confezione: cavo di prolunga di rete da 4,5 
mt, cavo di prolunga di rete da 0,6 mt, kit di terminazione di 
rete TR-120-KIT, cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da 1,8 
mt, computer autopilota NAC-1, Pump-1 per pilota fuoribordo, 
bussola Precision-9, raccordo a 4 vie perdita minima Micro-C 
NMEA 2000, pulsante auto/standby in metallo.

50.840.00 Starter kit di rete NMEA 2000 Micro-C: include 
cavo di alimentazione di rete, cavo N2K da 4,5 m (15 ft), 3 
connettori a T, 2 terminazioni di rete.

50.841.00 Connettore di rete a T NMEA 2000 N2K-T-RD, 
utilizzato per aggiungere un dispositivo di rete a una rete 
NMEA 2000.

50.842.00 Cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da 1,8 mt, 
per dorsali di rete e dispositivi di rete NMEA 2000.
50.843.00 Cavo di prolunga di rete NMEA 2000 da4,5 mt, 
per dorsali di rete e dispositivi di rete NMEA 2000.

50.265.00 LOWRANCE VHF LINK 6S. Radio VHF approvata 
DSC di classe D con ricevitore GPS integrato, microfono a presa 
ergonomica con quattro pulsanti, controlli intuitivi tramite 
manopola e tastiera e installazione facile con montaggio su 
staffa o a incasso. LCD ad alta visibilità con modalità notturna 
invertita, Tasto del canale d’emergenza dedicato, Funzione Tri 
Watch, Tutti i canali internazionali, Antenna GPS interna.

50.870.00   SIMRAD CRUISE 5 chartplotter/fishfinder con 
cartografia di base e trasduttore 83/200, Simrad Cruise è il 
chartplotter più intuitivo e facile da utilizzare disponibile. 
Tutto ciò che occorre per usufruire di una navigazione GPS 
semplice e diretta è già nella confezione – un display 
antiriflesso, una staffa di montaggio e un trasduttore sonar. 
Simrad Cruise è in grado di visualizzare carte, dati di 
navigazione e sonar in una vista a schermo diviso oppure 
separatamente a schermo intero. La manopola rotante e i 
comandi tramite tastiera consentono di navigare tra i menu, 
creare rotte e accedere con estrema facilità ai dati sulla 
temperatura, la velocità, la profondità e il voltaggio della 
batteria. Supporta un’ampia serie di mappe ottimizzate, da 
C-MAP® a Navionics®.Display 5” retroilluminato 800 nits, 
risoluzione schermo 800x480, slot per scheda Micro SD, 
tensione di alimentazione: 10 - 17 V DC, dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità): 184.5x142.3x117.9 mm, tipo di 
montaggio: Bracket or Panel, compatibilità sonar: Integrated 
CHIRP. 8 Pin push fit connector, Antenna GPS:  Internal, 1Hz, 
WAAS, MSAS, EGNOS; Livello d’impermeabilità: IPX 6 and 7. 
Fornito con: trasduttore Skimmer 83/200; cruise corner bezel,  
staffa cardanica,  cavo di alimentazione. 

50.871.00   SIMRAD CRUISE 7 chartplotter/fishfinder con 
cartografia di base e trasduttore 83/200 Simrad Cruise è il 
chartplotter più intuitivo e facile da utilizzare disponibile. 
Tutto ciò che occorre per usufruire di una navigazione GPS 
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semplice e diretta è già nella confezione – un display 
antiriflesso, una staffa di montaggio e un trasduttore sonar. 
Simrad Cruise è in grado di visualizzare carte, dati di 
navigazione e sonar in una vista a schermo diviso oppure 
separatamente a schermo intero. La manopola rotante e i 
comandi tramite tastiera consentono di navigare tra i menu, 
creare rotte e accedere con estrema facilità ai dati sulla 
temperatura, la velocità, la profondità e il voltaggio della 
batteria. Supporta un’ampia serie di mappe ottimizzate, da 
C-MAP® a Navionics®, Display 7” retroilluminato 1000 nits, 
risoluzione schermo 800x480, slot per scheda Micro SD, 
tensione di alimentazione: 10 - 17 V DC, dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità): 263x145.5x100 mm, tipo di 
montaggio: Bracket or Panel, compatibilità sonar: Integrated 
CHIRP. 8 Pin push fit connector, Antenna GPS:  Internal, 1Hz, 
WAAS, MSAS, EGNOS; Livello d’impermeabilità: IPX 6 and 7.  
Fornito con: Trasduttore Skimmer 83/200 ; Cruise Corner 
Bezel,  Staffa cardanica,  Cavo di alimentazione.

50.872.00  SIMRAD CRUISE 9 chartplotter/fishfinder con 
cartografia di base e trasduttore 83/20 Simrad Cruise è il 
chartplotter più intuitivo e facile da utilizzare disponibile. 
Tutto ciò che occorre per usufruire di una navigazione GPS 
semplice e diretta è già nella confezione – un display 
antiriflesso, una staffa di montaggio e un trasduttore sonar. 
Simrad Cruise è in grado di visualizzare carte, dati di 
navigazione e sonar in una vista a schermo diviso oppure 
separatamente a schermo intero. La manopola rotante e i 
comandi tramite tastiera consentono di navigare tra i menu, 
creare rotte e accedere con estrema facilità ai dati sulla 
temperatura, la velocità, la profondità e il voltaggio della 
batteria. Supporta un’ampia serie di mappe ottimizzate, da 
C-MAP® a Navionics® Display 9” retroilluminato 1000 nits, 
risoluzione schermo 800x480, slot per scheda Micro SD, 
tensione di alimentazione: 10 - 17 V DC, dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità): 311x165.8x92,6 mm, tipo di 
montaggio: Bracket or Panel, compatibilità sonar: Integrated 
CHIRP. 8 Pin push fit connector, Antenna GPS:  Internal, 1Hz, 
WAAS, MSAS, EGNOS; Livello d’impermeabilità: IPX 6 and 7.  
Fornito con: Trasduttore Skimmer 83/200 ; Cruise Corner 
Bezel,  Staffa cardanica,  Cavo di alimentazione.

50.877.00   Antenna radar SIMRAD HALO 24. Rivoluziona il 
concetto di radar offrendo una visione quasi in tempo reale, 
con funzionamento a breve distanza a 60 giri/min leader di 
settore per evitare le collisioni. Permette di identificare i 
pericoli all’istante grazie alla tecnologia radar doppler 
VelocityTrack™ e di usufruire di una copertura simultanea a 
breve e a lungo raggio (fino a 48 miglia nautiche) tramite 
un’unica antenna compatta a cupola da 24”. Tecnologia a 

compressione d’impulso avanzata con restringimento del 
fascio, Visione Dual Range simultanea per una copertura a 
breve e lungo raggio, Semplicità di utilizzo in modalità 
Harbour (Porto), Offshore (Mare aperto), Weather (Meteo) e 
Bird (Uccelli), Tracciamento dei bersagli MARPA (fino a 10 
bersagli, 20 con doppia scala), Immediatamente attivabile 
dalla modalità standby. Dimensioni: mm. 610 (diametro) x 
mm.225 (altezza) intervallo minimo di scala 50 m, peso 6,75 
kg, impermeabilità IPX6, Alimentazione: 10,5-31.2 V DC. 
Fornita con: Cavo da 10 m per HALO Dome Radar, Cavo, da 
RJ45 a 5 pin, da 1,5 m, Attacco impermeabile RJ45.

50.878.00   Antenna radar SIMRAD HALO20. Compatta con 
tecnologia a compressione d’impulso che rileva pericoli di 
collisione e altri target a distanza ravvicinata e fino a 24 miglia 
nautiche. Con il suo minimo ingombro e design a basso 
profilo, HALO20 è un radar straordinario per chi utilizza 
piccole imbarcazioni da pesca sportiva o da diporto. Amplia la 
visuale dalla prua dell’imbarcazione, fornisce un mix potente 
di rilevamento a breve e a lunga distanza, e offre anche una 
definizione precisa dei bersagli con il minimo disturbo. 
Funzioni principali: Compressione d’impulso 10 W, Portata 
fino a 24 miglia nautiche tramite un’unica antenna compatta a 
cupola da 20”, Protezione dalle radiazioni, Semplicità di 
utilizzo in modalità harbour (porto), offshore (mare aperto) e 
weather (meteo). Tracciamento dei target MARPA, 
InstantOn™, Consumo energetico ridotto, Zone di guardia. 
Consumo massimo:20 w, alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC 
(12/24V), impermeabile IPX6, Dimensioni: diametro 510 mm  x 
223 mm H, peso: kg,5,9. Fornita con: Cavo da 5 m per HALO 
Dome, Cavo RJ45 a 5 pin da 1,5 m. 

50.879.00   Antenna radar SIMRAD HALO20+. Offre una 
visione quasi in tempo teale.  Il funzionamento a 60 RPM 
leader del settore a distanza ravvicinata garantisce il meglio 
per evitare le collisioni. Identifica immediatamente i pericoli 
con la tecnologia VelocityTrack ™ Doppler con una copertura 
a corto, medio e lungo raggio di alta qualità, fino a 36 miglia 
nautiche, tutto questo in un’antenna a cupola compatta da 
20”. Monitora contemporaneamente due distanze nella 
modalità Dual Range per tenere d’occhio celle temporalesche 
a distanza e controllare i rischi di collisione ravvicinati. La 
tecnologia a compressione d’impulso non scende a 
compromessi nel rilevamento di qualsiasi distanza e il 
restringimento del raggio offre una separazione migliore fra 
bersagli distanti o di piccole dimensioni. Portata fino a 36 
miglia nautiche, Funzionamento ultra veloce a 60 RPM a 
intervalli fino a 1,5 miglia nautiche, Tecnologia VelocityTrack 
™ Doppler per evitare le collisioni, Semplicità di utilizzo in 
modalità harbour (porto), offshore (mare aperto), weather 
(meteo) e bird (uccelli), Monitoraggio target MARPA (fino a 10 
target, 20 in doppio raggio). Consumo massimo:29 w, 
alimentazione: 10.5 - 31.2 VDC (12/24V), impermeabile IPX6, 
Dimensioni: diametro 510 mm  x 223 mm H, peso: kg,5,9. 
Fornita con: Cavo da 5 m per HALO Dome, Cavo RJ45 a 5 pin 
da 1,5 m. 

segue ‣
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50.487.00   SIMRAD RF25N: Sensore timone con connettore 
Micro-CS. Misurazione di ±120°. Precisione fino a ±0,5°, 
Connettività SimNet / NMEA 2000®. Cavo collegato da 5,5 m 
(18 piedi)  Specifiche:Peso: 0,5kg (1,1 lbs); Sicurezza bussola: 
0,5m (19,7”); Tensione di alimentazione: 12-16V via CAN; 
Connettività NMEA 2000: 1x CAN Micro-C port, 1 LEN;  
Consumo energetico massimo: 40mA (from CAN); Consumo 
energetico tipico: 40mA (from CAN); Dimensioni (altezza x 
larghezza x profondità: )99 x 65 x 177mm; Tipo di montaggio; 
Horizontal, Vertical, Upside-down; Livello d’impermeabilità: 
IPx6.

50.237.00   COBRA MR HH150FLTE VHF marino galleggiante, 
submersible e dotato di una banda arancione ad alta visibilità 
per essere distinto anche in scarsa condizione di visibilità. E’ 
particolarmente minuto e l’impugnatura è confortevole, in 
modo da essere agevole accedere a tutte le funzionalità di cui 
è dotato. Caratteristiche tecniche: Costruzione IPx7 
(Impermeabile per 30 Minuti ad un metro di profondità) .Tutti 
i Canali Internazionali, Canale Emerg. Tasto Riservato al 
Canale 16. Scansione Su Tutti i Canali, Indicatore Rx Su barra 
graduata a 3 tacche, Frequenze marine VHF, Potenza Tx Max 
3 W - Mid 1 W - Min 0,5 W, Potenza Audio 250 mW - 8 Ohm, 
Sensibilità 0,30 µV 12dB Sinad, Reiez.Interm. -70 dB, Alimentaz 
Da 5 Batterie NIMH o da Pile Alcaline tipo AAA, Autonomia 9 
ore, Assorbimento Tx: 1,1 A, Rx: 100 mA, Standby: 40 mA, 
Dimensioni 117h x 69 x 38 mm, Peso 227 gr senza Batterie. La 
confezione comprende: 5 Batterie ministilo (AAA) ricaricabili 
NiMh da 850 mAh; Cavo spina accendisigari per ricarica dalla 
12 Vcc; Attacco per la cintura.

GARMIN ECHOMAP UHD 62 CV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display a 
colori da 6”, con tecnologia Ultra High-Definition, CHIRP 
tradizionale, CHIRP ClearVü™ e connettività Wi-Fi integrata. 
Risoluzione schermo: 480x800 pixel a colori WVGA, 

impermeabile IPX7, doppia frequenza Chirp e Clearvu, 
dimensioni:21.8x13x6.2 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
62cv con mappa base mondiale, Cavo di ricarica/dati, Staffa 
inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, Coperchio 
protettivo, Documentazione. 
50.010.00 ECHOMAP UHD 62 CV
50.010.01 ECHOMAP UHD 62 CV con trasduttore GT24UHD-
TM.

GARMIN ECHOMAP UHD 72 CV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display a 
colori da 7”, con tecnologia Ultra High-Definition, CHIRP 
tradizionale, CHIRP ClearVü™ e connettività Wi-Fi integrata. 
Risoluzione schermo: 400x800 pixel a colori WVGA, 
impermeabile IPX7, doppia frequenza Chirp e Clearvu, 
dimensioni:25x13.9x5.1 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
72cv con mappa base mondiale, Cavo di ricarica/dati, Staffa 
inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, Coperchio 
protettivo, Documentazione. 
50.011.00 ECHOMAP UHD 72 CV
50.011.01 ECHOMAP UHD 72 CV con trasduttore GT24UHD-
TM.

GARMIN ECHOMAP UHD 72 SV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display 
a colori da 7”, con tecnologia Ultra High-Definition, 
CHIRP tradizionale, CHIRP ClearVü™, CHIRP SideVü™ e 
connettività Wi-Fi integrata. Risoluzione schermo: 400x800 
pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, doppia frequenza, 
dimensioni:25x13.9x5.1 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
72sv con mappa base mondiale, Cavo adattatore per il 
collegamento di un trasduttore da 8 pin a un eco da 12 pin, 
Cavo di ricarica/dati, Staffa inclinabile/girevole con base a 
rilascio rapido, Coperchio protettivo, Documentazione.
50.012.00 ECHOMAP UHD 72 SV
50.012.01 ECHOMAP UHD 72 SV con trasduttore GT54UHD-
TM.

segue ‣
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GARMIN ECHOMAP UHD 92 SV. Chartplotter combinato 
della serie ECHOMAP™ UHD, dotato di luminoso display 
a colori da 9” con tecnologia Ultra High-Definition, 
CHIRP tradizionale, CHIRP ClearVü™, CHIRP SideVü™ e 
connettività Wi-Fi integrata. Risoluzione schermo: 400x800 
pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, doppia frequenza, 
dimensioni:25x13.9x5.1 cm, potenza di trasmissione 
500W(RMS)/4.000W (picco-picco), compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 1 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: ECHOMAP UHD 
92sv con mappa base mondiale, Cavo di ricarica/dati, Staffa 
inclinabile/girevole con base a rilascio rapido, Coperchio 
protettivo, Documentazione.  
50.013.00 ECHOMAP UHD 92 SV
50.013.01 ECHOMAP UHD 92 SV con trasduttore GT54UHD-
TM.

GARMIN GPSMAP 722 PLUS. Chartplotter dotato del nuovo 
touchscreen da 7”, include un basemap precaricato ed è 
compatibile con la nuova cartografia BlueChart g3 e g3 
Vision integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine 
Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione 
schermo: 800x480 pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, 
dimensioni:22.4x14.3x5.4 cm, compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD capacità 
massima 32GB. La confezione comprende: Chartplotter 
GPSMAP 722 Plus, Cavo alimentazione/dati, Staffa di 
supporto, Flush Mount Kit, Cover Protettiva, Cover di chiusura 
del display, Documentazione.
50.020.00 GARMIN GPSMAP 722 PLUS. Senza ecoscandaglio
50.020.01 GARMIN GPSMAP XS 722 PLUS. Con ecoscandaglio 
integrato potenza di trasmissione: 1 kW tradizionale; CHIRP 
da 1 kW a canale singolo. Frequenze supportate: tradizionale: 
50/77/83/200 kHz, CHIRP (bassa, media, alta), ClearVü 
(260/455/800 kHz) in base al trasduttore.

GARMIN GPSMAP 922 PLUS. Chartplotter dotato del nuovo 
touchscreen da 9”, include un basemap precaricato ed è 
compatibile con la nuova cartografia BlueChart g3 e g3 

Vision integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine 
Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione 
schermo: 1024 x 600 pixel a colori WVGA, impermeabile 
IPX7, dimensioni:25.6 x 16.2 x 5.2 cm, compatibile NMEA 
2000. Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro 
SD capacità massima 32GB.  La confezione comprende: 
Chartplotter GPSMAP 922 Plus, Cavo alimentazione/dati, 
Staffa di supporto, Flush Mount Kit, Cover Protettiva, Cover 
di chiusura del display, Documentazione. 
50.021.00 GARMIN GPSMAP 922 PLUS. Senza ecoscandaglio.
50.021.01 GARMIN GPSMAP XS 922 PLUS. Con ecoscandaglio 
integrato potenza di trasmissione: 1 kW tradizionale; CHIRP 
da 1 kW a canale singolo. Frequenze supportate: tradizionale: 
50/77/83/200 kHz, CHIRP (bassa, media, alta), ClearVü 
(260/455/800 kHz) in base al trasduttore.

GARMIN GPSMAP 1222 PLUS. Chartplotter dotato del 
nuovo touchscreen da 12”, include un basemap precaricato 
ed è compatibile con la nuova cartografia BlueChart g3 e g3 
Vision integrandosi perfettamente nel sistema Garmin Marine 
Network per il controllo totale della consolle. Risoluzione 
schermo: 1280 x 800 pixel a colori WVGA, impermeabile IPX7, 
dimensioni:33.0 x 22.6 x 7.9 cm, compatibile NMEA 2000. 
Antenna GPS, memoria esterna: 2 slot per micro SD capacità 
massima 32GB.  La confezione comprende: Chartplotter 
GPSMAP 1222 Plus, Cavo alimentazione/dati, Connettore a 
T NMEA 2000, Cavo di derivazione NMEA 2000 (2 m), Staffa 
di supporto, Flush Mount Kit, Cover Protettiva, Cover di 
chiusura del display, Documentazione.
50.022.00 GARMIN GPSMAP 1222 PLUS. Senza 
ecoscandaglio.
50.022.01 GARMIN GPSMAP XS 1222 PLUS Con 
ecoscandaglio integrato potenza di trasmissione: 1 kW 
tradizionale; CHIRP da 1 kW a canale singolo. Frequenze 
supportate: tradizionale: 50/77/83/200 kHz, CHIRP (bassa, 
media, alta), ClearVü (260/455/800 kHz) in base al trasduttore.

Contagiri con contaore per motori diesel, 0-4000 RPM, 
collegamento diretto all’alternatore, diametro esterno 100 mm. 
50.665.00 Nero 50.665.01 Bianco

segue ‣
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Contagiri con contaore per motori entrofuoribordo benzina 
4/6/8 cilindri, 0-6000 RPM, diametro esterno 100 mm.
50.666.00 Nero 50.666.01 Bianco

Contagiri con contaore e 4 LED di allarme, per motori 
entrofuoribordo benzina 4/6/8 cilindri, 0-7000 RPM, diametro 
esterno 100 mm. 
50.668.00 Nero 50.668.01 Bianco

Contagiri con contaore per motori fuoribordo con alternatori, 
0-8000 RPM, diametro esterno 100 mm. 
50.667.00 Nero 50.667.01 Bianco

Indicatore di velocità 0-55 MPH, diametro esterno 100 mm. 
50.670.00 Nero          50.670.01 Bianco

Indicatore di velocità 0-35 MPH, diametro esterno 100 mm. 
50.671.00 Nero 50.671.01 Bianco

 50.672.00 Sender indicatore di velocità con tubo lunghezza 
6 m.

Indicatore livello carburante scala E-1/2-F, diametro 51 mm. 
50.673.00 Nero 50.673.01 Bianco

Indicatore livello acqua scala E-1/2-F, diametro 51 mm. 
50.674.00 Nero 50.674.01 Bianco

Indicatore temperatura acqua, scala 40-120°C, diametro 51 
mm. 
50.675.00 Nero 50.675.01 Bianco

Indicatore temperatura olio, scala 50-150°C, diametro 51 mm. 
50.676.00 Nero 50.676.01 Bianco
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Indicatore pressione olio, scala 0-5 bar, 0-75 psi, diametro 51 
mm. 
50.677.00 Nero 50.677.01 Bianco

Indicatore pressione olio, scala 0-10 bar, 0-145 psi , diametro 
51 mm.
50.678.00 Nero          50.678.01 Bianco

Voltimetro scala 8-16V, diametro 51 mm. 
50.679.00 Nero 50.679.01 Bianco

Amperometro, scala 80-0-80 A, diametro 51 mm. 
50.680.00 Nero 50.680.01 Bianco

Indicatore angolo di barra, 0-190 R-L, diametro 51 mm. 
50.681.00 Nero 50.681.01 Bianco

50.682.00 Sensore angolo di barra

Indicatore trim, 0-190 Ohm, scala Up-Down, diametro 51 mm. 
50.683.00 Nero 50.683.01 Bianco

Indicatore trim, 160-10 Ohm, scala Up-Down, diametro 51 
mm. 
50.684.00 Nero 50.684.01 Bianco

Strumento multifunzione: voltimetro, pressione olio, 
temperatura acqua, accensione motore, 12/24V, diametro 51 
mm. 
50.685.00 Nero 50.685.01 Bianco

Contaore, diametro 51 mm. 
50.686.00 Nero 50.686.01 Bianco
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Voltimetro digitale in plastica con schermo a luce LED, 
Dimensioni: 35 mm diametro, 12 mm profondità, 28 mm 
diametro filetto. 
32.025.00 Luce Blu         32.025.01 Luce Rossa

43.554.00 Bussola RIVIERA seria ASTRA 4” BAS1 installazione 
ad incasso a soffitto. Sospensione cardanica interna, 
illuminazione LED 12V, lettura frontale, divisione rosa 5°, 
Diametro apparente 4” - 100 mm.

Bussola RIVIERA seria ARTICA: Diametro apparente: 2” 3/4 
(-70 mm). Sospensione semi-cardanica interna, compensazio-
ne incorporata, illuminazione di serie 12 V, schermo antiri-
flesso, accessibili internamente in caso di riparazione. 

43.555.03 BA3 Installazione a chiesuola, colore Bianco, rosa 
Nera.

43.555.10 BA1 Installazione ad incasso, colore Bianco, rosa 
Nera.
43.555.11 BA1 Installazione ad incasso, colore Grigio, rosa 
Blu.

43.555.20 BA2 Installazione a staffa, colore Nero, rosa Nera.
43.555.21 BA2 Installazione a staffa, colore Bianco, rosa 
Nera.
43.555.22 BA2 Installazione a staffa, colore Grigio, rosa Blu.

34.084.01 QUICK EAGLE E1 500 Salpa ancora orizzontali. 
Struttura esterna in alluminio anodizzato, coperchio barbotin 
in ottone cromato. Di ingombro ridotto, sono la soluzione 
ideale per chi desidera il salpa ancora ad asse orizzontale 
senza compromessi.

Caratteristiche E1 500

Potenza motore 500 W

Tensione motore 12 V

Tiro istantaneo max kg 630

Carico di lavoro max kg 250

Velocità max recupero 22,2 m/min

Catena supportata mm 6 DIN 766

Spessore coperta mm 20 ÷ 40

Peso 8 kg

35.254.00 Musone di prua ad incasso per gommoni, in acciaio 
inox AISI 316 lucido. Adatto a tutti i tipi di ancore fino a 10 kg 
e qualsiasi catena di diametro fino a 6 mm. Dimensioni 
185x210 mm.

PARABORDI GONFIABILI CASTRO SERIE NFD-1 Parabordi 
cilindrici in PVC stampato in rotazionale dotati di due segue ‣
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fori di aggancio rinforzati, per uso verticale o orizzontale. 
Modellati da un unico pezzo, con spessore uniforme delle 
pareti. Altamente resistenti all’abrasione e alla luce solare. 
Superficie liscia e finitura lucida. Valvola in plastica di alta 
qualità per garantire una tenuta perfetta. Colore bianco.

Articolo Mod ø mm Lungh. mm Spinta  
Gall./kg

06.180.00 NFD1 180 580 10

06.181.00 NFD2 220 600 15

06.182.00 NFD3 260 710 23

COPRIPARABORDO CASTRO per serie NFD
Progettati e realizzati utilizzando un poliestere ad alta 
resistenza per uso nautico. Attenuano il rumore da sfegamento, 
proteggono dall’usura e danno nuova vita ai vecchi parabordi. 
Tessuto resistente allo sporco.

Colore Nero
06.185.00 Per NFD1 
06.185.01 Per NFD2 

06.185.02 Per NFD3

Colore Blu
06.186.00 Per NFD1 
06.186.01 Per NFD2 

06.186.02 Per NFD3

Colore Grigio
06.187.00 Per NFD1 
06.187.01 Per NFD2 

06.187.02 Per NFD3

Colore Garnet
06.188.00 Per NFD1 
06.188.01 Per NFD2 

06.188.02 Per NFD3

Colore Beige
06.189.00 Per NFD1               06.189.01 Per NFD2 
06.189.02 Per NFD3

Capottina pieghevole a 3 archi. Telo in tessuto resistente alla 
salsedine ed ai raggi del sole di colore bianco. Telaio realizzato 
in alluminio anodizzato con connettori e supporti in nylon ad 
alta resistenza. Dimensioni: altezza 110 cm, lunghezza 180 
cm, larghezza: 
12.525.13 A: 130 cm.
12.525.15 A: 150 cm.
12.525.17 A: 170 cm.

12.525.18 A: 185 cm.
12.525.20 A: 200 cm.
12.525.22 A: 225 cm.

Terminale ad occhio regolabile, in acciaio inox Aisi 316.
13.115.00 Ø 22 cm.          13.115.01 Ø 25 cm.

Telo copri consolle “Covy Line”per la protezione della 
strumentazione di bordo, realizzato in poliestere molto 
resistente, impermeabile, con doppie cuciture e bordo 
inferiore elasticizzato, colore argento. 
47.120.01 Dimensioni (cm): A 140 - B 100 - C 90 - D 70.
47.120.02 Dimensioni (cm): A 140 - B 100 - C 90 - D 90.
47.120.03 Dimensioni (cm): A 140 - B 100 - C110 - D 110.

Tessuto poliestere 100% Tessilmare- Monospalmato pvc - 
Altezza 180 cm - Rotolo da 10 metri - ideale per coperture 
esterne e capottine
47.205.00 Bianco.             47.206.00 Blu Navy. 

47.277.00 Pannello fonoassorbente con massa in gomma, 
dimensioni 100x600x13 mm. 
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PlasDECK®. Teak sintetico pensato per chi vuole solo il 
meglio per la sua imbarcazione. Prodotto in USA, capitale 
mondiale del polimero plastico, viene realizzato usando solo 
componenti della migliore qualità, rendendolo il prodotto di 
più alto livello presente sul mercato. Coperto da brevetto 
anti invecchiamento, non cambia aspetto e colore nel tempo. 
Realizzato con un processo brevettato che blocca gli oli presenti 
nella sua composizione, impedendogli di migrare in superficie, 
o verso il basso, compromettendo la tenuta dell’incollaggio. 
Plasdeck non cristallizza, seccandosi, con il passare del tempo 
e la sua adesione sarà sempre perfetta. Dotato di eccezionale 
protezione UV, distribuita uniformemente su tutto lo spessore, 
evitando cali prestazionali con il passare degli anni. Plasdeck è 
inoltre trattato con inibitori anti funghi che bloccano il formarsi 
di muffe e funghi, facilmente presenti negli ambienti umidi. 
Nessuna manutenzione: plasdeck è antisdrucciolo con un grip 
incredibile,  è resistente a tutto e si pulisce semplicemente 
con acqua e sapone. La creazione dei pannelli di Plasdeck è 
eseguita esclusivamente tramite processo di fusione, il che 
permette di ottenere un unico corpo senza possibilità di 
infiltrazioni o distaccamenti futuri. Riduce rumori e vibrazioni. 

47.710.00 Kit PlasDECK® non bordato, tagliato su misura, 
prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i prodotti da cod. 
47.713.00 a 47.719.04.

47.710.01 Kit PlasDECK® con bordatura parziale, tagliato su 
misura, prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i prodotti da 
cod. 47.713.00 a 47.719.04.

47.710.02 Kit PlasDECK® con bordatura totale, tagliato su 
misura, prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i prodotti da 
cod. 47.713.00 a 47.719.04.

47.713.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak con fughe 
colore Nero. 

47.713.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak con fughe 
colore Bianco.

47.714.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak chiaro 
Montauk con fughe colore Nero. 

47.714.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak chiaro 
Montauk con fughe colore Bianco.

47.714.02 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak chiaro 
Montauk con fughe colore Grigio.

47.715.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak naturale con 
fughe colore Nero. 

47.715.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak naturale con 
fughe colore Bianco.
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47.716.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak Blonde con 
fughe colore Nero. 

47.716.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak Blonde con 
fughe colore Bianco.

47.716.02 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak Blonde con 
fughe colore Grigio.

47.717.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak effetto 
invecchiato con fughe colore Nero. 

47.717.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak effetto 
invecchiato con fughe colore Bianco.

47.718.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak effetto 
Mogano con fughe colore Nero. 

47.718.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak effetto 
Mogano con fughe colore Bianco.

47.719.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak Argento con 
fughe colore Nero. 

47.719.01 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak Argento con 
fughe colore Bianco.

47.719.03 PlasDECK® 200x105 cm colore Grigio ardesia con 
fughe colore Nero. 

47.719.04 PlasDECK® 200x105 cm colore Grigio Delfino con 
fughe colore Bianco.

PlasDECK® GLOWING AZURE. Possiede tutte le 
caratteristiche tecniche della versione classica. Dona un 
design unico alla tua imbarcazione che passerà da un look 
classico durante il giorno ad uno innovativo durante la notte. 
Le fughe chiare si caricheranno durante il giorno tramite la 
luce solare per poi splendere di un color azzurro acceso non 
appena calerà la sera. La luce emanata sarà pacata ed elegante 
ed andrà a creare un atmosfera rilassante e particolare. 
PlasDECK® Glowing Azure è studiato principalmente per 
aumentare la SICUREZZA a bordo! Si possono infatti eseguire 
inserti nelle parti più importanti dell’imbarcazione, come ad 
esempio scalini, passavanti etc per poterli vedere con 
chiarezza durante la notte.L’effetto è di grande impatto visivo 
e permette di segnalare ostacoli come gradini, passerelle 
ecc.. L’intensità di luce emanata è studiata per offrire il 
massimo comfort e sicurezza anche durante la navigazione 
notturna.
47.724.00 PlasDECK® Glowing Azure non bordato, tagliato 
su misura, prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i prodotti 
cod. 47.727.00 e 47.727.01.

segue ‣
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47.724.01 PlasDECK® Glowing Azure con bordatura parziale, 
tagliato su misura, prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i 
prodotti cod. 47.727.00 e 47.727.01.
47.724.02 PlasDECK® Glowing Azure bordato, tagliato su 
misura, prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i prodotti 
cod. 47.727.00 e 47.727.01.

47.727.00 PlasDECK® 200x105 cm colore Teak naturale con 
fughe Glowing Azure.

47.727.01 PlasDECK® 200x105 colore Teak con fughe 
Glowing Azure.

PlasDECK® ECO-Series va ad affiancarsi alla linea standard 
PlasDECK®. Viene prodotto utilizzando gli scarti di 
produzione e lavorazione del normale PlasDECK® creando 
così un ciclo di vita del prodotto completamente circolare ed 
ecologico, realizzando allo stesso tempo un prodotto di fascia 
più economica. Esteriormente identico a PlasDECK® ma con 
una base (60%) costituita da materiale riciclato.

47.730.00 Kit PlasDECK® ECO-Series non bordato, tagliato 
su misura, prezzo al mq. Per la scelta dei colori vedi i prodotti 
da cod. 47.733.00 a 47.735.01.

47.733.00 PlasDECK® ECO-Series 200x105 cm colore Teak 
chiaro MONTAUK con fughe colore Nero.

47.733.01 PlasDECK® ECO-Series 200x105 cm colore Teak 
chiaro MONTAUK con fughe colore Bianco.

47.734.00 PlasDECK® ECO-Series 200x105 cm colore Teak 
naturale con fughe colore Nero. 

47.734.01 PlasDECK® ECO-Series 200x105 cm colore Teak 
naturale con fughe colore Bianco.

47.735.00 PlasDECK® ECO-Series 200x105 cm colore Teak 
effetto invecchiato con fughe colore Nero. 

47.735.01 PlasDECK® ECO-Series 200x105 cm colore Teak 
effetto invecchiato con fughe colore Bianco.

L’ EVA Foam Teak è un materiale sintetico in schiuma studiato 
per assomigliare il più possibile ad un vero teak nautico. 
Leggerezza , basso costo e facilità di installazione sono le sue 
caratteristiche principali. Disponibili in pannelli rettangolari 
230x90 cm dotati di adesivo 3M sul retro. Spessore mm.11, 
peso kg.1,1/mq circa. 

47.740.00 EVA Foam Colore Teak con fughe colore Nero.

47.740.01 EVA Foam colore Teak Scuro con fughe colore 
Nero.
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47.740.02 EVA Foam colore Mogano con fughe colore Nero.

47.740.03 EVA Foam colore Teak argento con fughe colore 
Nero.

47.740.04 EVA Foam colore Grigio scuro con fughe colore 
Nero.

47.740.05 EVA Foam colore Teak Scuro con fughe colore 
Bianco.

47.740.06 EVA Foam colore Teak con fughe colore Teak.

47.740.07 EVA Foam colore Argento con fughe colore Blu.

47.740.08 EVA Foam colore Argento con fughe colore Grigio.

47.740.09 EVA Foam colore Nero con fughe colore Bianco.

47.740.10 EVA Foam colore Nero con fughe colore Rosso.

PlasTEAK® TEAK&HOLLY. 
Pavimentazione studiata appositamente per il settore 
nautico, non necessita di manutenzione ed è completamente 
waterproof. Teak&Holly si presenta come un foglio in PVC ed 
è installabile con facilità  anche dai meno esperti. Teak&Holly 
è un prodotto ecologico. Rotoli altezza cm.183, prezzo al ml. 

47.743.00 PlasTEAK® colore Teak con fughe colore Holly.

47.743.01 PlasTEAK® colore Teak con fughe colore Onice.

47.743.02 PlasTEAK® colore Teak con fughe colore Bianco.

47.743.03 PlasTEAK®  colore Ciliegio con fughe colore Holly.

47.743.04 PlasTEAK® colore Noce con fughe colore Holly.
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47.743.05 PlasTEAK® colore Acero con fughe colore Teak.

47.743.06 PlasTEAK® colore Teak effetto invecchiato con 
fughe colore Bianco.

47.743.07 PlasTEAK® colore Teak.

47.743.08 PlasTEAK® colore Palissandro.

36.145.00 Bitta abbattibile in acciaio inox Aisi 316, lunghezza 
118 mm.

Bitta abbattibile in acciaio inox Aisi 316. Lunghezza: 
36.146.00 150 mm. 36.146.01 200 mm.

38.190.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a 
specchio. Fissaggio con 2 viti prigioniere da 8 mm. Lunghezza 
170 mm, altezza 32 mm.

38.191.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. 
Fissaggio con 2 viti. Lunghezza 170 mm, altezza 32 mm.

38.192.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a 
specchio. Fissaggio con 2 viti prigioniere da 8 mm. Lunghezza 
300 mm, altezza 50 mm.

38.193.00 Maniglia in acciaio inox AISI 316 lucidato a 
specchio. Fissaggio con 2 viti. Lunghezza 300 mm, altezza 50 
mm.

01.230.00 Ruote di alaggio gommoni, carico massimo 113 kg 
(250 lbs).

30.621.00 Gonfiatore elettrico GE BP completo di raccordi 
per gommoni, kite e tavole SUP con arresto automatico alla 
pressione selezionata. Fornito di sacca con tracolla, tubo da 
1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m, spinotto per presa 
accendisigari e con morsetti per connessione diretta da 
batterie 12V esterne e filtri protettivi integrati. Caratteristiche 
tecniche: Dimensioni: 19x10x13 cm 160 l/min- strokes/min 1 
bar (14.5 psi) 12V DC, 20 A MAX.

30.622.00 Gonfiatore elettrico GE BTP completo di 
raccordi per gommoni, kite e tavole SUP con selezione 
della pressione semplificata tramite speciale manometro ed 
arresto automatico alla pressione selezionata. Può gonfiare 
e sgonfiare. Dotato di filtro dell’aria in aspirazione, di facile 
accesso per la pulizia e/o sostituzione, di sacca con tracolla, 
tubo da 1,70 m e cavo di alimentazione da 3 m. Fornito 
con spinotto per presa accendisigari e con morsetti per 
connessione diretta da batterie 12V esterne. Caratteristiche 
tecniche: Dimensioni: 29x10x15 cm, 12V DC, 20 A MAX 160 - 
450 l/min 0,95 bar (13.8 psi).
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Maniglia EVOLUTION studiata per gommoni di medie e 
grosse dimensioni, resistente ai raggi UV, provvista di 2 fori 
da 12 mm di diametro per essere utilizzati per una maniglia in 
corda. Dim. 265x95x60 mm. 
53.145.00 Colore Nero in PVC
53.145.01 Colore Grigio Ral 7035 in PVC
53.145.02 Colore Grigio Ral 7046 in PVC
53.146.01 Colore Grigio Ral 7035 in gomma
53.146.02 Colore Grigio Ral 7046 in gomma

Maniglia SYNTHESIS Si può usare anche come base per una 
maniglia in corda praticando un foro di diametro adeguato 
alla cima utilizzata  e producendo un nodo che resterà prigio-
niero nell’alloggiamento predisposto nella maniglia. Dim. 
240x105x45 mm. 
53.147.00 Colore Nero in PVC
53.147.01 Colore Grigio Ral 7035 in PVC
53.147.02 Colore Grigio Ral 7046 in PVC
53.147.03 Colore Bianco Ral 9003 in PVC
53.148.00 Colore Nero in gomma
53.148.01 Colore Grigio Ral 7035 in gomma
53.148.02 Colore Grigio Ral 7046 in gomma

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

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

Cono terminale in Pvc, diametro 145 mm, altezza 100 mm. 
53.174.00 Colore Nero in PVC
53.174.01 Colore Grigio Ral 7035 in PVC
53.174.02 Colore Grigio Ral 7046 in PVC
53.175.00 Colore Nero in gomma
53.175.01 Colore Grigio Ral 7035 in gomma
53.175.02 Colore Grigio Ral 7046 in gomma

Profilo parabordo in gomma, dim. 90x27 mm. 
53.200.00 Colore Nero
53.200.01 Colore Grigio Ral 7035
53.200.02 Colore Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 90x27 mm. 
53.201.00 Colore Nero
53.201.01 Colore Grigio Ral 7035
53.201.02 Colore Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 60x16 mm. 
53.202.00 Colore Nero
53.202.01 Colore Grigio Ral 7035
53.202.02 Colore Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 36x14 mm. 
53.203.00 Colore Nero
53.203.01 Colore Grigio Ral 7035
53.203.02 Colore Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 60x2 mm. 
53.204.00 Colore Nero
53.204.01 Colore Grigio Ral 7035
53.204.02 Colore Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 80x2 mm. 
53.205.00 Colore Nero
53.205.01 Colore Grigio Ral 7035 segue ‣
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53.205.02 Colore Grigio Ral 7038

Profilo parabordo in gomma, dim. 110x3 mm. 
53.206.00 Colore Nero
53.206.01 Colore Grigio Ral 7035
53.206.02 Colore Grigio Ral 7038

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

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

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

Bitta a fungo adatta per cima ø 15/16 mm max. Molto pratica 
per l’ormeggio. La grande base evita lo sfregamento della 
cima sul tubolare. Dim. 320x160x60 h mm.
53.254.00 Colore Nero in PVC
53.254.01 Colore Grigio Ral 7035 in PVC
53.254.02 Colore Grigio Ral 7046 in PVC
53.255.00 Colore Nero in gomma 
53.255.01 Colore Grigio Ral 7035 in gomma
53.255.02 Colore Grigio Ral 7046 in gomma

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

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

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

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

Valvola a giro, diametro 62 mm, altezza 45 mm.
53.274.00 Colore Nero 53.274.01 Colore Grigio
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Valvola push, diametro 62 mm, altezza 45 mm.
53.275.00 Colore Nero 53.275.01 Colore Grigio

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

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

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

53.295.02 Colore Bianco

Chiusura elastica antivibrante tipo piccolo per gavoni con por-
ta lucchetto. Dimensioni 96x29 mm.
53.296.00 Colore Nero
53.296.01 Colore Grigio

53.296.02 Colore Bianco

Chiusura elastica antivibrante tipo grande per gavoni senza 
porta lucchetto. Dimensioni 150x36 mm.
53.297.00 Colore Nero
53.297.01 Colore Grigio

53.297.02 Colore Bianco

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

53.298.02 Colore Bianco

Subwoofer Boss Marine MRGB10 dalle eleganti linee estetiche 
con integrata l’illuminazione LED e con caratteristiche audio 
eccellenti. L’illuminazione a LED, regolata dal telecomando in 
dotazione, può impostare dei giochi di luce, oppure un colore 
sobrio, magari per assolvere ad una semplice luce di cortesia. 
Quanto alle caratteristiche audio, sprigiona 400 W di potenza 
RMS, su una risposta in frequenza a ben 44Hz ed una sensibilità 
di 87dB. Caratteristiche tecniche: Peso: 4.7 kg; Dimensioni: 
31 x 31 x 20.5 cm; Potenza di picco: 800 watt Potenza RMS: 
400 watt, Impedenza: 4 Ohm, Risposta in frequenza: 44Hz, 
Sensibilità 87 dB, QMS: 3,31, QES: 0,65, QTS: 0,54, Diametro: 
268 mm, foro: 238,5 mm, profondità d’installazione: 116 
mm.Opera in cassa chiusa da 30 cm cubi oppure in bass reflex 
da 58 cm cubi. Marinizzazione Boss Marine.
33.055.00 Colore Nero         33.055.01 Colore Bianco

33.201.10   Base antenna vhf doppio snodo RA135 Base a 
doppio snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi UV con 
bloccaggio a manopola, per pulpito o ponte. Foro per cavo 
GPS e passacavo per GPS. Utilizzabile con antenne non più 
lunghe di 2,4 m (8’) autoportanti. Filettatura standard 1”x14.
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33.235.00   Antenna TV omnidirezionale Glomex TALITHA 
AGC, completa di amplificatore automatico (AGC Automatic 
Gain Control) che amplifica il guadagno di segnale quando 
necessario e filtro LTE incorporato. Dispone di 2 uscite TV 
ma grazie ad un deviatore opzionale consente il collegamento 
di un ulteriore televisore a bordo oppure di un televisore e 
una ricezione radio AM/FM. Dimensioni: Ø mm 250, Altezza 
mm 185, Ø base mm 25, Peso: 900 gr. Caratteristiche tecni-
che:  Angolo di ricezione 360°, Impedenza 75 Ω, Intervallo di 
frequenza 40/890 MHz, Guadagno medio 23 dB, Consumo 
20mA, Alimentazione 12-24 Vdc, Regolazione del guadagno 
automatica ,TV set max 2, Terminazione Femmina 25 mm. La 
confezione comprende: amplificatore automatico 50023/14, 
cavo coassiale 75 ohm 20 mt, cavo tv 1,5 mt, connettore 
V9144.

33.236.00   Antenna TV/Radio FM omnidirezionale GLOMEX 
AVIOR. Estremamente ridotta nelle dimensioni con un 
diametro di appena 100 mm,, per ricevere i segnali televisivi 
analogico-digitali ed ascoltare la radio. Dimensioni: Ø mm 100, 
Altezza mm 210, Ø base mm 25, Peso: 250 gr. Caratteristiche 
tecniche:  Angolo di ricezione 360°, Impedenza 75 Ω, Intervallo 
di frequenza 40/890 MHz, Guadagno medio 23 dB, Consumo 
20mA, Alimentazione 12 Vdc, TV set max 1, Terminazione 
Femmina. La confezione comprende: Supporto universale, 
V9114PI-FM alimentatore a 2 uscite, cavo coassiale 75 ohm 
10 mt, cavo tv 1,5 mt. ,connettore V9144. 

33.237.00   Antenna VHF GLOMEX RA121. Antenna in fibra di 
vetro compatta, diametro 100 mm, altezza 210 mm, destinata 
a tutti i tipi d’imbarcazione a vela e a motore, ed è fornita di 
tutti gli accessori necessari per l’installazione. Caratteristiche 
tecniche: Impedenza 50 Ω,  Intervallo di frequenza 152/162 
MHz, Guadagno medio 1 dB,  SWR ≤ 1,3 at 156,8 MHz. La 
confezione comprende: PL259 connettore maschio, cavo 
coassiale 9 mt, supporto universale.

33.238.00   Antenna GLOMEX weBBoat® 4G Lite. Sistema 
integrato COASTAL INTERNET 3G/4G/Wi-Fi compatto idea-
to da Glomex per navigare in internet ad alta velocità. Dotato 
di antenne 4G Diversity che ricevono il segnale internet e lo 
ridirezionano, aumentando la potenza del segnale, all’inter-
no dell’imbarcazione in vetroresina con una rete WiFi sicura 
e protetta che può essere utilizzata contemporaneamente da 
24 dispositivi differenti e autorizzati. Inoltre, se una rete Wi-Fi 
conosciuta è presente e disponibile (ad esempio la rete Wi-Fi 
della marina), weBBoat® 4G si collegherà automaticamente 
ad essa per limitare i costi della connessione internet. WeB-
Boat® 4G è un prodotto Plug & Play in quanto il modulo GSM 
4G é integrato all’interno del dome e, per il suo funzionamen-
to, ha bisogno solamente di un cavo di alimentazione da 10 a 
30 Volt e una scheda SIM per la navigazione in internet; tutto 
questo rende il sistema particolarmente facile da installare. 
WeBBoat 4G® è anche facile da utilizzare grazie alla nuova 
App gratuita Glomex disponibile gratuitamente per i disposi-
tivi iOS e Android. WebBoat 4G LITE offre il perfetto equili-
brio tra dimensioni ridotte e prestazioni; dotato di 2 antenne 
4G Diversity per ricevere il segnale. Caratteristiche tecniche : 
Dimensioni antenna  (diam.x H): 140 x 200 mm, Peso: 0,9 kg, 
Velocità in DL: fino a 72 Mbps, Velocità di connessione LAN: 
fino a 100 Mbps in DL, Alimentazione: 10/30 Vdc, Consumo 
medio: 500mA @12 Vdc.

32.249.00   Pannello elettrico a 3 interruttori in plastica  resi-
stente ai raggi UV impermeabile IP65 Tensione: 12 V CC, In-
terruttori impermeabili omologati UL x 3 con indicazione LED. 
Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10A x 2, 5A 
x 1, etichette prestampate incluse. Dimensioni 130x110 mm.

32.249.01   Pannello elettrico a 3 interruttori in plastica re-
sistente ai raggi UV impermeabile IP65 Tensione: 12 V CC, 
Interruttori impermeabili omologati UL x 3 con indicazione 
LED. Cablato con fusibili automatici termici riarmabili: 10Ax3, 
15Ax2,  5Ax1, etichette prestampate incluse. Dimensioni 
195x130 mm.
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Box automatico per doccia e scarico lavello RULE. Funziona-
mento affidabile e completamente automatico, il box doccia 
Rule è semplice da installare, ha un coperchio a clip sigillato 
per evitare spruzzi d’acqua indesiderati ed è completamente 
riparabile senza la necessità di attrezzi. Il BOX include: pompa 
da 800 GPH o 1100 GPH - Pompa ad alta capacità per far 
fronte all’acqua grigia in arrivo - Coperchio sigillato in policar-
bonato - Sistema Fast Fix - Raccordi per porte filettati, diverse 
combinazioni di raccordi per porte tra cui 3/4 “(19mm), 1” 
(25mm), 1-1 / 8 “(29mm), diritti e raccordi a gomito a 90º. Di-
mensioni: 23x24x5 cm. 

Articolo Portata GPH Volts Prevalenza 
Max

Assorbi-
mento Max

30.306.12 800 12 19 2,9

30.306.24 800 24 19 1,5

30.307.12 1100 12 29 4,5

30.307.24 1100 24 29 2,2

Pompe RULE Mate ad immersione automatiche. Pompe anti-
statiche eco-friendly con sensore elettronico. Quando l’acqua 
raggiunge 7 cm la pompa parte e si arresta quando l’acqua è 
totalmente prosciugata. Quando il livello dell’acqua scende al 
si sotto di 0,9 cm la pompa si spegne automaticamente fin 
quando il livello non sale di nuovo. Con l’esclusiva funzione di 
backup di RuleMate se il sensore di livello viene contaminato 
da detriti o acqua contaminata, viene impedito alla pompa di 
entrare in condizioni di funzionamento, proteggendo la batte-
ria mantenendo il funzionamento automatico. Dimensioni: 
114(H) x 152(L).

Articolo Volts Portata
GPH/LPH Amp. Ø      

Scarico
Peso
kg

30.301.12 12 500/1890 1,8 19 0,41

30.301.24 24 500/1890 1 19 0,41

30.302.12 12 800/3028 3 19 0,41

30.302.24 24 800/3028 1,6 19 0,41

30.303.12 12 1100/4164 3,8 25/29 0,48

30.303.24 24 1100/4164 2,1 25/29 0,48

30.237.00 POMPA MARCO UP8-RE 12/24V Pompa elettro-
nica 10 l/min reversibile con regolazione della portata, per 
impieghi gravosi. Pannello di controllo integrato per invertire 
la direzione del flusso e per regolare manualmente la porta-
ta; la portata viene anche regolata automaticamente in base 
alla viscosità del fluido per evitare la cavitazione. Ideale per 
il trasferimento di olio e gasolio. Compatta facile da usare e 
trasportare. Caratteristiche tecniche: 12/24 V; Amp. 4; Ade-
scamento: 1,5 mt; Pressione: 3,5 bar; Bocche: 3/8”; Tubo: 13 
mm;  Protezione: IP 67; Potenza motore: 150 W; Peso: 2,2 kg.

24.100.00   Anello abbattibile in acciaio inox Aisi 316, dimen-
sioni: B: 44 mm; L: 45 mm; L1: 29 mm; H: 13 mm.

24.100.01   Anello abbattibile in acciaio inox Aisi 316, dimen-
sioni: B: 60 mm; L: 63 mm; L1: 40 mm; H: 16 mm.

30.902.11 Pannello di controllo TCD 1022 Interfaccia utente 
semplice ed intuitiva. Possibilità di collegare più comandi TCD 
in parallelo. Sistema di priorità automatica. Disabilitazione au-
tomatica. Protezione contro l’inversione di polarità, cortocir-
cuito in uscita, attività prolungata del motore e interruzione 
del cablaggio di comando del propulsore. Portata in corrente 
dei comandi destro o sinistro del propulsore.  4A max. Tensio-
ne di alimentazione (1) da 8 a 31 Vdc, Assorbimento di corren-
te a riposo (2) 10 mA, Temperatura operativa da -20 a +70 °C, 
Grado di protezione (3) IP 66, Dimensioni compreso cornice (L 
x L) 78 mm x 78 mm x 22 mm, Peso 80 g.
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 30.895.10    Kit eliche di manovra Quick adatto ad imbarcazioni 
lunghezza 6-9 mt., composto da: elica singola BTQ 140-40 - 12 
Volt cod.30.895.00, tunnel in vetroresina diametro 140 mm. 
lunghezza 75 cm. cod.30.904.05, cavo comando lunghezza 6 
mt. cod.30.903.00, scatola portafusibile TFH3 cod.30.901.10, 
fusibile di ricambio e comando remoto tipo Joystick TCD 
1042 cod.30.902.00. Per le caratteristiche dei prodotti che 
compongono il kit vedi pag.364/365 del catalogo generale 
2019. 

30.896.10   Kit eliche di manovra Quick adatto ad imbarcazioni 
lunghezza 8-11 mt., composto da: elica singola BTQ 185-
55 cod.30.896.00 12 Volt, tunnel in vetroresina diametro 
185 mm. lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando 
lunghezza 12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 
cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo 
Joystick TCD 1042 cod.30.902.00. Per le caratteristiche dei 
prodotti che compongono il kit vedi pag.364/365 del catalogo 
generale 2019.

Kit eliche di manovra Quick adatto ad imbarcazioni lunghezza 
10-13 mt., composto da: elica singola BTQ 185-75 
cod.30.897.00/01, tunnel in vetroresina diametro 185 mm. 
lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 
12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 
cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo 
Joystick TCD 1042 cod.30.902.00. Per le caratteristiche dei 
prodotti che compongono il kit vedi pag.364/365 del catalogo 
generale 2019. 
30.897.10   Kit 12 Volt 30.897.11   Kit 24 Volt

Kit eliche di manovra Quick adatto ad imbarcazioni lunghezza 
12-15 mt., composto da: elica singola BTQ 185-95 
cod.30.898.00/01, tunnel in vetroresina diametro 185 mm. 
lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 
12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 
cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo 
Joystick TCD 1042 cod.30.902.00. Per le caratteristiche dei 
prodotti che compongono il kit vedi pag.364/365 del catalogo 
generale 2019. 
30.898.10   Kit 12 Volt 30.898.11   Kit 24 Volt

 Kit eliche di manovra Quick adatto ad imbarcazioni lunghezza 
8-12 mt., composto da: doppia elica controrotante BTQ 185-
65 cod.30.795.00/01, tunnel in vetroresina diametro 185 mm. 
lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando lunghezza 
12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 
cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo 
Joystick TCD 1042 cod.30.902.00. Per le caratteristiche dei 
prodotti che compongono il kit vedi  pag.364/365 del catalogo 
generale 2019.
30.798.00   Kit 12 Volt 30.798.01   Kit 24 Volt

 Kit eliche di manovra Quick adatto ad imbarcazioni lunghezza 
10-15 mt., composto da: doppia elica controrotante BTQ 
185-85 cod.30.796.00/01, tunnel in vetroresina diametro 
185 mm. lunghezza 100 cm. cod.30.904.01, cavo comando 

segue ‣
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lunghezza 12 mt. cod.30.903.01, scatola portafusibile TFH3 
cod.30.901.10, fusibile di ricambio e comando remoto tipo 
Joystick TCD 1042 cod.30.902.00. Per le caratteristiche dei 
prodotti che compongono il kit vedi pag.364/365 del catalogo 
generale 2019. 
30.799.00   Kit 12 Volt 30.799.01   Kit 24 Volt

Pulitore universale ad alte prestazioni, istantaneo e 
biodegradabile per ogni materiale e tipologia di applicazione. 
Pulisce a fondo e rapidamente senza necessitare di tempo 
di azione. Adatto a qualsiasi superficie e parte della barca: 
gelcoat, pavimentazioni naturali o sintetiche, cuscinerie, 
motori, scafi parabordi.  Adatto anche alla pulizia delle 
attrezzature per sport acquatici, moto d’acqua, tavole da surf, 
sup, windsurf e gonfiabili e per bordi ed interno piscina.
46.925.01   Confezione da 1 lt.
46.925.05   Tanica da 5 l.
46.925.25   Tanica da 25 l.

46.467.00   Z.TEX CLEANER di F.lli Zucchini è un pulitore 
specificatamente formulato per rimuovere efficacemente 
da attrezzature e pennelli i residui di adesivi in dispersione 
acquosa ancora umidi. Tanica in plastica 10 kg.

46.306.00   SYN TEAK CLEANER. Detergente per la pulizia 
frequente delle coperte in teak. Sgrassa e pulisce il legno 
senza impoverirlo, seccarlo e senza rimuovere gli olii naturali 
in esso contenuti. A bassa schiumosità, è sicuro su gomme, 
plastica, VTR ed acciaio.  Confezione da 1 l.

46.350.00   BOAT GLOSS CUT è una pasta abrasiva e lucidan-
te in crema per la rimozione veloce dei segni di carteggiatura, 
delle opacità e per ripristinare il gel-coat sbiancato o ingialli-
to. Non contiene siliconi o cere. Confezione da 1 l.

46.351.00   BOAT GLOSS FINISH è un polish lucidante in 
crema per la rimozione veloce dei segni di carteggiatura lievi, 
delle opacità e dei micrograffi sul gel-coat. Dona una finitura 
a specchio. Non contiene siliconi o cere. Confezione da 1 l.

46.352.00   BOAT GLOSS WAX è un polish lucidante con cere 
protettive in crema, per la rimozione veloce dei segni di car-
teggiatura lievi, delle opacità e dei micrograffi sul gel-coat. 
Dona una protezione duratura contro gli agenti atmosferici ed 
il sole ed una finitura a specchio. Confezione da 1 l.

53.132.00  GOMMOMAT cera cremosa protettiva e rigene-
rante per gommoni realizzati in neoprene con effetto MATT e 
CARBON. Mantiene a lungo il gommone morbido e protetto 
ed evita la sedimentazione dell’acqua salata sul tessuto, pre-
venendo gli aloni biancastri sul tubolare. Si spruzza diretta-
mente sul gommone asciutto e si friziona con un panno mor-
bido. Confezione ml.750.
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MS SUPER di F.lli Zucchini Sigillante adesivo con caratteristiche 
strutturali, di elevate proprietà meccaniche e adesione a una 
grande varietà di materiali, rapido. Di impiego generale per 
incollaggi che si mantengono tenaci ed elastici in condizioni 
estreme. Colore bianco.
46.457.10   Cartuccia da 290 ml.
46.457.11   Sacchetto da 600 ml.

46.459.90   MS SCREEN HL 90 di F.lli Zucchini. Adesivo si-
gillante strutturale ad alta coesione a base di MS Polymer, 
neutro ed indurente con l’umidità; espressamente indicato 
per il fisaggio strutturale rapido di vetri,  metalli e superfici 
verniciate. Tempo di essiccazione più lungo, per il fissaggio 
di ampi parabrezza, ottima capacità di isolamento elettrico e 
ottima resistenza ai raggi UV in un ampio intervallo di tempe-
rature. Tempo di formazione della pellicola 35 min. Cartuccia 
da 290 ml, colore nero.

46.468.01  ATTIVATORE VKL/50 di F.lli Zucchini Agente 
vulcanizzante a base di isocianati per adesivi a base 
poliuretanica, aggiunto agli adesivi generalmente in ragione 
del 3 - 5% in peso, migliora la resistenza degli incollaggi al 
calore e l’adesione alle superfici di molti materiali (ad es. 
gomme, poliuretano, metalli). Confezione da 1 kg.

Z.FIX CLEAR di F.lli Zucchini. Z.Fix Clear è un sistema epos-
sidico liquido bicomponente multifunzionale, basso viscoso, 
chiaro e trasparente, rapido, idoneo all’uso come adesivo 
strutturale rigido, tal quale o addittivabile con cariche specia-
li, in questo caso anche sino ad ottenere stucchi di ottima car-
teggiabilità. Scarso affioramento di untuosità al tatto anche in 
condizioni di bassa temperatura e alta umidità. Campi d’im-
piego: Z.Fix Clear grazie alla sua bassa viscosità, può essere 
utilizzato: A pennello, rullo, a spruzzo come mano verniciante 
di sottofondo per legno, come primer consolidante per legno 
per successivi incollaggi strutturali, per incollaggi strutturali di 
vetroresina (GRP) e compositi, legno, alluminio e acciaio. Per 

laminare tessuti di vetro, carbonio, kevlar su legno e vetro-
resina. Per trattamenti antiosmosi. Addittivato con riempitivi 
opportuni come caricaZFix può essere reso: · tixotropico non 
colante per applicazioni in verticale. · rinforzato per incollaggi 
particolarmente sollecitati. · stucco facilmente carteggiabile. 
· stucco leggero a basso peso specifico, estremamente car-
teggiabile, per rasature livellanti di superfici irregolari anche 
di ampie dimensioni. Rapporto di miscelazione: parteA: par-
teB=3:2 in volume (60% di B su A in peso)
46.486.10 ZFix clear parte A confezione da 0,75 kg.
46.486.11    ZFix clear parte B confezione da 0,45 kg.

46.520.00   RYLARD VG 66 Premium è una vernice trasparen-
te per legno oleofenolica modificata di massima qualità con 
filtri U.V. Unisce ottime doti di elasticità e tenuta nel tempo ad 
una notevole e persistente lucidità. VG 66 Premium protegge 
in maniera duratura le imbarcazioni ed il legno esposto alle 
intemperie, al sole ed agli sbalzi termici. Confezione 750 ml.

46.749.00   CRC CONTACT CLEANER Elimina polvere, un-
tuosità, condense, residui del contatto manuale, contamina-
zioni invisibili da circuiti, componenti e contatti a tensione e 
pressione specifica bassissime. Riduce la resistenza elettrica 
di transizione dei contatti, lo scintillio e la craterizzazione. Eli-
mina dispersioni ed effetti capacitivi o induttivi. Sostituisce od 
integra la pulizia con ultrasuoni. Ripristina le caratteristiche 
originali dei circuiti. Previene i fuori servizio, migliora efficien-
za e affidabilità. Specifico per apparecchiature ad alta sensibi-
lità e per elettronica in generale. Aerosol 250 ml.

52.803.05   CRC ZINC, Anticorrosivo galvanico Zincante a 
freddo. Impedisce elettrochimicamente la corrosione di qual-
siasi lega di ferro o di rame. Aderisce tenacemente. Lo zinco 
ad alta purezza e micronizzato si lega elettrochimicamente 
con ferro, stagno, piombo, rame (non con l’alluminio) e ne 
blocca la reattività superficiale, in particolare nei confronti 
degli agenti corrosivi. Può essere spianato con tela abrasiva. 
Eccellente fondo per pittura, sotto la quale si conserva indefi-
nitamente. Protegge dalla corrosione e livella zone saldate o 
riparate di carrozzerie, telai, carpenteria, ringhiere, attrezza-
ture navali. Aerosol 500 ml.segue ‣
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52.310.00   Valigetta KRAFTWERK mod.9990. Assortimento 
di chiavi a bussola 1/4”+1/2” e chiavi a cricchetto ClicKraft, 80 
pezzi. Dimensioni valigetta: 325x185x56 mm.

55.260.43   AM 40 - Cavo autodiagnosi per interfaccia motori 
VOLVO PENTA

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

SERIE SEA LOVERS 
La collezione SEA LOVERS è realizzata in materiale infrangibi-
le, 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 

54.690.00   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.
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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. Dispo-
ne 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, secon-
do 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. Dispo-
ne 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 stovi-
glie 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.

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

54.704.05   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, collezione HARMONY 
colore Acqua. Ø 8cm - H 10,7cm.

54.700.08    Set di posate da 24 pezzi, fabbricato in acciaio 
inossidabile con manico in ABS, resistente alla corrosione 
dell’acqua salata.

54.704.10   Set di 6 piatti piani, Ø27 cm.
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54.704.11   Set di 6 piatti da dessert, Ø21,5 cm

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, Ø 27,9 cm.

54.704.16   Set di 6 piatti fondi, Ø 20,1 cm.

54.704.17   Set di 6 piatti da dessert, Ø 22,5 cm.

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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54.709.15    Set da 6 tovagliette nautiche fabbricate in 
plastica per facilitarne la pulizia. 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.

54.744.01   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.

Posacenere Marine Business studiati per l’utilizzo su 
imbarcazioni. Recipiente interno e coperchio antivento 
in acciaio inox. Parte esterna in finta pelle con serigrafia 
decorativa  Alla base è dotato di un peso che permette al 
posacenere una maggiore stabilità e gli permette di non 
scivolare rovesciandosi sulla tavola, o lasciando cadere 
mozziconi al suolo. Inoltre il suo tappo anti vento in acciaio 
inossidabile fa sì che la cenere non voli via sporcando la nostra 
imbarcazione. 

54.792.00   Colore Grigio Antracite.

54.793.00   Colore Azzurro Klein.

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 

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.
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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
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