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Trombe / Horns

Trombe - Campana - Corni / Horns - Bell

Tromba elettromagnetica per piccole
imbarcazioni. Corpo in abs ad elevata
resistenza e staffa in acciaio
inossidabile. Modello compatto e
aerodinamico di facile installazione.
Alimentazione 12 volt 5A.

Avvisatore acustico a gas, modello in
regola con le vigenti norme
antinquinamento.
Gas horn

Compact horn. White abs. 12V 5A.
Code # 1103

kit tromba+bombola / kit
Code # 3300
solo bombola di ricambio / can only
Codice 3301

Avvisatore acustico per piccole
imbarcazioni. Corpo in abs, viteria e
particolari in acciaio inox. Modello
esclusivo.
Voxbell compact horn. Made in abs
and s.s.
Code # 1104 - 12V

Coppia trombe originali
fabbricate
in
lega
anticorrosione e abs.

Voxbell,
cromata

Voxbell double compact horn. Made in
abs and cromed alluminium.
Code # 1105 - 12V

La tromba Storm non necessita di
ricariche ed è di uso semplice; basta
soffiare nell'apposita apertura laterale
e si emetterà un suono di oltre 100 db
udibile a grande distanza. Coperto da
brevetto
internazionale,
Storm
aumenta la sicurezza sul mare e può
essere un simpatico mezzo di
comunicazione o richiamo. In caso di
rottura accidentale della membrana
vibrante, sostituire la stessa con
qualsiasi foglio di plastica leggero.
The portable horn "STORM" doesn't
need recharging and it is easy to use;
you just need blow in the special side
hole and it will give out a sound of
more than 100 dB audible at long
distance. Internationally patented,
STORM increases your at sea and
can also be a nice instrument for
communications and recalls. In case
of accidental breackage of vibrating
membrane, replace it as shown in the
figure, with any light piece of plastic.
Code # 3310
Mini Storm: più piccolo dello Storm ma
con la stessa intensità di suono.
Maneggevole e leggero.
Mini Storm air horn.
Code # 3311

Tromb by Nautiline. Basta soffiare nel
forellino laterale e "Tromb" emetterà
un suono potentissimo di oltre 100 db
udibile a grande distanza. Tromb non
ha bisogno di ricariche.
Plastic trump by Nautiline.
Trombe elettromagnetiche costruite in materiale anticorrosione. Cornetti in ottone
cromato, viteria e particolari in acciaio inox. Originali Voxbell. Alimentazione a 12 volt.
Voxbell trumpet horn. Made in crome brass and stainless steel. 12V.
Code # 1100 singola / single
Code # 1101 doppia / double

Code # 3312

Campana in ottone lucidato, finitura
accurata, diametro mm 150.
Brass polished bell. 150mm.
Code 5150

Corni da nebbia in ottone lucidato,
finitura impeccabile.
Brass horns.
Code # 5151 cm.22 curvato / curved
Code # 5152 cm.30 curvato / curved

Avvisatore sonoro omologato RINA per imbarcazioni da 12 a 20 metri. Tromba
verniciata bianca da 460x200 mm, compressore elettrico originale MARCO.
Omologazione RINA nr 5/145/88 in accordo alle norme internazionali COLGEG 1972.
Compressor trumpet horn. RINA approved for boats 12-20 mt.
Codice 1392 - 12 volt
Codice 1393 - 24 volt

Code # 5156 L. cm. 35 diam.10

NAUTIMARKET - 111
Nautimarket s.r.l. - Via San Giorgio snc - 33050 Carlino (UD) - Italy - Tel. +39 0431687182/83 - Fax +39 0431687013 - www.nautimarket.com - e-mail: vendite@nautimarket.com

