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NUOVA LINEA DI SUP ALL AROUND
• Realizzate con tecnologia DROP STITCH che assicura rigidità eccezionale con peso contenuto.

• Design accattivante con colori che richiamano le tonalità del mare.

• Compatte, leggere e facili da trasportare.    

• Complete di pagaia telescopica scomponibile, zaino per il trasporto, pompa a mano con   

   manometro, laccio di sicurezza, pinna direzionale e kit di riparazione. 

è un marchio di Sedilmare srl



Supplemento 2022 al Catalogo Generale 20214

Nuova gamma di tavole SUP gonfiabili dal design accattivante 
che rievoca colori e atmosfere tipiche delle Hawaii, dove  più 
di 200 anni fa l’esploratore inglese James Cook, primo europeo 
a sbarcare sulle coste Hawaiane, vide alcuni nativi pagaiare e 
cavalcare le onde in posizione eretta su grosse tavole in legno.  
Le nuove tavole SUP gonfiabili Flowa sono realizzate con 
l’esclusivo sistema DROP STITCH che conferisce una grande 
rigidità alla tavola, aumentandone la stabilità e la compattezza, 
ma con un peso molto contenuto ed una capacità di carico 
maggiori. Il tappetino in EVA diamantato fornisce una grande 
aderenza, mentre il laccio di sicurezza garantisce un uso più 
sicuro in qualsiasi condizione. Sono dotate di una pinnetta 
centrale scorrevole estraibile, un D-ring in acciaio per il traino, 
un sistema di cordini elastici con fermo per il fissaggio dei 
bagagli, 4 D-ring in acciaio per agganciare il sedile (opzionale) 
ed una robusta maniglia per facilitarne il trasporto. La 
confezione comprende: un robusto zaino con cerniera, il laccio 
di sicurezza, il gonfiatore con manometro antiurto, la pinna 
direzionale, la pagaia telescopica in alluminio ultraleggero e il 
kit di riparazione. 

AKAHI 10’ Il significato di AKAHI è “per la prima volta”. 
Questa è la tavola più piccola, leggera e maneggevole della 
famiglia Flowa, perfetta per un uso ricreativo in totale sicurezza 
di adulti e ragazzi. Dal design sobrio ma elegante, in cui 
primeggiano i colori del mare. 

Articolo

SUP BOARD FLOWA AKAHI 10’

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.860.00 305 76 15 7,4 100 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

MAKA 10’4”  Il significato di MAKA è “il preferito”. Questa 
tavola per dimensioni e caratteristiche incontra le preferenze 
di gran parte degli appassionati. Adatta anche ad un pubblico 
femminile,  rappresenta il  giusto mix tra maneggevolezza e 
stabilità, con un design innovativo replicato anche sulle sorelle 
maggiori Nohea e Ikaika, in cui il blu oceano rappresenta il 
colore dominante.  

Articolo

SUP BOARD FLOWA MAKA 10’4”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.865.00 315 81 15 8 120 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

NOHEA 10’10”  Il significato di NOHEA è “bello”. Questa 
bellissima tavola di dimensioni generose, rappresenta 

segue ‣
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la scelta migliore per chi fa un uso non solo ricreativo ma anche 
crocieristico del SUP. Grande stabilità e sicurezza con una 
eccellente manovrabilità. Design che replica quello della sorella 
più piccola Maka ma con colori che ci riportano allo spirito 
avventuriero di Nohea, il “bello”.  

Articolo

SUP BOARD FLOWA NOHEA 10’10”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.866.00 330 81 15 8,5 140 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

IKAIKA 11’6”  il significato di IKAIKA è “forte, potente”. 
Questa tavola dalle dimensioni maxi, è destinata ai navigatori 
più esperti, che percorrono lunghe distanze e necessitano di 
una tavola estremamente stabile, sicura, con grandi capacità 
di carico. Design che replica quello della sorelle più piccole 
Maka e Nohea ma con colori che esprimono tutta la forza di 
Ikaika. 

Articolo

SUP BOARD FLOWA IKAIKA 11’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.867.00 350 81 15 9,1 150 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.885.00 Sedile removibile supplementare.  Si può installare 
facilmente sulle tavole iSUP della gamma FLOWA.  Realizzato 
in poliestere resistente con imbottitura in EVA. Dotato di 
comode cinghie per l’attacco e di una tasca portaoggetti 
posteriore.

05.889.00  Pagaia telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio 
ø 29 mm, lunghezza da 160 a 210 cm, ingombro smontata 
cm.80. impugnatura standard a T, in Nylon rinforzato con 
superficie antiscivolo. Pala in nylon e fibre di vetro dim. 40x20 
cm. Peso 900 g.

05.892.00  Pompa a mano con manometro, pressione 
massima 25 psi, design ergonomico dell’impugnatura e del 
pedale, altezza cm. 64, base cm.25.

05.896.00  Laccio di sicurezza in materiale ad alta resistenza, 
con spirale in acciaio inox.

05.897.00 Pinnetta per SUP board Flowa, in fibra di nylon 
rinforzata. Dim. 26x18,5 cm.
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Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA CORAL 10’2”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.507.10 310 78 12 8,6 105 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

La serie touring 2022 dà il benvenuto alla nuova CORAL 
TOURING, pensata per le amanti della pagaiata su lunga 
distanza. Basata sulle stesse linee eleganti ed altamente 
performanti di HYPER, CORAL TOURING consente di coprire 
senza sforzo distanze più lunghe con un’eccezionale planata e 
manovrabilità su acque calme o con piccolo moto ondoso. 
Realizzata con la tecnologia Drop Stitch Light, pesa solo 9,6 kg 
e consente di caricare fino a 130 kg. Lo zaino di nuova 
concezione rende semplice riporre la tavola e tutti gli accessori 
per il trasporto. E’ dotata di un tappetino in EVA diamantato 
per garantire il massimo comfort ed aderenza, un kick pad 
antiscivolo per rapidi cambi di direzione e tagli di onda, pinnetta 
centrale da corsa scorrevole estraibile, D-ring in acciaio per il 
traino e per agganciare la tracolla per il trasporto, doppio cavo 
elastico con chiusura a fermo per il fissaggio dei bagagli, tappo 
della valvola con base in gomma completo di istruzioni d’uso 
e di una maniglia in neoprene per facilitarne il trasporto. Fornita 
con uno zaino per il trasporto con comoda zip di chiusura, laccio 
di sicurezza realizzato con fibre ad alta resistenza ed anima in 
acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 super ergonomica con 
manometro antiurto e volume maggiore per un gonfiaggio più 
facile e veloce, pinna direzionale mod. Racing,  pagaia 
telescopica scomponibile Sport III, laccio per il trasporto, tutti 
in colore coordinato alla tavola.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA CORAL 11’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.507.20 350 79 15 9,6 130 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.901.00 Zaino ergonomico con spallacci imbottiti e robusta 
cerniera, perfetto per percorrere lunghe distanze portando con 
sè SUP, pagaia, pompa e tutti gli accessori essenziali. Tasca 
esterna per riporre pinnetta, manuali e kit di riparazione, e 
fibbie laterali per fissare il gonfiatore. Dimensioni 93x44x24 
cm.

05.904.00 Kit riparazione per SUP board Flowa. Contiene 
un tubetto di adesivo, 2 pezzi di tessuto in pvc nei colori della 
tavola e chiave serraggio valvola di gonfiaggio.

La nuova CORAL 10’2” della linea ALL AROUND ADVANCED 
è una tavola progettata specificamente per le donne, a tutti i 
livelli di preparazione. Adatta a tutte le condizioni, grazie alla 
incredibile rigidità, paragonabile a quella delle tavole in 
composito, ed al kick pad che favorisce le virate rapide ed i 
tagli di onde. E’ dotata di una pinnetta centrale scorrevole 
estraibile, rivestimento antiscivolo in EVA per assicurare la 
massima aderenza in fase di navigazione e comfort per prendere 
il sole, perimetro rinforzato con PVC a doppio strato 1000D 
per una protezione maggiore dagli urti, cordini elastici con 
chiusura a fermo per il fissaggio dei bagagli, 4 D-ring in acciaio 
per agganciare il sedile (opzionale), D-ring in acciaio per il traino 
e D-Ring laterali per l’aggancio del laccio di trasporto, tappo 
della valvola con base in gomma completo di istruzioni d’uso 
ed una robusta maniglia in neoprene per facilitarne il trasporto. 
Dispone, inoltre, di una pinnetta racing e di accessori in colore 
coordinato alla tavola. La confezione comprende: il nuovo 
robusto zaino con cerniera, il laccio di sicurezza, la nuova pompa 
a doppia azione Liquid Air V2 super ergonomica con manometro 
antiurto e volume maggiore per un gonfiaggio più facile e 
veloce, la pinna direzionale e la pagaia telescopica in alluminio 
ultraleggero Sport III. 

segue ‣
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La nuova RACE ELITE è perfetta per i riders avanzati che 
vogliono concentrarsi sulla velocità di pagaiata e coprire 
distanze più lunghe. Costruita con quattro traverse rinforzate 
in fibra di carbonio ultra-rigide (tecnologia CFR™), questa 
tavola è dotata di incredibile rigidità e reattività. E’ caratterizzata 
da un profilo più dritto e una coda più appuntita, che aumentano 
la velocità massima e massimizzano l’efficienza di planata. Con 
una larghezza ridotta e il pad rialzato lateralmente, RACE ELITE 
si distingue per una migliore accelerazione ed una grande 
stabilità. E’dotata di una pinna da corsa in fibra di vetro di alta 
qualità ed un nuovo profilo idrodinamico, specificamente 
progettati per offrire una planata veloce ed efficiente, ideale 
sia per le acque calme che per le gare sottovento. Dotata di 
un tappetino in EVA per assicurare comfort ed aderenza, di un 
kick pad per cambi di direzione rapidi e tagli di onda, di una 
maniglia centrale per il trasporto, un D-Ring in acciaio per il 
traino, tappo della valvola con base in gomma completo di 
istruzioni d’uso e di un cavo elastico per il trasporto di oggetti. 
Fornita con zaino con comoda zip di chiusura, laccio di sicurezza 
con anima in acciaio, nuova pompa Liquid Air V2 super 
ergonomica con manometro antiurto e volume maggiore per 
un gonfiaggio più facile e veloce e pinna racing direzionale con 
sistema di aggancio US finbox.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA RACE ELITE 14’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.517.00 427 63,6 15 11,2 150 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Cavalca le correnti e conquista i fiumi con la nuova tavola 
RAPID. Grazie alle ampie dimensioni, il profilo compatto e 
stabile e le mini pinne espressamente progettate per le acque 
bianche e per impieghi gravosi, sarà possibile effettuare virate 
strette e l’attraversamento di tratti poco profondi senza 
compromettere la stabilità della tavola. Dotata del nuovo 
sistema ARCH EDGE, che consiste in una serie di rialzi guida 
sul tappetino in EVA (laterali, centrale e posteriore), Rapid 
consente di concentrarsi sulla pagaiata senza guardare in basso 
e senza rischiare che il piede posteriore scivoli via quando si 
esercita una pressione sul kickpad. La tecnologia DOUBLE 
LAYER rende questa tavola gonfiabile ultra robusta per un 
divertimento imbattibile con tutti i tipi di onde. Dotata di un 
morbido rivestimento in EVA antiscivolo diamantato che riduce 
i rischi di scivolamento anche se si indossano calzature tecniche, 
cinque comode maniglie in neoprene per il trasporto, un kick 
pad ottimizzato con scanalatura diamantata per la massima 
aderenza e comfort, cordino elastico con chiusura a fermo per 
il fissaggio di oggetti e D-ring in acciaio inossidabile per il traino. 
Fornita con sacca per il trasporto con comoda zip di 
chiusura, laccio di sicurezza realizzato con materiale 

ad alta resistenza ed anima in acciaio inox con sistema di sgancio 
rapido per ridurre i rischi in caso di emergenza, nuova pompa 
Liquid Air V1 super ergonomica con manometro antiurto, pinna 
direzionale River e 4 pinne laterali.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA RAPID 9’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.519.10 289 84 15 10,2 130 18 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

La tavola WAVE 2022 è progettata per gli appassionati di surf, 
da livello principiante a intermedio, che vogliono catturare 
facilmente le onde ed effettuare virate senza rinunciare alla 
velocità. Per migliorare significativamente le prestazioni sulle 
onde, il profilo della tavola è stato ridisegnato, con un nose più 
stretto che favorisce le manovre e una coda squadrata per 
aumentare la capacità di virata. Anche la linea più ampia del 
nose rocker è stata migliorata per limitare le immersioni della 
punta e per catturare un’onda dopo l’altra. Il sistema di pinne 
è stato ridisegnato. La pinna centrale, propulsiva, è dotata di 
un innovativo attacco per pinna “press & click” mentre le nuove 
alette laterali aggiuntive, disegnate per aumentare la stabilità, 
hanno forme diverse l’una dall’altra per ottenere una risposta 
più rapida. Realizzata con la tecnologia DOUBLE LAYER 
rinforzata lungo il perimetro, raggiunge una pressione di 18psi, 
garantendo incredibile rigidità e reattività. E’ inoltre dotata di 
un morbido rivestimento in EVA antiscivolo per aumentare la 
sicurezza e la stabilità, 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 e di 2 D-ring in acciaio 
per il traino. La confezione comprende: il nuovo robusto zaino 
con cerniera, il laccio di sicurezza espressamente progettato 
per il Surf, la nuova pompa a doppia azione Liquid Air V1 con 
manometro antiurto per un gonfiaggio più facile e veloce, la 
pinna centrale direzionale e le pinne laterali.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA WAVE 8’8”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.520.00 265 75 10 7,9 95 18 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONEsegue ‣
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La nuova tavola da Winsurf gonfiabile BLADE 10’6” è 
progettata per essere il più pratica possibile per qualsiasi livello 
di utilizzatore. Lo spessore è stato infatti aumentato a 15 cm 
per fornire una eccellente manovrabilità pur mantenendo tutte 
le caratteristiche delle tavole Sup All Around. Grazie al sistema 
“clip and go” la tavola Sup si può facilmente trasformare in una 
tavola da Windsurf, in modo da passare facilmente tra i diversi 
tipi di esperienze che il vento ed il mare offrono. Leggera, 
compatta e con una camera d’aria interna realizzata in 
tecnologia DOUBLE LAYER che garantisce una resistenza 
paragonabile a quella delle tavole in composito pur con una 
riduzione del 25% del peso, è dotata di un attacco universale 
che consente di adattare diversi tipi di vela (opzionali). La 
superficie è rivestita da un tappetino in EVA ad effetto bugnato 
che garantisce comfort ed aderenza anche se si indossano 
scarpe tecniche, 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 
modello surf, pompa a mano con manometro a doppia azione 
Liquid Air V1, 2 pinne direzionali (deriva e posteriore). 

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA BLADE 10’6”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.521.00 320 84 15 11,3 150 18 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.521.03 PACCO VELA 3.0 m2 per tavola Sup BLADE 
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.

05.521.05 PACCO VELA 5.0 m2 per tavola Sup BLADE 
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.

La nuova tavola gonfiabile per ragazzi VIBRANT, è costruita 
con gli stessi rigorosi standard ed utilizzando la stessa 
tecnologia innovativa DROP STITCH LIGHT delle tavole più 
grandi. Ma essendo più corta, più stretta e con un volume 
inferiore risulta molto più facile da manovrare per i giovani 
riders, sia dentro che fuori dall’acqua. La tavola presenta una 
pinnetta centrale scorrevole estraibile, un D-Ring in acciaio Inox 
per il traino, un cavo elastico integrato per il trasporto di 
oggetti, una maniglia centrale ed una pagaia leggera progettata 
appositamente per i ragazzi. Fornita con sacca per il trasporto, 
laccio di sicurezza, pompa a mano a doppia azione liquid Air 
V1 con manometro antiurto per il gonfiaggio e lo sgonfiaggio, 
pinna direzionale e pagaia ultraleggera.

Articolo

SUP BOARD AQUA MARINA VIBRANT 8’0”

Lungh
(cm)

Largh.
(cm)

Spessore
(cm)

Peso
(kg)

Carico 
max 
(kg)

Press.
aria

05.518.00 244 71 10 5,6 60 15 
psi

ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.527.00 Pagaia per SUP ACE KIDS Pagaia 
ultraleggera telescopica progettata per i riders più giovani. 
Caratteristiche tecniche: asta in alluminio, spessore 1 mm, 
diametro 27 mm. Lunghezza da 130 a 165 cm, pala in 
Polipropilene rinforzato 36x16 cm. Impugnatura standard in 
Nylon rinforzato con superficie antiscivolo. Peso 610 g. 

05.528.00 Pagaia per SUP SPORTS III CORAL.  Pagaia 
telescopica a 3 sezioni, asta in alluminio spessore 1,2 mm, ø 
29 mm, lunghezza da 175 a 220 cm, impugnatura standard a 
T, in Nylon rinforzato con superficie antiscivolo. Pala in nylon
e fibre di vetro (70% - 30%), dim. 40x20 cm. Peso 1020 g. 

05.593.00 Pinna centrale per SUP WAVE 10” in nylon 
rinforzato con fibra di vetro. Installazione press&click per un 
aggancio semplice e sicuro. Dim. 16,5x25,5 cm. 

Pinne laterali per SUP WAVE 4,5” in nylon rinforzato con fibra 
di vetro. Sistema di installazione press&click per un aggancio 
semplice e sicuro. Dim. 9,6x11,5 cm. 
05.593.01 DESTRA 05.593.02 SINISTRA
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05.590.00 Pinna centrale per SUP 9,4” in nylon 
rinforzato con fibra di vetro espressamente disegnata per 
SUP CORAL e CORAL TOURING. Installazione slide-in. Dim. 
24x18,5 cm. 

05.591.00 Pinna centrale per SUP 9,8” in fibra di vetro 
espressamente disegnata per SUP da corsa RACE ELITE. 
Sistema di aggancio US Finbox. Dim. 18,5x25 cm. 

05.626.00 Adattatore US Finbox. Con questo 
adattatore il motore Blue Drive Power Fin può essere montato 
su tutte le tavole SUP con attacco US. Dimensioni 21,2x5,2x4,5 
cm, materiale PA66+30% GF. 

05.457.05 Zaino per Sup Coral/Coral Touring con 
cerniera. Zaino ergonomico con spallacci imbottiti, perfetto 
per percorrere lunghe distanze portando con sè SUP, pagaia, 
pompa e tutti gli accessori essenziali. Tasca interna per riporre 
pinnetta, manuali e kit di riparazione. Dim. 86x43x21 cm.

Zaino con ruote, con apertura facile, cinghie imbottite, cinghie 
extra su spalle e fianchi e tasche portaoggetti interne ed 
esterne. Misure: 90x40x25 cm.
05.455.10 Blueberry 05.455.20 Raspberry

La linea di kayak BETTA è stata completamente ridisegnata, 
aggiungendo anche la nuovissima versione a 3 posti. Ideali per 
acque piatte e calme, questi kayak sono leggeri ma estremamente 
versatili e facili da manovrare. La struttura è in robusto PVC 
rinforzato con saldature ad alta frequenza per una maggiore 
aderenza, 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, le estremità di 
prua e poppa sono ricoperte da una protezione in gomma per 
aumentare la resistenza agli urti, la prua è ricoperta da un 
paraspruzzi a protezione del pozzetto, dei comodi supporti 
poggiapiedi assicurano un viaggio confortevole, le valvole 
autosvuotanti Superfast possono essere lasciate aperte per un 
rapido drenaggio dell’acqua in acque bianche o chiuse per la 
pagaiata in acque piatte. Completano la dotazione le maniglie in 
gomma anteriori, posteriori e centrali per un facile trasporto,  D – 
ring per consentire la regolazione della posizione del sedile, 
valvole ad alta pressione per gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi ed 
un sistema di due pinne centrali ad alte prestazioni. Forniti con: 
sedile con cuscino gonfiabile in pvc, pagaia scomponibile, 
puntapiedi, pompa a piede per il gonfiaggio, 2 pinne direzionali e 
sacca per il trasporto.

BETTA 312 10’3” BETTA 412 13’6” BETTA 475 15’7”

05.554.00 05.554.01 05.554.02

Lunghezza 312 cm 412 cm 475 cm

Larghezza 80 cm 80 cm 80 cm

Passeggeri max 1 2 3

Carico max 110 kg 180 kg 230 kg

Peso 8,5 kg 11,8 kg 15 kg

Camere d’aria 2+1 2+1 2+1

Valvole scarico 1+2 valvole 
sicurezza

1+4 valvole 
sicurezza

1+4 valvole 
sicurezza

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali 2 centrali

Pagaie 1 2 3

Sedili rimovibili 1 2 3

ACCESSORI IN DOTAZIONE



Supplemento 2022 al Catalogo Generale 202110

La linea di kayak STEAM è stata completamente ridisegnata, 
divenendo una scelta eccellente per tutti i tipi di utilizzatori, 
sia per le lunghe escursioni che per gli amanti del rafting su 
fiume. La struttura è in robusto PVC rinforzato con saldature 
ad alta frequenza per una maggiore aderenza, composta da 2 
camere d’aria laterali ed il fondo in robusto Drop Stitch da 7 
cm, rendendo questi kayak gonfiabili estremamente rigidi e 
performanti. Con un profilo più aerodinamico, i nuovi modelli 
sono stati ottimizzati per una maggiore velocità dello scafo e 
migliori prestazioni di navigazione, resistenti anche per 
affrontare le acque bianche di classe III. La prua è protetta da 
un paraspruzzi, le estremità di prua e poppa sono ricoperte da 
una protezione in gomma per aumentare la resistenza agli 
urti, a poppa è presente un sistema di corde elastiche per 
assicurare il bagaglio, dei comodi supporti poggiapiedi 
assicurano un viaggio confortevole, le valvole autosvuotanti 
Superfast possono essere lasciate aperte per un rapido 
drenaggio dell’acqua in acque bianche o chiuse per la pagaiata 
in acque piatte. Completano la dotazione le maniglie in 
gomma anteriori e posteriori per un facile trasporto, D – ring 
multipli per l’aggancio del sedile, valvole ad alta pressione per 
gonfiaggio e sgonfiaggio rapidi, sedile premium con schienale 
alto con cuscino in EVA e tasche portaoggetti ed un sistema 
di due pinne centrali.Forniti con: zaino per il trasporto, pompa 
a mano per il gonfiaggio Aero II 16”, 2 pinne direzionali, sacca 
stagna da 10l e sedile rimovibile.

STEAM 312 10’3” STEAM 412 13’6”

05.555.00 05.555.01

Lunghezza 312 cm 412 cm

Larghezza 90 cm 90 cm

Passeggeri max 1 2

Carico max 110 kg 180 kg

Peso 11,5 kg 16 kg

Camere d’aria 2+1 2+1

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

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali

Sedili rimovibili 1 2

ACCESSORI IN DOTAZIONE

La nuova serie LAXO è stata aggiornata per il 2022 con il 
rivoluzionario tessuto a copertura dello scafo AQUASHELL™, 
una nuovissima tecnica di stampa digitale avanzata grazie alla 
quale il tessuto esterno idrorepellente risulta ancora più 
resistente allo scolorimento dovuto ad i raggi UV. Disponibili 
in tre lunghezze per ospitare fino a tre persone, i modelli 
LAXO sono ideali per esplorare laghi ed acque poco agitate, 
offrendo un equilibrio perfetto tra stabilità e governabilità. 
Sono dotati di copertura paraspruzzi a prua, di un doppio 
sistema di elastici regolabili per fissare facilmente il bagaglio, 
di un ampio spazio per custodire attrezzatura o bagagli, 
maniglie in gomma anteriori, posteriori e centrali per un facile 
trasporto, D-ring con cinghie multiple per consentire la 
regolazione della posizione del sedile, valvole Boston 
unidirezionali per un facile gonfiaggio e sgonfiaggio, sedili 
Premium con schienale alto con cuscino in EVA e tasche 
portaoggetti, due pinne centrali ad alte prestazioni per un 
eccellente navigabilità. Forniti con: sedile rimovibile, pompa a 
piede per il gonfiaggio, pinna direzionale, pagaia scomponibile 
e zaino per il trasporto.

LAXO 285 LAXO 320 LAXO 380

05.557.00 05.557.01 05.557.02

Lunghezza 285 cm 320 cm 380 cm

Larghezza 90 cm 90 cm 90 cm

Passeggeri max 1 2 2+1

Carico max 110 kg 180 kg 210 kg

Peso 11,5 kg 12 kg 17,5 kg

Camere d’aria 2+1 2+1 2+1

Valvole scarico 1 1 1

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali 2 centrali

Pagaie 1 2 2

Sedili rimovibili 1 2 3

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

MEMBA 330 MEMBA 390

05.558.00 05.558.01

Lunghezza 330 cm 390 cm

Larghezza 90 cm 90 cm

Passeggeri max 1 2

Carico max 110 kg 180 kg

Peso 13,4 kg 17 kg

Camere d’aria 2+1 2+1

Valvole scarico 1+2 1+2

Pinne direzionali 2 centrali 2 centrali

Pagaie 1 2

Sedili rimovibili 1 2

ACCESSORI IN DOTAZIONE

Il nuovissimo modello RIPPLE è stato progettato per ottenere 
un maggiore spazio a bordo, per i canoisti che necessitano di 
trasportare più bagaglio e di mantenerlo all’asciutto. Dotata 
di un fondo ultra confortevole, questa canoa gonfiabile è super 
stabile e ti fa sentire al sicuro. Costruita con la tecnologia CO-
FABRIC ™ e una lunga linea di galleggiamento, RIPPLE è 
leggera ma facile da manovrare, adatta a percorrere lunghe 
distanze senza sforzo. Realizzata con l’esclusiva tecnologia del 
tessuto idrorepellente AQUASHELL™ con speciale trattamento 
anti-UV per una maggiore durata, paraspruzzi di prua a 
protezione del pozzetto, sistema di cordini elastici regolabili a 
prua e poppa per fissare facilmente il bagaglio, sedili gonfiabili 
con rivestimento in tessuto per garantire un ottimo comfort e 
facilità di pagaiata, maniglie in gomma anteriori, posteriori e 
centrali per un facile trasporto, D-ring multipli per la regolazione 
della posizione del sedile, valvola Boston unidirezionale per un 
facile gonfiaggio e sgonfiaggio, due pinne centrali ad alte 
prestazioni per garantire il mantenimento della rotta. La 
confezione include: zaino per il trasporto, pinne direzionale 
scorrevole per kayak, pompa per il gonfiaggio, sedili e pagaie 
per kayak scomponibili in 3 pezzi.

RIPPLE 370

05.556.00

Lunghezza 370 cm

Larghezza 85 cm

Passeggeri max 3

Carico max 230 kg

Peso 18,5 kg

Camere d’aria 2+1

Valvole scarico 1

Pinne direzionali 2 centrali/center fins

Pagaie 2

Sedili rimovibili 3

ACCESSORI IN DOTAZIONE

05.545.00 Pagaia 2 IN 1 RIPPLE TECH per sup e kayak con 
asta a 4 sezioni in alluminio diametro 29 mm,, doppia pala in 
nylon (70%) e fibra di vetro (30%) 40x20 cm, peso 1450 g. 
Lunghezza a 3 sezioni: 150 cm; a 4 sezioni 230 cm. Peso 640g.
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05.428.00 Sedile gonfiabile ad alta resistenza con copertura 
in poliestere, spessore 18 cm per un maggiore comfort, 
espressamente disegnato per il  kayak RIPPLE. 

05.547.10 Gonfiatore kayak AERO II 16” a doppia azione, 
con 5 adattatori universali per valvole incusi. Volume 2x1400cc, 
tubo estensibile fino a 120 cm, range di misurazione 0-8psi, 
funzione di gonfiaggio e sgonfiaggio, con manometro.

05.549.00 Gonfiatore AERO I 18” a doppia azione, con 5 
adattatori universali per valvole incusi. Volume 2x2000cc, tubo 
estensibile fino a 120 cm, range di misurazione 0-8psi, funzione 
di gonfiaggio e sgonfiaggio, con manometro.

ZAINO PER KAYAK PREMIUM CON CERNIERA Zaino 
ergonomico con spallacci imbottiti, perfetto per percorrere 
lunghe distanze portando con sè kayak, pagaia, pompa e tutti 
gli accessori essenziali. Tasca interna per riporre pinnetta, 
manuali e kit di riparazione. 
05.459.00 Per kayak ad 1 posto
05.459.10 Per kayak ad 2-3 posti

Sublue progetta e produce scooter e droni subacquei innovativi 
ed all’avanguardia nella ricerca e nello sviluppo tecnologico, 
con l’obiettivo di creare un nuovo modo di esplorare i mondi 
sottomarini. Grazie ad oltre 190 brevetti tecnici, Sublue 
riesce a supportare le esigenze esplorative di viaggiatori,  
ambientalisti ed educatori. Grazie all’aggiornamento 
costante dei suoi prodotti, Sublue offre sempre l’esperienza 
tecnologicamente più avanzata e più semplice da utilizzare 
per tutti i suoi consumatori. I dispositivi, pur essendo 
portatili e compatti sono incredibilmente potenti, per creare 
un’esperienza subacquea senza precedenti.

05.030.00 Swii è una tavoletta elettronica che utilizza una 
tecnologia innovativa, progettata per mantenersi a galla sulla 
superficie dell’acqua. È perfetta per tutta la famiglia, come 
aiuto per i bambini che stanno appena imparando a nuotare o 
per gli adulti che vogliono divertirsi. Swii può sorreggere 
chiunque abbia più di 6 anni con un peso fino a 100 kg ed è 
facile da usare: basta premere i pulsanti su entrambi i lati per 
avviare, per fermarsi basta rilasciare uno dei 2 pulsanti. La 
tecnologia brevettata di Swii presenta un motore impermeabile 
integrato che si arresta automaticamente se viene a contatto 
con un oggetto estraneo. L’interruttore a 2 velocità consente 
di passare da un’alta velocità fino a 1 m/s o una bassa velocità 
di 0,6 m/s. Scaricando l’app SublueGo si può avere il pieno 
controllo del dispositivo stando fuori dall’acqua: modificare la 
velocità, il blocco di sicurezza, le impostazioni degli indicatori 
luminosi, la modalità di autopulizia e altro ancora. Specifiche 
tecniche: Velocità Max 1/ms, Min 0,6 m/s; Dimensioni: 
550x375x135 mm; Peso: 3,8 kg; Batteria ricaricabile al Litio 
98Wh; Peso della batteria: 870 g; Durata della batteria: 30 min; 
Età di utilizzo: 6+; Accessori inclusi: Base per ricarica batteria, 
caricabatteria; Accessori opzionali: Caricabatteria rapido, sacca 
impermeabile.

05.033.00 WhiteShark Tini è uno scooter subacqueo 
estremamente potente ad un prezzo contenuto. Grazie al suo 
particolare design modulare si possono collegare due o più 
scooter insieme per aumentare la potenza ed il divertimento, 
risultando perfetto per tutta la famiglia. Scivola potentemente 
sull’acqua con 2 opzioni di velocità di marcia e può durare fino 
a 45 minuti con una singola carica. WhiteShark Tini è inoltre 
personalizzabile secondo le esigenze, infatti l’impugnatura di 
controllo può essere montata sia a destra che a sinistra o si 
può utilizzare fuori dall’acqua per regolare le operazioni a 
distanza. WhiteShark Tini è compatibile sia con le 
action cam che con gli smartphone grazie al supporto segue ‣
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di serie. Specifiche tecniche: Velocità Max 1,4 m/s  - Min 1,1 
m/s; Profondità: 20m; Dimensioni: 355x370x168 mm; Peso: 3 
kg; Peso senza batteria: 2,130 kg; Peso della batteria: 870 g; 
Durata della batteria: Sistema 45 min, controller 150 min; 
Accessori inclusi: Caricabatterie, base per ricarica, cavo di 
caricamento magnetico, batteria agli ioni di Litio 122Wh, 
adesivo decorativo; Accessori opzionali: Galleggiante, tavoletta 
gonfiabile, caricabatteria rapido, staffe per montaggio 
modulare, supporto per action cam.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

WhiteShark Mix è lo scooter subacqueo più piccolo al mondo 
ed ha aperto la strada al mondo degli scooter subacquei con 
il suo sistema di propulsione a doppio motore, che presenta i 
vantaggi di alta potenza, flusso regolare e funzionamento 
costante. Leggero e portatile, è costituito da due eliche 
perfettamente bilanciate su entrambi i lati che forniscono fino 
a un totale di 8 kg di spinta. Facile da usare, basta premere i 
pulsanti sull’impugnatura per azionarlo. E’ dotato di 2 supporti 
integrati universali compatibili con action cam e selfie stick e 
la batteria al litio è approvata per essere imbarcata in aereo. 
Specifiche tecniche: Velocità 1,5 m/s; Profondità max: 40m; 
Dimensioni: 465x230x230 mm; Peso: 2005 g; Peso di 
galleggiamento: 605 g; Peso della batteria: 890 g; Durata della 
batteria: 30 min; Accessori inclusi: Caricabatterie, galleggiante, 
laccio di sicurezza, borsa per il trasporto. Accessori opzionali: 
Caricabatteria rapido, sacca stagna, adesivi per impugnatura 
antiscivolo, selfie stick.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
05.037.00 Aqua Blue
05.037.01 White

05.037.02 Space Blue

WhiteShark MixPro è il più piccolo scooter subacqueo a doppia 
elica sul mercato, ultraleggero e compatto, che può raggiungere 
fino a 1,8 m/s con l’opzione a due velocità e può durare fino a 
60 minuti con una singola carica. Adatto per l’utilizzo in piscina, 
per lo snorkeling, le immersioni subacquee e l’apnea. E’ dotato 
di sistema LED che indica quando è in standby, quando si 
cambia velocità e lampeggia quando la batteria si sta 
esaurendo. Sicuro per i bambini di tutte le età grazie ad un 
doppio pulsante di blocco, per impedire accelerate accidentali. 
Dotato di un supporto per smartphone o action cam di serie, 
per trasformare  WhiteShark MixPro in una fotocamera 
subacquea senza la necessità di acquistare attrezzature 
aggiuntive. Inoltre, è compatibile con diversi accessori come 
una prolunga per selfie o una luce LED impermeabile per 
rendere ancora più divertenti le immersioni. Specifiche tecniche: 
Velocità Max 1,8 m/s Min 1,2 m/s; Profondità max: 40m; 
Dimensioni: 465x230x230 mm; Peso: 2940 g; Peso di 
galleggiamento: 605 g; Peso della batteria: 890 g; Durata della 
batteria: 60 min; Accessori inclusi: Caricabatterie, galleggiante, 
laccio di sicurezza, accessori per smartphone, batteria agli ioni 
di Litio 122Wh. Accessori opzionali: Caricabatteria rapido, sacca 
stagna, adesivi per impugnatura antiscivolo, selfie stick, luce 
led, custodia impermeabile per smartphone H1.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
05.038.00 White 05.038.01 Black

Navbow è uno dei più potenti scooter subacquei con 3 
interruttori di velocità fino a 2 m/s. Con le batterie impermeabili 
avanzate e brevettate, può funzionare a profondità fino a 40 
m e durare fino a 60 minuti con un uso continuo. E’ il primo 
scooter subacqueo a doppio motore al mondo che supporta il 
funzionamento con una sola mano, offrendo la massima 
flessibilità sott’acqua e garantisce la possibilità di immergersi 
più in profondità grazie ad una fibbia con anello a D e una fune 
di traino per collegare il corpo all’attrezzatura. Grazie all’avviso 
di batteria scarica Navbow vibra quando la batteria scende al 
30% per avvisare quando è il momento di ricaricare. Il moderno 
schermo OLED visualizza la velocità, la durata della batteria e 
la modalità di funzionamento manuale. Cattura le immagini 
subacquee più straordinarie con Navbow, grazie alla 
piattaforma fotografica Sublue (opzionale) in cui è possibile 
collegare action cam, luci LED impermeabili, bracci galleggianti, 
ecc.. Specifiche tecniche: Free 1 m/s - Sport 1,5 m/s - 

segue ‣
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Turbo 2 m/s; Profondità max: 40m; Dimensioni: 486x327x177 
mm; Peso: 3400 g; Peso della batteria: 1100 g; Durata della 
batteria: 60 min; Accessori inclusi: Base per caricabatteria, 
adattatore per caricabatteria rapido, laccio per uso con una 
mano, pesi di bilanciamento, laccio di sicurezza. Accessori 
opzionali: Caricabatteria rapido, kit di esplorazione, staffa 
fotografica, tracolla per immersioni, zaino impermeabile, luce 
a led impermeabile, selfie stick.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
05.042.00 Red 05.042.01 Green

Vivi un’esperienza subacquea straordinaria con Navbow+ grazie 
alla tecnologia all’avanguardia con funzioni di sicurezza 
intelligenti e innegabile potenza e velocità. Dotato di 
interruttori a 3 velocità, bussola digitale, controllo APP 
intelligente, Navbow+ è il più veloce tra gli scooter subacquei, 
fino a 2 m/s. Dispone di batterie impermeabili brevettate, può 
funzionare a profondità fino a 40 m e con una durata fino a 60 
minuti. Offre funzioni di sicurezza intelligenti superiori, tra cui 
uno schermo OLED lampeggiante, un cicalino e lo spegnimento 
automatico se ci sono problemi durante l’immersione. Grazie 
alla bussola integrata, i sensori di profondità e temperatura 
dell’acqua si può gestire al meglio l’immersione in tutta 
sicurezza. Navbow+ è progettato per essere estremamente 
durevole grazie alla tecnologia anti corrosione. Scaricando l’app 
di controllo si possono impostare gli allarmi di profondità e 
batteria, per generare i registri delle immersioni, come la 
profondità e la temperatura dell’acqua durante l’intera 
immersione, e condividerli sui social media. Specifiche tecniche: 
Free 1 m/s - Sport 1,5 m/s - Turbo 2 m/s; Profondità max: 40m; 
Dimensioni: 486x327x177 mm; Peso: 3400 g; Peso della 
batteria: 890 g; Durata della batteria: 60 min; Accessori inclusi: 
Base per caricabatteria, caricabatteria, laccio per uso con una 
mano, pesi di bilanciamento, laccio di sicurezza. Accessori 
opzionali: Kit di esplorazione, piattaforma fotografica, tracolla 
per immersioni, zaino impermeabile, luce a led impermeabile, 
selfie stick.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
05.043.00 Orange 05.043.01 Grey

05.048.00 La custodia impermeabile Smart H1 consente di 
scattare con il proprio smartphone splendide foto subacquee, 
producendo una qualità dell’immagine di una fotocamera 4K. 
Si può collegare agli scooter subacquei Sublue oppure usarla 
da sola. Realizzata con il nuovo materiale DURABIOTM in resina 
di policarbonato a base biologica, è ultra resistente e ad alta 
trasparenza, impermeabile fino a 10 m con uno zoom ottico 
10x, un obiettivo grandangolare, modalità di registrazione 
video professionale, modalità selfie e la possibilità di scattare 
foto durante la registrazione dei video. Compatibile con il 99% 
dei principali smartphone sul mercato.

05.051.00 Il galleggiante opzionale di WhiteShark Tini 
 consente allo scooter subacqueo di rimanere a galla, per  fare 
snorkeling o planare sulla superficie dell’acqua.  Dotato di un 
supporto per smartphone integrato di serie. 

05.053.00 La tavoletta gonfiabile per WhiteShark Tini  si può 
collegare allo scooter subacqueo per consentire ai bambini di 
partecipare al divertimento. Dotata di 2 camere d’aria separate, 
è super galleggiante ed ultra stabile.

05.055.00 Caricabatteria rapido per WhiteShark Mix/MixPro. 
Consente di caricare la batteria in sole 2 ore. Leggero e comodo 
da trasportare. 

05.056.00 Caricabatteria rapido per Navbow/Navbow+ Swii/
Tini. Ricarica in sole 2 ore. Leggero e comodo da trasportare. 
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05.058.00 Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, 122Wh 
compatibile con le serie Mix e MixPro. 

05.059.00 Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, 158Wh 
compatibile con le serie Nawbow e Tini.

05.060.00 Batteria ricaricabile agli ioni di Litio, 98Wh 
compatibile con Swii. 

05.065.00 Laccio di sicurezza in materiale ad alta resistenza. 
Compatibile con la serie Nawbow, Mix e MixPro e Swii. 

05.067.00 Staffa di collegamento per 2 WhiteShark Tini. 

05.067.01 Staffa di collegamento per 3 WhiteShark Tini. 

05.067.02 Staffa di collegamento per 4 WhiteShark Tini. 

05.069.00 Kit di esplorazione compatibile con la serie 
Navbow, composto da 30 accessori tra cui una piastra di base 
fotografica, luci a LED impermeabili, custodia per telefono 
impermeabile Smart H1 e altri componenti di connessione. 
Dotato di pratica custodia a valigetta. 

05.070.00 Staffa di supporto per accessori fotografici 
consente di collegare action cam, fotocamera professionale, 
luci LED impermeabili, bracci galleggianti, selfie stick e 
personalizzare in base alle proprie necessità il proprio scooter 
subacqueo. Compatibile con Navbow/Navbow+. 

05.072.00 L’imbracatura di sicurezza Diving Cross consente 
il funzionamento con una sola mano dello scooter subacqueo 
Navbow/Navbow+. È sicura, regolabile, confortevole e 
realizzata in tessuto poliammidico resistente all’abrasione. 

05.074.00 Selfie Extension Stick Questa pratica asta rende 
facile scattare selfie e di catturare perfettamente diverse 
angolazioni. Da abbinare a uno qualsiasi degli scooter subacquei 
Sublue. Aquascooter non incluso. 

05.076.00 Coppia di Adesivi Grip antiscivolo per la serie 
Mix/MixPro. Forniscono maggiore aderenza alle impugnature, 
rendendo la presa più stabile. Realizzati in silicone, con base 
adesiva 3M, sono resistenti alla polvere ed alle abrasioni e 
particolarmente durevoli.
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05.078.00 Luce LED impermeabile ad alta luminosità, può 
raggiungere i 60 metri di profondità. Offre alta efficienza, 
risparmio energetico, poca perdita di luce e regolatore di 
luminosità, consentendo riprese subacquee realistiche e vivide. 
E’ realizzata in materiale sintetico e lega di alluminio per fornire 
una maggiore resistenza contro cadute, calore e fiamme, pur 
essendo leggera, facile da trasportare e di alta qualità per un 
uso a lungo termine. Compatibile con Navbow, Navbow+ e 
WhiteShark MixPro. 

05.080.00 Zaino impermeabile in poliuretano termico (TPU) 
mantiene l’attrezzatura asciutta e protetta, anche quando è 
completamente immerso nell’acqua. Resistente all’abrasione 
e flessibile, l’ampia apertura consente un facile caricamento. 
Dotato di tasche con chiusura a cerniera. Capacità di 30 litri.

SIMRAD NSX 3007 chartplotter e fishfinder. Display da 7” 
touchscreen IPS ad alta definizione, risoluzione 1024x600 px, 
luminosità 1200 nits,connettività wireless, funzionalità di rete 
ethernet e Nmea 2000, supporto per cartografia C-Map 
Discover X e Reveal X, integrazione completa con dispositivi 
sonar, autopilota, radar e di altro tipo di Simrad. Dotato di 1 
slot per microSd, 1 porta Ethernet, 1 porta Nmea 2000, 
frequenza di aggiornamento 10Hz, tensione di alimentazione 
12 V DC, connettività Bluetooth 4.0, antenna GPS 10Hz, 
Impermeabile IPx6 e IPx7, dimensioni: 195x123x79,5 mm, peso 
0,8 kg, cartografia mondiale di base inclusa. Fornito con: Staffa 
di montaggio, kit di montaggio, protezioni angolari e copertura 
parasole. 
50.780.00 Senza Trasduttore
50.781.00 Con Trasduttore Skimmer HDI 455/800
50.782.00 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1

SIMRAD NSX 3009 chartplotter e fishfinder. Display da 9” 
touchscreen IPS ad alta definizione, risoluzione 1280x720 px, 
luminosità 1200 nits,connettività wireless, funzionalità di rete 
ethernet e Nmea 2000, supporto per cartografia C-Map 
Discover X e Reveal X, integrazione completa con dispositivi 
sonar, autopilota, radar e di altro tipo di Simrad. Dotato di 1 
slot per microSd, 1 porta Ethernet, 1 porta Nmea 2000, 
frequenza di aggiornamento 10Hz, tensione di alimentazione 
12 V DC, connettività Bluetooth 4.0, antenna GPS 10Hz, 
Impermeabile IPx6 e IPx7, dimensioni: 239x148,5x80,6 mm, 
peso 1,2 kg, cartografia mondiale di base inclusa. Fornito con: 
Staffa di montaggio, kit di montaggio, protezioni angolari e 
copertura parasole. 
50.783.00 Senza Trasduttore
50.784.00 Con Trasduttore Skimmer HDI 455/800
50.785.00 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1

SIMRAD NSX 3012 chartplotter e fishfinder. Display da 12” 
touchscreen IPS ad alta definizione, risoluzione 1280x800 px, 
luminosità 1200 nits,connettività wireless, funzionalità di rete 
ethernet e Nmea 2000, supporto per cartografia C-Map 
Discover X e Reveal X, integrazione completa con dispositivi 
sonar, autopilota, radar e di altro tipo di Simrad. Dotato di 1 
slot per microSd, 1 porta Ethernet, 1 porta Nmea 2000, 
frequenza di aggiornamento 10Hz, tensione di alimentazione 
12 V DC, connettività Bluetooth 4.0, antenna GPS 10Hz, 
Impermeabile IPx6 e IPx7, dimensioni: 309,5x208,4x86 mm, 
peso 2,2 kg, cartografia mondiale di base inclusa. Fornito con: 
kit di montaggio su cruscotto, protezioni angolari e copertura 
parasole. 
50.786.00 Senza Trasduttore
50.787.00 Con Trasduttore Active Imaging 3 in 1

50.956.00 L’antenna GPS Simrad GS25 è il GPS ideale per 
qualsiasi navigatore che richiede la posizione dell’imbarcazione 
e gli aggiornamenti della velocità estremamente precisi e rapidi. 
A differenza di altre antenne di sola posizione, il GS25 fornisce 
una direzione magnetica per una direzione precisa 
dell’imbarcazione a qualsiasi velocità e per la sovrapposizione 
radar/carta. Il GS25 si collega facilmente a qualsiasi display 
multifunzione Simrad serie NS oa qualsiasi rete NMEA 2000®. 
È completamente impermeabile e può essere montato su palo 
o superficie su qualsiasi nave.
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50.931.00 MODULO S5100  dotato di tre canali sonar 
completamente indipendenti per una copertura ad alta 
risoluzione. Il sonar CHIRP utilizza sequenze rapide di impulsi 
per fornire una risoluzione del bersaglio e un’eliminazione dei 
disturbi migliorate rispetto alle soluzioni sonar tradizionali a 
singola frequenza. Grazie all’avanzata tecnologia CHIRP di 
S5100, è possibile disporre di una vista assolutamente nitida 
fino al fondale, senza disturbi o echi parassiti a mezz’acqua. 
Possibilità di combinare tre intervalli di frequenza per 
scandagliare più profondità, tra cui CHIRP ultra basso, basso, 
medio ed elevato. Compatibile con trasduttori CHIRP 
grandangolari per una maggiore copertura della colonna 
d’acqua. Viste simultanee su schermo ripartito di più intervalli 
di profondità direttamente sul display. Profondità massima di 
3.000 metri/10.000 piedi (a seconda del trasduttore). Facile da 
installare grazie a tre connettori trasduttore a 9 pin con 
funzionalità “plug-and-play”. Compatibile con display 
multifunzione Simrad NSS evo3 e NSS evo2, sistemi NSO evo2 
e Fishfinder serie S2000.

50.489.00 La bussola Precision-9 offre informazioni accurate 
sulla direzione e la velocità di virata ai sistemi di navigazione, 
radar e autopilota Simrad tramite la connessione NMEA 2000®. 
Grazie a una serie integrata di sensori a stato solido che 
misurano costantemente il movimento e l’orientamento su nove 
assi, la soluzione Precision-9 fornisce inoltre dati su beccheggio 
e rollio alle apparecchiature compatibili. La staffa di montaggio 
facilmente regolabile e la connessione tramite un unico cavo 
consentono una facile installazione a bordo di qualsiasi 
imbarcazione, compreso il montaggio su albero, ideale per le 
imbarcazioni con scafo in acciaio.

50.488.00 Sensore dell’angolo di barra per sistemi autopilota 
NAC-1 e NAC-2.

50.957.00 Il modulo SonicHub2 include la connettività 
Bluetooth® integrata, per consentire l’ascolto di musica in 
streaming direttamente da smartphone o tablet. Il sistema 
dispone di un’antenna AM/FM integrata, supporta la 
riproduzione da un’unità USB e incorpora la connettività radio 
SIRIUSXM®, il tutto con controllo totale dal display multifunzione. 
Quando è connesso a una rete NMEA 2000®, il modulo 
SonicHub2 consente il controllo dei componenti audio di bordo 
direttamente da qualsiasi display multifunzione compatibile 
sulla rete. Il sistema è dotato di due porte USB per la 
connessione e la ricarica di più dispositivi e supporta la 
riproduzione video USB. Il modulo SonicHub2 funziona con i 
dispositivi Android e con i dispositivi iOS dotati di connettore 
Lightning.

50.509.00 COMANDO WR10 + BT1 Il dispositivo di controllo 
remoto wireless WR10 funziona con i sistemi autopilota Simrad 
per consentire regolazioni precise dell’angolo di rotta e il 
controllo dell’autopilota da qualsiasi punto dell’imbarcazione. 
La tecnologia Bluetooth offre una portata fino a 30 m. La 
stazione base BT1 inclusa funziona con un massimo di quattro 
telecomandi; un telecomando è incluso in questo pacchetto.

50.950.00 PORTA DI ESPANSIONE DI RETE NEP-2  consente 
a più display di scambiare dati cartografici, waypoint e 
informazioni sulla rotta, nonché di collegare moduli radar ed 
ecoscandaglio. Dotato di cinque porte Ethernet, il NEP-2 è 
compatibile con NSS, NSE e NSO. Alimentazione a 12/24 Volt, 
Completamente impermeabile.
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50.958.00 CAVO ADATTATORE DA 9 A 7 PIN L’adattatore 
per trasduttore da 9 a 7 pin consente ai trasduttori xSonic a 9 
pin di connettersi a display a 7 pin legacy.

50.959.00 CAVO ADATTATORE DA 7 A 9 PIN Il cavo 
adattatore per trasduttore da 7 a 9 pin collega i trasduttori con 
connettore blu a 7 pin ai connettori del display xSonic a 9 pin.

50.269.10 Cavo prolunga 30ft. Per risultati ottimali non 
utilizzare più di una prolunga per installazione.

50.960.00 Cavo alimentazione a 2 fili per Lowrance Mark, 
Elite, Hook, Elite Ti, HDS.

50.962.00 Cavo alimentazione Lowrance Hook2.

Cavo ethernet giallo, 5 pin.

50.845.00 1,8 m (6 ft)
50.846.00 4,5 m (15 ft)

50.847.00 7,6 m (25 ft)

50.840.10 Starter kit di rete NMEA2000 include: cavo di 
alimentazione di rete 0,6m (2 ft), cavo N2K da 4,5m, 2 connettori 
a T, 2 terminazioni di rete.

50.951.00 Cavo interfaccia motori YAMAHA, per il  collega 
mento ai motori Yamaha senza il sistema Yamaha CommandLink 
Plus. Adatto ai motori 2006 e successivi: F50, T50, F60, T60, 
F75, F90, F115, LF115, F150, LF150, F200, LF200, F225, F225, 
F250, LF250, Z150, LZ150, VZ150, Z175, Z200, LZ200, VZ225, 
Z250, LZ250, VZ250, Z300, LZ300, VZ300.

50.952.00 Cavo interfaccia motori Evinrude,  4.5 m (15 ft) 
con connettore a T.

50.953.00 Cavo interfaccia motori HONDA

50.844.00 Connettore Nmea 2000 a 4 vie a bassa perdita 
consente di collegare fino a quattro dispositivi di rete Micro-C 
a una rete Nmea 2000.

50.954.00 Sensore di flusso del carburante per motori a 
benzina. Permette di misurare: - Flusso di carburante, Serbatoio 
carburante utilizzato, Carburante di viaggio utilizzato, 
Carburante stagionale utilizzato. Lunghezza del cavo 3 m (10 
ft).
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50.955.00 SENSORE DI LIVELLO DEI FLUIDI Aiuta a 
monitorare il livello di riempimento del serbatoio condividendo 
i dati sul livello dei fluidi con un display compatibile connesso 
alla rete NMEA 2000®. Può essere configurato per monitorare 
i livelli di riempimento dei serbatoi per carburante, olio, vasca 
del vivo, acqua dolce, acqua grigia e acqua nera con un display 
Lowrance compatibile.

50.961.00 CAVO ALIMENTAZIONE SIMRAD Cavo di 
alimentazione: collegamento da 4 pin a 4 fili scoperti per 
ingresso alimentazione, bus di controllo alimentazione e allarme 
esterno, lunghezza 2m (6,5 piedi).

50.842.02 CAVO NMEA2000 2 FT Cavo da 0,61m (2ft) 
NMEA2000 per prolunga di rete o collegamento in rete di un 
dispositivo aggiuntivo.

C-MAP DISCOVER CARTOGRAFIA Che si tratti di crociera, 
pesca o vela, C-MAP® DISCOVER™ offre il meglio della 
batimetria ad alta risoluzione C-MAP, inclusi i dati Genesis® 
integrati, insieme a carte vettoriali complete, ombreggiature 
di profondità personalizzate, maree e correnti e Easy Routing™ 
senza abbonamento. L’acquisto include 12 mesi di aggiornamenti 
online gratuiti. Compatibile con chartplotter Lowrance, Simrad 
e B&G.

50.830.10 MEDITERRANEO CENTRALE Y201 

50.830.11 MARE ADRIATICO - MAR IONIO Y203

50.831.10 EUROPA SUD OVEST Y076

C-MAP X Nuova generazione di carte nautiche con dati vettoriali 
completi e funzioni avanzate progettate espressamente per 
Simrad NSX. Grazie alle migliori modalità Day&Night, alla 
batimetria ad alta risoluzione più dettagliata ed al nuovissimo 
strumento di ispezione delle mappe, DISCOVER X e REVEAL X 
offrono un’integrazione perfetta con l’app Simrad Companion 
dotata di tecnologia C-MAP. Le funzioni avanzate includono 
ombreggiatura personalizzata della profondità, maree e 
correnti, Autorouting senza abbonamento e 12 mesi di 
aggiornamenti cartografici gratuiti. Inoltre, la versione REVEAL 
X dispone di livelli di rilievo ombreggiati in 3D ed immagini 
satellitari per fornire informazioni sull’ambiente circostante e 
garantire una maggiore sicurezza durante la navigazione. 

50.830.20 DISCOVER X -  076 -  MEDITERRANEO 
OCCIDENTALE E CANARIE 

50.830.21 DISCOVER X - 111 - MEDITERRANEO ORIENTALE

50.830.22 DISCOVER X - 045 - SUD EUROPA

50.831.20 REVEAL X - 076 - MEDITERRANEO OCCIDENTALE 
E CANARIE

50.831.21 REVEAL X - 111 - MEDITERRANEO ORIENTALE
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34.124.00 QNC CHC  è uno strumento per azionare a 
distanza il salpa ancora e controllare la lunghezza della catena 
calata attraverso il display. La superficie del pannello è 
completamente in vetro temperato nero. Caratteristiche 
generali: Funzione di discesa automatica, Funzione di allarme 
in salita, Funzione di recupero dell’ancora in caso di sensore 
non funzionante. Gestione dei salpa ancora con caduta libera 
automatica. Visualizzazione della misura di catena calata in 
metri, piedi e fathom. Display grafico da 3,5” a colori ad elevata 
luminosita’. Interfaccia utente multilingua, Alimentazione 12/24 
Vdc. Funzionamento in un ampio intervallo di temperature 
ambiente. Impermeabile IP67.

34.335.00 MZ Electronic pulsantiera a 2 vie HC200 per 
utilizzo esclusivo a corrente continua e con collegamento a 
scatola di comando. Alimentazione: 30 VCC Max, Cavo 
estensibile fino a 4 Mt. Contenitore ergonomico in resina di 
poliestere auto estinguente, resistente agli urti e alla corrosione 
marina. Grado di protezione infiltrazione acqua IP 67, 
Dimensioni pulsantiera: 170 x 80 x 50 mm.

34.336.00 MZ Electronic pulsantiera a 3 funzioni HC300 per 
utilizzo esclusivo a corrente continua e con collegamento a 
scatola di comando. Alimentazione: 30 VCC Max, Cavo 
estensibile fino a 4 Mt. Contenitore ergonomico in resina di 
poliestere auto estinguente, resistente agli urti e alla corrosione 
marina. Grado di protezione infiltrazione acqua IP 67, 
Dimensioni pulsantiera: 170 x 80 x 50 mm.

34.337.00 MZ Electronic pulsantiera contametri HC020. 
Permette di salpare o calare un’ancora con la visualizzazione 
dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. 
Grado di protezione: IP67, Display Grafico LCD monocromatico 
retroilluminato 128x128 pixel. Dimensioni 170x80x50 mm, peso 
450 g.

34.347.00 MZ Electronic radiocontametri WHC040. 
Permette di salpare o calare un’ancora con la visualizzazione 
dei metri o piedi di catena svolta e della velocità della stessa. 
Consente inoltre di comandare due eliche di manovra in modo 
indipendente. Grado di protezione: IP67, Display Grafico LCD 
monocromatico retroilluminato 128x128 pixel. Dimensioni 
170x80x50 mm, peso 450 g. . 

35.287.00 Musone Inox a ribalta 400 mm. Dimensioni: 
400x80x80 mm, spessore 3 mm, peso 2,9 kg.

13.136.01 Base incollabile in gomma per tendalini e 
bandiere. Colore Nero. Diametro esterno 95 mm.

01.112.10 Borsa vuota Mini Bag (solo borsa) per 4/6 AIR 
BAG SMART.

48.360.00 C A R I C A B A T T E R I E  M A S T E R V O L T 
CHARGEMASTER 12/25-3 garantisce una carica veloce e 
completa delle batterie grazie all’innovativo processo di carica 
a 3-stadi, le batterie hanno migliori prestazioni e durano 
più a lungo. Il display retroilluminato del ChargeMaster segue ‣



Supplemento 2022 al Catalogo Generale 2021 21

visualizza le informazioni essenziali: corrente di carica, tensione 
di carica, stadio di carica e percentuale della capacità in Ah 
immagazzinata. Adatti a qualsiasi tipo di batteria, anche ioni 
di Litio. La funzione di memoria previene sovraccariche in caso 
di mancanza della rete AC. Capacità di carica fino a banchi di 
batterie da 1000 Ah. Può caricare banchi multipli di batterie 
contemporaneamente. Solidi connettori metallo-metallo, 
equipaggiati di pressacavi, prevengono corrosioni e 
surriscaldamenti. Tensione di uscite nominale 12 V, Corrente di 
carica totale 25 A a 13,25 V, Numero di uscite batteria 3, 
Tensione di ingresso nominale 120/230 V (90-265 V), 50/60 Hz, 
Connessione AC cavo AC 2 m, Dimensioni 234 x 132 x 60 mm, 
Peso 1,8 kg.

CARICABATTERIE MASTERVOLT CHARGEMASTER PLUS 
offrono prestazioni efficienti e affidabili in tutte le condizioni, 
combinando diverse funzioni in un unico dispositivo compatto. 
L’architettura “Battery’s Best Friend” permette di caricare 
qualsiasi tipo di batteria utilizzando il metodo di carica a 3 
stadi+, veloce e sicuro. Si possono combinare batterie di diverse 
capacità, poiché la funzionalità di pre-float elimina il rischio di 
sovraccaricare le batterie più piccole. Attraverso il protocollo di 
comunicazione MasterBus e CZone, il ChargeMaster Plus può 
fornire tutti i tipi di informazioni, come la presenza e la qualità 
dell’alimentazione, le prestazioni del caricabatterie e anche la 
tensione e la temperatura delle batterie collegate. Combinato 
con un display, permette di monitorare e configurare il sistema. 
La tecnologia di raffreddamento migliorata porta a livelli molto 
bassi il rumore. Utilizzabile come caricabatterie autonomo o 
come parte di un sistema completo. Tutte le 3 uscite possono 
erogare la massima corrente di carica possibile. Il pre-float 
elimina il rischio di sovraccarico. Distribuzione automatica 
della corrente - distribuzione della corrente di carica in base 
alle condizioni della batteria. Ideale per caricare le batterie 
agli ioni di litio. Compatibile con le frequenze e le tensioni di 
alimentazione di tutto il mondo. 

CHARGEMASTER PLUS

12/35-3 12/50-3 12/75-3

48.361.01 48.362.00 48.363.00

Tensione di uscita 
nominale 12 V

T e n s i o n e  d i 
ingresso nominale 120/240 V (80-275 V) 50/60 Hz

Massima corrente 
per uscita 35 A 50 A 75 A

Numero di uscite 
batteria 3 max 3 max 3 max

Capacità batteria 
raccomandata 140-350 Ah 200-400 Ah 320-800 Ah

Corrente di carica 
totale 

35 A a 
14,25 V

50 A a 
14,25 V 75 A a 14,25 V

Dimensioni (mm) 291x210x105 384x250x127

Peso 2,5 kg 5,9 kg

CHARGEMASTER PLUS

24/40-3 24/60-3 24/80-2 24/110-2

48.364.00 48.365.00 48.366.00 48.367.00

Tensione di uscita 
nominale 24 V

T e n s i o n e  d i 
ingresso nominale 120/240 V (80-275 V) 50/60 Hz

Massima corrente 
per uscita 40A 60A 80A 110A

Numero di uscite 
batteria 3 max 3 max 2 max 2 max

Capacità batteria 
raccomandata 160-400 Ah 200-500 Ah 280-700 Ah 400-1000 

Ah

Corrente di carica 
totale 

40 A a 
28,8 V

60 A a 
28,8 V

80 A a 
28,8 V

110 A a 
28,8 V

Dimensioni 384x250x127 mm

Peso 5,9 kg 5,9 kg 6,3 kg 6,3 kg

33.019.03 Coppia di altoparlanti Fusion FL65SPGW serie XS 
da 6,5” a 200Watt con illuminazione a LED RGB.  Potenza 
massima 200W, Frequenza 80 Hz-18 kH, profondità di 
installazione 67 mm. La confezione comprende 2 griglie per 
altoparlanti  (1 grigio Sport/1 bianco Sport).

33.019.04 Coppia di altoparlanti Fusion FL77SPGW serie XS 
da 7,7” a 200Watt con illuminazione a LED RGB.  Potenza 
massima 240W, Frequenza 70 Hz-18 kH, profondità di 
installazione 77 mm. La confezione comprende 2 griglie per 
altoparlanti  (1 grigio Sport/1 bianco Sport).
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33.001.01 FUSION APOLLO MS-RA670 Stereo marino con 
display LCD a colori e WIFI integrato. Dispone di sorgenti: AM 
/ FM / Bluetooth / Apple AirPlay 2* / ingresso ottico digitale / 
audio USB / iPhone / iPod / AUX x1 / UPnP* / MTP / 
predisposizione per DAB+ . Picco di potenza 200W. Display da 
2,7 pollici con schermo incollato, amplificatore integrato di 
classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, 
se installato correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x 
P): 68 x 157 x 123 mm. Multi Zone Technology: sono disonibili 
3 zone audio indipendenti per un’esperienza personalizzata 
sull’imbarcazione, ognuna dotata di controlli di menu localizzati. 
La confezione include: Guarnizione di montaggio, Cavo di 
alimentazione e cavo dell’altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out 
e subwoofer-out, Coperchio antipolvere, Cavo di derivazione 
NMEA 2000®, Documentazione. 

33.000.00 FUSION MS-RA210 Stereo marino con display 
LCD a colori. Dispone di sorgenti: AM/FM/Bluetooth/audio 
USB/iPhone/iPod/AUX x1/ Predisposizione MTP/DAB+ . Picco 
di potenza 200W. Display da 2,7 pollici con schermo incollato, 
amplificatore integrato di classe D, impermeabile IPX6 e IPX/ 
(solo pannello anteriore, se installato correttamente). 
Dimensioni dello stereo (A x L x P): 68 x 157 x 126,6 mm. Multi 
Zone Technology: sono disponibili 2 zone audio indipendenti 
per un’esperienza personalizzata sull’imbarcazione, ognuna 
dotata di controlli di menu localizzati. La confezione include: 
Guarnizione di montaggio, Cavo di alimentazione e cavo 
dell’altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-out, 
Cavo di derivazione NMEA 2000®, Documentazione.

33.000.01 FUSION MS-RA60 Stereo marino con display LCD 
caratterizzato da estetica moderna, tecnologia Multi-zone™ 
per due zone e opzioni di connettività avanzate. Il tutto in 
dimensioni contenute. Dispone di sorgenti: AM/FM/Bluetooth/
AUX x1/DAB+ . Display LCD monocromatico a matrice di punti 
con perimetro da 2,30”, amplificatore integrato di classe D,  
impermeabile IPX6 e IPX/ (solo pannello anteriore, se installato 
correttamente). Dimensioni dello stereo (A x L x P): 68 x 157 x 
103,2 mm. Multi Zone Technology: sono disponibili 2 zone audio 
indipendenti per un’esperienza personalizzata sull’imbarcazione, 
ognuna dotata di controlli di menu localizzati. La confezione 
include: Guarnizione di montaggio, Cavo di alimentazione e 
cavo dell’altoparlante, Cavi Auxiliary-in, line-out e subwoofer-
out, Documentazione. 

33.238.10 Antenna WeBBoat® 4G Lite High Speed Sistema 
integrato COASTAL INTERNET 4G/Wi-Fi single SIM COMPATTO 
e ALL-in-ONE per navigare in internet ad alta velocità fino a 15 
miglia dalla costa e nella terraferma dove è presente una scarsa 
copertura dalla rete internet. Assicura un’alta velocità di 
connessione, fino a 300Mbps in DL, che consente di navigare 
sul web, effettuare videochiamate, guardare la piattaforma di 
streaming lungo la costa. Inoltre è dotato di un nuovo 
processore a doppia potenza e della funzione di “carrier 
aggregation” per ottimizzare la velocità di trasferimento dei 
dati e sfruttare tutto il potenziale offerto da internet. Dotato 
di due antenne 4G Diversity, due antenne Wi-Fi 2.4GHz MIMO, 
e un router 4G/WiFi che riceve il segnale internet e lo ridireziona 
all’interno dell’imbarcazione con una rete WiFi protetta che 
può essere utilizzata contemporaneamente da 24 dispositivi 
differenti. Inoltre, se una rete Wi-Fi conosciuta è disponibile, 
weBBoat® 4G Lite si collegheranno automaticamente ad essa 
per limitare i costi della connessione internet. weBBoat® 4G 
Lite sono prodotti Plug&Play e, per il suo funzionamento, ha 
bisogno solamente di un cavo di alimentazione da 10 a 30 Vdc. 
Inoltre, tutte le funzionalità sono facili da gestire tramite l’App 
gratuita. Caratteristiche tecniche: Dimensione antenna: 
(diamxH)140x200mm, peso: 0,9 kg, LTE CAT6: fino a 300MBps 
in download, DC-HSPA+: Max 42Mbps in download, 
alimentazione:  9/30 Vdc, consumo medio: 500mA @12 Vdc.

Cavo per energia isolato in PVC di qualità S17, con particolari 
caratteristiche di reazione al fuoco e rispondente al regolamento 
Prodotti da Costruzione (CPR), con obiettivo di limitare la 
produzione e diffusione di fuoco e fumo. Conduttore: corda di 
rame rosso, classe 5. Tensione nominale 450/750V, temperatura 
di esercizio: -10°C/70°C. 
Colore NERO:
33.701.25 Sezione: 1x25mm
33.701.35 Sezione: 1x35mm
33.701.50 Sezione: 1x50mm

Colore ROSSO:
33.702.25 Sezione: 1x25mm
33.702.35 Sezione: 1x35mm
33.702.50 Sezione: 1x50mm

33.096.00 Torcia ricaricabile CFG Supernova 30W 70 LED, 
2400 lumen, estremamente leggera grazie alla batteria agli ioni 
litio 7.4V, 1400 mAh. Dotata di doppio piedistallo a scomparsa, 
gancio per affissione, tracolla per il trasporto, caricabatterie 
12V da auto e caricabatterie da rete. Funzioni: On/Off, due 
livelli di luminosità: alta (2400lm) e media (800lm), power bank 
(output 5V max. 1A).Distanza 1500 mt, tempo di ricarica 5 ore, 
autonomia: alta intensità 1,5 ore, media intensità 5 ore, 
dimensioni 27,5x19,9x19,9(h) cm.  
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Tappi imbarco in acciaio inox Aisi 316. 
23.230.00 Fuel, Ø  50 mm
23.231.00 Diesel, Ø  50 mm

23.232.00 Water, Ø  38 mm
23.233.00 Waste, Ø  38 mm

Pompa di sentina basso profilo automatica con rilevamento del 
livello dell’acqua serie SEAFLO 14A. La pompa di sentina stretta 
ed a basso profilo si adatta in profondità in spazi di sentina 
piccoli/scomodi dove altre pompe non si adattano. Montaggio 
compatto, orizzontale o verticale, con scarico a 360 gradi per 
una facile rimozione e sostituzione, lascia la sentina quasi 
asciutta. Tipo di attacco Portagomma diritto da 3/4” (19 mm), 
1” (25 mm), 1 1/8” (29 mm) o gomito da 3/4” (19 mm). Si 
accende e si spegne automaticamente quando l’acqua scende 
di livello. , Assorbimento 12V, Peso 0,39 kg, Dimensioni: 
203,4x56,28x84,3 mm. 
30.348.00 Portata 800 GPH, Fusibile 3,2 A
30.349.00 Portata 1100 GPH, Fusibile 4,2 A

29.160.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 1 Bruciatore  Semi-Rapido. Accensione manuale 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
365x200 mm, dimensioni incasso 345x180 mm, peso 2,5 kg. 

29.161.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 1 Bruciatore  Semi-Rapido. Accensione manuale 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
325x290 mm, dimensioni incasso 305x270 mm, peso 2,5 kg.

29.162.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 2 Bruciatori  (ausiliario e Semi-Rapido). 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, 
dimensioni prodotto 380x280 mm, dimensioni incasso 360x260 
mm, peso 3,5 kg.  

29.163.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 2 Bruciatori (ausiliario e Semi-Rapido). 
Accensione manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, 
dimensioni prodotto 500x300 mm, dimensioni incasso 480x280 
mm, peso 4,3 kg.  

29.164.00 Piano cottura ad incasso in  vetro temprato nero 
spessore 8mm, 2 Bruciatori  (ausiliario e Semi-Rapido), foro per 
lavello diametro 300 mm (non incluso). Accensione manuale 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
600x420 mm, dimensioni incasso 580x400 mm, peso 6,3 kg.  

29.170.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  1 Bruciatore  Semi-Rapido. Accensione manuale con 
dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
320x285mm, dimensioni incasso 280x245 mm, peso 1,7 kg.   

29.171.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  2 BruciatorI  (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 350x320mm, dimensioni incasso 310x280 mm, peso 
2,5 kg.   

29.172.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  2 BruciatorI (ausiliario e Semi-Rapido). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 380x360mm, dimensioni incasso 340x320 mm, peso 
2,5 kg.  
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29.173.00 Piano cottura ad incasso in  acciaio inox AISI 304 
lucido,  3 BruciatorI (2 Semi-Rapidi, 1 ausiliario). Accensione 
manuale con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni 
prodotto 470x360mm, dimensioni incasso 430x320 mm, peso 
3,2 kg.

29.175.00 Piano cottura da appoggio in acciaio inox AISI 
304 lucido,  1 Bruciatore  Semi-Rapido completo di staffe e viti 
di fissaggio. Accensione manuale con dispositivo di sicurezza 
Termocoppia, dimensioni prodotto 210x290mm, peso 2,5 kg.

29.176.00 Piano cottura da appoggio in acciaio inox AISI 
304 lucido,  2 Bruciatori (Semi-Rapido ed ausiliario) completo 
di staffe e viti di fissaggio. Accensione manuale sul lato corto 
con dispositivo di sicurezza Termocoppia, dimensioni prodotto 
440x290mm, peso 2,5 kg.

Sistema Fermapentole compatibile con tutti gli apparecchi 
cottura Navyload per piani cottura a:   
29.180.00 1 fuoco
29.181.00 2 fuochi

29.182.00 3 fuochi

41.440.01 Frigo Drawer 49 inox Clean Touch. Innovative 
unità a cassetto, salvaspazio, con porta ad apertura frontale in 
acciaio inossidabile trattata con l’esclusiva tecnologia 

Clean Touch che consente evitare le impronte sull’acciaio. 
L’interno è illuminato da una striscia di 5 luci LED, i cassetti 
sono dotati di pratici divisori interni. Flangia di fissaggio in 
acciaio inox su 3 lati disponibile di serie. Volume Frigo 41 l, 
volume congelatore 8 l, dimensioni 400x520x510 mm, peso 18 
kg, Consumo 399Wh/24h.

Gamma di frigoriferi portatili elettrici DOMETIC adatti al 
trasporto di cibi e bevande e con una capacità di raffreddamento 
eccezionale. Il design robusto è pensato per uso outdoor heavy-
duty.  Ampia capacità di carico. Leggera e robusta struttura 
ExoFrame con protezione per gli angoli e maniglie in lega 
di alluminio. La potente tecnologia a compressore VMSO3 
raffredda efficacemente a una temperatura da +20 °C a -22 
°C. Display a colori HD di facile lettura con pulsanti soft-
touch, per un pratico controllo delle prestazioni. App CFX3 
per smartphone, per controllare la temperatura tramite Wi-Fi 
o Bluetooth e accedere alla cronologia. Controllo automatico 
della batteria a 3 livelli per evitare la scarica completa e 
permettere l’allaccio a una seconda batteria. Alimentazione 
flessibile con collegamento a corrente alternata (100-240V) o 
continua (12/24V). Cestello estraibile con divisori interni per 
organizzare il contenuto in modo ottimale. Le versioni DZ hanno 
scomparti bizona con controllo separato della temperatura per 
maggiore flessibilità d’uso.

41.268.00 CF3X 35. Capacità 36 l, dimensioni: 694x407x398 
mm (PxHxL), peso 16,9 kg.

41.269.00 CF3X 45. Capacità 46 l, dimensioni: 694x476x398 
mm (PxHxL), peso 18,7 kg.

41.270.00 CF3X 55. Capacità 55l, dimensioni: 455x480x720 
mm (PxHxL), peso 20,4 kg. 

segue ‣
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41.271.00 CF3X 75DZ. Capacità 74l, dimensioni: 495x472x892 
mm (PxHxL), peso 27,8 kg.

41.272.00 CF3X 95DZ. Capacità 94l, dimensioni: 530x472x962 
mm (PxHxL), peso 29,8 kg.

24.124.00 Serratura alzapagliolo in acciaio Inox Aisi316 senza 
chiave. Diametro esterno 62 mm, diametro foro di incasso 50,5 
mm, profondità 37,4 mm. 

24.124.01 Serratura alzapagliolo in acciaio Inox Aisi316 con 
chiave. Diametro esterno 61 mm, diametro foro di incasso 49,4 
mm, profondità 66 mm. 

Fascette ABA SMO Prodotte in materiale SMO 254 per 
ambienti estremi in cui l’acciaio inox o il materiale a prova di 
acidi non è sufficiente. SMO 254 è un acciaio inox austenitico 
realizzato per offrire la massima resistenza alla corrosione 
perforante e interstiziale e presenta un’ottima resistenza 
a vari tipi di corrosione per sollecitazione. Larghezza 

banda 12 mm, spessore 0,8 mm.
37.060.00 15-24 mm
37.060.01 19-28 mm
37.060.02 22-32 mm
37.060.03 26-38 mm
37.060.04 32-44 mm
37.060.05 38-50 mm
37.060.06 44-56 mm
37.060.07 50-65 mm
37.060.08 58-75 mm

37.060.09 68-85 mm
37.060.10 77-95 mm
37.060.11 87-112 mm
37.060.12 104-138 mm
37.060.13 130-165 mm
37.060.14 150-180 mm
37.060.15 175-205 mm
37.060.16 200-231 mm

Fascette NORMACLAMP GBS W5, progettate principalmente 
per collegare e fissare tubazioni di aspirazione e mandata, 
complete di inserti in plastica o acciaio e con elevati valori di 
durezza. Sono particolarmente adatte per l’uso su veicoli 
speciali. Estremamente facili da installare, sia che si utilizzino 
utensili standard manuali, pneumatici o elettrici. Chiusura con 
bullone a brugola.
Larghezza banda 18 mm:
37.165.00 37-40 mm 37.165.01 40-43 mm
Larghezza banda 20 mm:
37.165.02 43-47 mm
37.165.03 47-51 mm
37.165.04 51-55 mm

37.165.05 55-59 mm
37.165.06 59-63 mm
37.165.07 63-68 mm

Larghezza banda 25 mm:
37.165.08 68-73 mm
37.165.09 73-79 mm
37.165.10 79-85 mm
37.165.11 85-91 mm
37.165.12 91-97 mm

37.165.13 97-104 mm
37.165.14 104-112 mm
37.165.15 112-121 mm
37.165.16 121-130 mm

Larghezza banda 30 mm:
37.165.17 130-140 mm
37.165.18 140-150 mm
37.165.19 150-162 mm
37.165.20 162-174 mm
37.165.21 174-187 mm

37.165.22 187-200 mm
37.165.23 200-213 mm
37.165.24 213-226 mm
37.165.25 226-239 mm
37.165.26 239-252 mm

30.800.00 COMANDO ELICA PULSANTI TCD 2022 Permette 
di controllare 1 singola elica di manovra tramite pulsanti. 
Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione 
universale (da 12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo 
di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi 
TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 
2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica.
Disabilitazione automatica. Protezione contro l’inversione di 
polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore 
e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. 
Segnalazioni acustiche (disattivabili).segue ‣
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30.801.00 COMANDO ELICA JOYSTICK TCD 2042 Permette 
di controllare 1 singola elica di manovra tramite joystick. 
Interfaccia utente semplice ed intuitiva. Alimentazione 
universale (12/24 Vdc). Funzionamento in un ampio intervallo 
di temperature ambiente. Possibilità di collegare più comandi 
TCD in parallelo. Facilità di installazione tramite connettore a 
2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di priorità automatica.
Disabilitazione automatica. Protezione contro l’inversione di 
polarità, cortocircuito in uscita, attività prolungata del motore 
e interruzione del cablaggio di comando del propulsore. 
Segnalazioni acustiche (disattivabili).

30.802.00 COMANDO ELICA 2 JOYSTICK TCD 2044 
Permette di controllare 2 eliche di manovra, di prua e di poppa, 
tramite 2 joystick indipendenti. Interfaccia utente semplice ed 
intuitiva. Alimentazione universale (12/24 Vdc). Funzionamento 
in un ampio intervallo di temperature ambiente. Possibilità di 
collegare più comandi TCD in parallelo. Facilità di installazione 
tramite connettore a 2 cavi (prolunghe opzionali). Sistema di 
priorità automatica. Disabilitazione automatica. Protezione 
contro l’inversione di polarità, cortocircuito in uscita, attività 
prolungata del motore e interruzione del cablaggio di comando 
del propulsore. Segnalazioni acustiche (disattivabili).

46.433.03 Z PREN 2000 mastice adesivo kg.3,5 di Fratelli 
Zucchini. Mastice adesivo a contatto spatolabile per laminati 
plastici, compensato, sughero e lamiera. Trova impiego nella 
produzioni di mobili e componenti per l’arredamento interno 
di imbarcazioni. Tixotropico con tempo di presa immediato. 
Confezione 3,5 kg.

46.465.02 PRIMER GX di Fratelli Zucchini. Primer di colore 
nero specifico per il trattamento di vetro non rivestito di coating 
ceramico. Applicato prima di MS Screen, fornisce un film di 
protezione ai raggi U.V. della superficie di adesione tra il 
sigillante e il vetro. Confezione da 500 gr.

46.462.02 Primer LM/BV  di Fratelli Zucchini. Primer specifico 
per il trattamento di legno e materiali porosi. Conferisce 
stabilità e alti livelli di adesione in condizioni di elevata umidità 
e di forti escursioni termiche. Idoneo per il trattamento di doghe 
in teak nella produzione e posa in opera di coperte nel settore 
nautico. Applicazione a pennello. Tempo di essiccazione circa 
20 minuti. Confezione in alluminio da 1 kg.

ADEPRENE FORTE Collante per gommoni bicomponente da 
usarsi a pennello per l’incollaggio di tessuti in neoprene/
hypalon su se stessi oppure su gomma vulcanizzata o 
vetroresina. Resa 300gr/m2 per lato una mano di colla.
53.300.00 Confezione da 125 gr con catalizzatore da 10 ml.
53.301.00 Confezione da 500 gr con catalizzatore da 30 ml.
53.302.00 Confezione da 850 gr con catalizzatore da 50 ml.

ADEGRIP PVC NA è un adesivo poliuretanico bi componente 
con bassa temperatura di riattivazione indicato per l’incollaggio 
di tessuti in PVC e poliuretano a se stessi oppure ad altri 
materiali sintetici usati nel settore nautico per l’incollaggio di 
battelli pneumatici e zattere di salvataggio. Le caratteristiche 
principali sono: bassa temperatura di riattivazione, ottima 
resistenza termica, buona presa iniziale.
53.306.00 Confezione da 125 gr con catalizzatore da 10 ml.
53.307.00 Confezione da 500 gr con catalizzatore da 30 ml.
53.308.00 Confezione da 850 gr con catalizzatore da 50 ml.

53.303.00 Diluente per collante Neoprene, utilizzato per pulire 
e ravvivare il tessuto dei gommoni prima dell’applicazione del 
collante o per diluire il collante stesso. Confezione da 250 ml.

53.309.00 Diluente per collante PVC, utilizzato per pulire e 
ravvivare il tessuto dei gommoni, prima dell’applicazione del 
collante o per diluire il collante stesso. Confezione da 250 ml.
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52.022.00 Valigia di utensili della serie BASIC LINE, composta 
da 42 chiavi a bussola da 1/4”.

52.045.00 Carrello portacarichi pieghevole a due ruote. E’ 
molto adatto per il trasporto di oggetti pesanti e/o multipli. 
Può essere caricato fino a 70 kg ed è realizzato in acciaio. Dim: 
lunghezza 430 mm, larghezza 255 mm, altezza 995 mm, altezza 
piegato 740 mm.

Set di piatti Harmony Paradise in melamina con elegante 
disegno, ideali da combinare con tutti gli accessori della linea 
Harmony. Set di 6 piatti, con decoro di colore Blu e grigio perla.
54.702.54 Piatti piani 54.702.55 Piatti da dessert

Semplice ed elegante nel disegno, la linea di stoviglie 
HARMONY ha un sottile rilievo che ricorda la terracotta; sul 
bordo, una lieve decorazione conferisce un aspetto delicato. 
TuttI i pezzi sono in melamina ad alta densità, resistenti alle 
cadute e lavabili in lavastoviglie. Per la sua resistenza e praticità, 
sono perfetti come servizio da utilizzare in barca, ma anche per 
camper, campeggio o come servizio in giardino. Harmony 
apporta eleganza e raffinatezza sulla tavola. Set di 6 piatti, 
colore PERLA.
54.704.12 Piatti piani
54.704.13 Piatti fondi

54.704.14 Piatti da dessert

Il bicchiere per acqua Mare è realizzato in Ecozen, un nuovo 
materiale di fascia alta, probabilmente il migliore per la 
produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti 
e dall’aspetto cristallino. La superficie è impreziosita da un 
delicato decoro. È lavabile in lavastoviglie e adatto per 
microonde con un’elevata durata, senza la comparsa di graffi 
o opacità. Set di 6 bicchieri da acqua, ø7,6cm – h10,5cm.
54.704.26 Colore AQUA 54.704.69 Colore CORAL

Il bicchiere per vino Mare è realizzato in Ecozen, un nuovo 
materiale di fascia alta, probabilmente il migliore per la 
produzione di articoli in vetro sintetico, ultra resistente agli urti 
e dall’aspetto cristallino. La superficie è impreziosita da un 
delicato decoro. È lavabile in lavastoviglie e adatto per 
microonde con un’elevata durata, senza la comparsa di graffi 
o opacità. Set di 6 bicchieri impilabili da vino, ø7,8cm – H13,6cm
54.704.27 Colore AQUA 54.704.70 Colore CORAL

Nuova collezione BAHAMAS caratterizzata da cristalleria 
realizzata in MS, Metilestirene, materiale di alta qualità, 
resistente ai colpi, infrangibile e anti graffio.

Set di 6 bicchieri da acqua. Dim. 10,2xØ7,5 cm.
54.905.03 Colore Trasparente
54.906.03 Colore Turchese

Set di 6 bicchieri da vino impilabili. Dim. 11,5xØ7,5 cm.
54.905.02 Colore Trasparente
54.906.02 Colore Turchese
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Set di 2 bottiglie con tappo.Dim. 28xØ8,5 cm.
54.905.00 Colore Trasparente
54.906.00 Colore Turchese

Brocca da acqua, trasparente. Dim. 18,5xØ14 cm.
54.905.01 Colore Trasparente
54.906.01 Colore Turchese

I prodotti della linea SUMMER hanno l’interno colorato e 
l’esterno bianco, ideale per essere abbinati ad altre stoviglie. 
Tutti i pezzi sono in melamina 100% ad alta densità, resistenti 
agli urti e lavabili in lavastoviglie. Set SNACK composto da 2 
ciotole e vassoio, dim. 27x9x3 cm.

54.903.00 Colore CORAL
54.903.01 Colore AQUA

54.903.02 Colore BLUE
54.903.03 Colore BEIGE

54.794.00 Posacenere elegante e pratico, appositamente 
studiato per gli ambianti nautici. La parte interna ed il tappo 
sono in acciao inossidabile, il rivestimento esterno è in polipiel 
impreziosito con serigrafia decorativa. Alla base è dotato di un 
peso che permette al posacenere una maggiore stabilità e gli 
permette di non scivolare rovesciandosi e lasciando cadere 
mozziconi al suolo. Inoltre il  tappo anti vento fa sì che la cenere 
non voli via sporcando l’imbarcazione. Colore AQUA

54.843.05 Set di 2 cuscini sfoderabili in polipropilene 
impermeabile, completi di occhiello, cima di sicrezza ed 
imbottitura. Dim. 40x40 cm, colore AQUA



VI PRESENTIAMO

NSX è progettato in ogni dettaglio per vivere al meglio le tue avventure.  
Carte nautiche C-MAP® di nuova generazione e il nostro Autorouting più veloce di sempre. La nuova 

esperienza touchscreen intuitiva e l’assistente all’installazione guidata fai da te semplificano ancora di 
più la navigazione   

La potente tecnologia Simrad®

avventura. Potrai così esplorare in totale serenità. 

La suite completa della tecnologia 
Simrad® a portata di mano. 

Espandi il tuo sistema con la tecnologia avanzata 
Simrad®. Scopri immagini ad alta risoluzione grazie 

a tecnologie sonar all’avanguardia come Active 
Imaging™ e la compatibilità con un’ampia gamma di 

trasduttori da 1 kW.

Semplice da configurare, 
facile da gestire. 

Subito operativo, più veloce che mai. Il nostro nuovo 
assistente all’installazione guidata offre istruzioni e 

indicazioni dettagliate per la configurazione iniziale e 
per le regolazioni future.  

Una nuova esperienza 
touchscreen intuitiva. 

Accedi facilmente a tutte le funzioni NSX™ tramite 
un’interfaccia semplice e moderna con la funzione 

di personalizzazione dello schermo drag-and-drop e 
modalità Day & Night ottimizzate. 

Dai vita alla 
navigazione con NSX™. . 

Guarda i dettagli della mappa in un nuovo modo con 
le carte di nuova generazione C-MAP® DISCOVER™ 

X e REVEAL™ X ottimizzate per la nautica per la 
navigazione diurna e notturna. 

Marchio Registrato ®
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