Accessori per Motori Fuoribordo / Outboard Accessories
Prolunghe Barra Motore / Motor Handels

Accessori Motore Fuoribordo / Outboard Accessories

Prolunghe per barra guida motore fuoribordo.
Outboard motor handles.
Code # 11730 - telescopica/telescopic 80-111 cm
Code # 11731 - fissa/fix 60 cm
Code # 11732 - fissa/fix 100 cm

Chiavette di sicurezza per motori fuoribordo.
Security stop key.

Antifurto per fuoribordo / Locks
Antifurto per motore fuoribordo fabbricato in
profilo di acciaio inox provvisto di lucchetto in
ottone.
Antitheft for hors-board motor. Manufactured in
stainless steel pipe. Provided with a padlock in
brass.
Code # 3820 - ∅ 30x320 mm

Antifurto per motore fuoribordo fabbricato in
tubo di acciaio inox provvisto di lucchetto in
ottone.
Antitheft for hors-board motor. Manufactured in
stainless steel pipe. Provided with a padlock in
brass.
Code # 3822 - ∅ 40x320 mm

Code #
con laccio/
with spiral
string
23363
23364
23365
23366
23355
23367
23356

Code #
Senza laccio/
without spiral string

Motore/Motor

23354
23353
23352
23351
23359
23357
23358

Mariner-Mercury
Mariner-Suzuki-Johnson 4 T
Tohatsu
Honda-OMC
OMC-J.E. (Avv. elettr./electric starting)
Yamaha
OMC (Avv. manuale/manual starting)

Maniglia avviamento universale per piccoli
fuoribordo.
Standard starting handle.
Code # 23340

Cuffie Lavaggio Motore / Motor Flusher
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Cuffie
lavaggio
motore,
dispositivo realizzato per il
lavaggio con acqua dolce dei
motori fuoribordo e gruppi
poppieri. Si installa in pochi
istanti a pressione. Costituito
da una forcella in acciaio
zinco-passivato
con
due
ventose in dutral attraverso
una delle quali passa l’acqua
dolce di lavaggio. Modello
universale.
Motor Flusher.
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Galletto di ricambio per motori fuoribordo.
Spare clamp for outboards.
Code # 23370 - J/E
Code # 23371 - J/E grosso
Code # 23372 - YAMAHA
Spinotti elica per motori Evinrude - Johnson
Propeller pin.
Code # 2400 - (4,5-7,5)
Code # 2401 - (2-4)
Code # 2402 - (6-25)

1) Code # 4009 - H25 cm
2) Code # 4008 - H33 cm

Cinghia di Scorta / Emergency Drive Belt
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4

3) Code # 4011 - H30 cm
4) Code # 4010 - H29 cm
Cinghia di trasmissione trapezoidale di emergenza originale USA a lunghezza
regolabile, universale per qualsiasi motore, per alternatori, pompe dell’acqua di
circolazione, timonerie idrauliche servoassistite ecc. Si può riusare, si monta in pochi
istanti senza attrezzi e senza smontare nulla. Essendo apribile, passa qualsiasi
ostacolo. Lunghezza di origine cm 150.
Original American “Master Belt ”, emergency drive belt, adjustable length, standard
model suitable for all engines or pulleys. Reusable, mounts in seconds without tools.
Original length 150 cm.
Code # 23380
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