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Luci di Via / Navigation Lights

Luci di Via HELLA / HELLA Navigation Lights

Luce 360° da fonda con asta inox e base
in acciaio inox microfuso e lucidata a
specchio, fissa, conforme alle norme
internazionali. Adatta a natanti (non
soggetti a collaudo R.I.N.A.). Lunghezza
mm 234 o 640.
Alimentazione 12V 10W.
Masthead light fixed base. Construction
S.S. 316. 12V 10W bulb.
Code # 2580 mm 234
Code # 2581 mm 640
Fanali di via compatti e di design moderno. Amagnetici e resistenti alla salsedine.
Fissaggio della plastica a scatto, senza viti. Lampadina fissata in alto e contatti nella
zona superiore per proteggerli dall’ elettrolisi.
Omologati R.I.N.A. per imbarcazioni fino a 20 metri, forniti completi di lampadina a
filamento verticale 12V a lunga durata. Dimensioni mm 107lx108hx90p.
DISPONIBILI BIANCHI O NERI specificare
Compact navigation lamps R.I.N.A. approved. Anti-magnetic and seawaterproof.
Positive ventilation. Snap-type housing catch without screws. Hanging bulb and
contacts in upper area prevent electrolysis at connections. Dimensions mm
107lx108hx90p. For boats up to 20 mt.
AVAILABLE IN BLACK OR WHITE, PLEASE SPECIFY.
Code # 27950 verde / green
Code # 27951 rosso / red
Code # 27952 verde-rosso / green red
Code # 27953 bianco prua 225° / white 225°
Code # 27954 bianco poppa 135° / white 135°

Fanalini di via in policarbonato bianco. Omologati Rina per imbarcazioni fino a 12 mt.
Completi di lampadina. Dimensioni mm.59x42.
Navigation lights for boats up to 12 meters. Visibility 1Nm. 12V 10W. RINA Approved.
Code # 1876 - rosso / red
Codice 1877 - verde / green
Codice 1878 - rosso verde / red green
Codice 1879 - bianco 225° / white 225°
Codice 1880 - bianco 135° / white 135°

Fanale
combinato
per
piccole
imbarcazioni. Dotato di fanalino anteriore
rosso verde, fanale da poppa bianco,
fanale da fonda 360 gradi. Asta di
sostegno in acciaio inox. Altezza totale
cm 19, profondità cm 10.
Navigation lights for small boats.
Stainless steel construction, visibility
1Nm. 12V 10W. RINA Approved. H cm
19.
Code # 1220
Fanalino
testa
albero
360°
in
policarbonato. Perfetta tenuta stagna,
completo di lampadina. Diametro mm.60,
altezza mm.90. Omologato Rina per scafi
fino a 20 metri. Disponibile bianco o nero,
specificare nell’ordine.
Anchor light, R.I.N.A. approved for boats
up to 20 mt.
Code # 1905

Proiettore da coperta con corpo speciale
combinato con fanale di prua. Idoneo per
imbarcazioni fino a 12 metri. La
distribuzione della luce è stata studiata,
grazie al riflettore a luci complesse, per le
particolari
esigenze
delle
piccole
imbarcazioni a vela. Le alette di fissaggio
flessibili permettono un montaggio
semplice e rapido. Illuminazione della
coperta con lampada riflettente alogena
12V 20W con protezione trasparente
contro la sporcizia e l’umidità. Facile
sostituzione delle lampadine. Particolari
inossidabili. Tipo di protezione IPX4
secondo DIN40050.
Deck floodlight with special housing
combined
with
masthead
lamp.
Application for boats with lengths up to 12
mt. The light distribution has been
adapted to the special requirements on
smaller sail boats using the FF reflector.
The flexible mounting lugs allow simple
and quick mounting on any mast profile.
With halogen cool-beam reflector lamp
(12V/20W) for deck illumination, with
cover to protect bulb against damp and
dirt. All metal parts stainless steel. Bulb
easy to replace through opening in cover .
Code # 27960

Proiettore da coperta + luce
di via come sopra ma
omologato R.I.N.A. per
imbarcazioni fino a 20 mt.
Same as Code # 27960 but
approved for boats up to 20
mt.
Code # 27962

Come sopra ma di dimensioni più’ ridotte,
omologato per imbarcazioni fino a 12
metri. Disponibile bianco o nero,
specificare nell’ordine.
Anchor light, R.I.N.A. approved for boats
up to 12 mt.
Code # 1925
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