Timonerie / Steerings
Timoneria Idraulica per Entrobordo / Inboard Hydraulic Steering System

HYCO-1 - Il sistema di guida in Kit, ideale per imbarcazioni entrobordo di piccole e
medie dimensioni. Economico, facile da installare, completo di istruzioni per l’uso e per
il montaggio. Tutto il necessario per una timoneria idraulica in un solo cartone. Adatto a
scafi fino a 9 metri con velocità massima 25 nodi. Il Kit contiene la pompa a montaggio
frontale UP20F, il cilindro UC69-I, 2 lt olio idraulico, 7 mt di tubazione idraulica con
raccordi preassemblati necessari per il collegamento dei tubi alla pompa e al cilindro
(lunghezze superiori a richiesta), il manuale di istruzioni completo. Per imbarcazioni
equipaggiate con doppia stazione di guida sarà necessario ordinare separatamente
un’altra pompa UP20F, e il Kit di raccordi necessario.
HYCO-1 - Inboard hydraulic steering systems packaged in a box. Package kit contains:
UP20F Front mount helm pump. UC69-I Front mount outboard cylinder. OIL 15
Hydraulic oil - 2 litres (0,5 gallons). KIT IB 7 mt Hose kit (specify for superior length).
Code # 5991

Timonerie Meccaniche per Fuoribordo / Outboard Mechanical Steering System
TM48: scatola guida con cavo premontato realizzata in nylon
rinforzato con fibra di vetro, possibilità d’installazione
dell’alberino G16 in 2 posizioni, numero giri del volante 2, corsa
di azionamento 222 mm., adatta per motori fuoribordo fino a 55
Hp. Fornita con cavo e senza mozzo G16. (Le misure dei cavi
sono in ft - 1ft = 30,5 cm)
TM48 - A complete steering system consists of: Preassembled
helm with steering cable: TM 48 available in 1 foot increments.
Shaft assembly: G16 black or white bezel. Optional steering
wheel. Engine connection kits.
Code #

Lunghezza/Length

6105

TM48

7ft

6107

TM48

8ft

6109

TM48

9ft

6111

TM48 10ft

6113

TM48 11ft

6115

TM48 12ft

6117

TM48 13ft

6119

TM48 14ft

G16 - Gruppo alberino per
TM48.
G16 - Shaft assembly for
TM48.
Code # 6303 - coprimozzo
nero / black bezel
Code # 6301 - coprimozzo
bianco / white bezel

M58 - monocavo per T67.
M58 - steering cable for T67.

T 67 - Gruppo timoneria dotato di frizione e coprimozzo.
Costruita in materiali resistenti alla corrosione marina, può
essere montata in 4 diverse posizioni per permettere l’uscita del
cavo nella direzione più conveniente. Numero di giri del volante
2,5, corsa di azionamento 230 mm, diametro massimo
ammissibile del volante mm. 380, adatta a motori fuoribordo con
potenza fino a 85 Hp.
T67 - A complete steering system consists of: steering helm with
friction: T67. Optional steering cable: M58 available in one foot
increments. Optional steering wheel. Engine connection kits.
Code # 6300

Code #
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159

Lunghezza/Length
M58 7ft
M58 8ft
M58 9ft
M58 10ft
M58 11ft
M58 12ft
M58 13ft
M58 14ft
M58 15ft
M58 16ft
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