Accessori Vela / Sail Accessories
Segnavento / Wind Vane
Nastrini segnavento da
sartie "ZEPHIRACE" in
nylon con bottoncini di
colore verde, coppia
rosso verde.
“ZEPHIRACE ” Wind
indicators strips, made of
nylon with small green
button to fix at shrouds.
Pair in green and red.
Code #
4021 - tipo
normale 20 pz/Normal
size, 20 pcs package.
Code #
4023 - tipo
grande 10 pz/Large size,
10 pcs package

Confezione da 14 nastrini
segnavento ( 7 rossi + 7 verdi)
in leggerissimo nylon da spi,
che si fissano direttamente con
dischetti adesivi sulle vele.
Permettono di ottimizzare la
regolazione delle vele.
“Tell Tales” set of 14 wind
indicators strips (7 red + 7
green). Made of ultra light
nylon. To be fixed on sails by
adhesive disks.
Code # 4022

Riparazione Vela / Sail Reparation
Guardapalmo in cuoio
con rinforzo metallico
per
cucire
o
impiombare. Destra o
sinistra specificare.
Small palm metal
reinforced,for sewing
or splicing.
Code # 4512

Banzichi / Bosun

Banzico: modello
avvolgente
con
portattrezzi.
Bosun ’s chair for
mast.
Code # 3622

Caviglie in acciaio inox con manico in legno per
impiombature.
Splicing fid S.S.with handle.
Code # 4513 - 17 cm
Code # 4514 - 28 cm
Code # 4515 - 39 cm

Banzico con tavoletta rigida fabbricato in tessuto
spalmato di pvc.
Bosun ’s chair for
mast climbing with
board.
Code # 3620

Riparazione Vela / Sail Reparation
Cinture di Sicurezza / Bosun

"STAYPUT" - Speciale nastro adesivo in Dacron Spi
telato impermeabile per riparazione di vele, teli, sedie,
sedili, canotti, cerate, stivali ecc. Rotoli da 4,5 mt, altezza
mm. 50.
"STAYPUT" special adhesive tape, made of Dacron Spi
for quick sail repair. Spools 50 mm x 4.5 m.
Code # 9435 - bianco/white
Code # 9436 - rosso/red
Code # 9437 - nero/black
Code # 9438 - giallo/yellow

“MYLAR” speciale nastro autoadesivo trasparente per
riparare istantaneamente le vele. Rotolo da mm.50x3
metri.
“MYLAR” transparent adhesive tape to quickly repair
sails. Also suitable for Dacron and translucent windows.
Reel 3 m x 50 mm.
Code # 9445

Kit di riparazione per vele comprendente: 2 bobine filo
poliestere, 1 pezzo paraffina per filo, 1 forbice, 5 aghi,
2,5 metri di dacron autoadesivo, 1 guardapalmo, 1
riquadro tessuto dacron, 1 impalmatore, 1 punteruolo
foratore. Il tutto in pratico barattolo in plastica.
Sail repair kit.The plastic pot includes: 2 whipping twine
spools; 1 paraffin tablet, 1 scissors, 5 needles, 2,5 m
Dacron self adhesive tape, 1 ladder palm, 1 square of
Dacron fabric, 1 splicing fid,1 awl 5,70 contained in a
plastic box.
Code # 4533

Filo speciale in poliestere
ad altissima resistenza,
per cucire le vele. Colore
bianco.
Confezione
bobina mt.50, diametro
1mm.

High strength white
whipping
twine,
polyester, for sail, 50 m
spool.
Code # 4520

Rocchetti di filo bianco poliestere cerato originali Marlow,
adatti a tutti gli usi.
Marlow white whipping twine,waxed polyester,plastic
spool.
Code # 4525 - 0,3 mm x 92mt
Code # 4526 - 0,4 mm x 41mt
Code # 4527 - 0,8 mm x 23mt

Kit cinque aghi per
riparazione vele, misure
varie.

Set of 5 needles for
sails
of
different
types.German product.
Code # 4510

Cintura di sicurezza “Professionale ”, con nastro in nailon
da 45 mm. ad altissima resistenza.Fibbieria regolabile
completamente in acciaio inox. Doppio anello di attacco
per il cordone ombelicale,indipendente dalla fibbia di
chiusura,che garantisce il corretto funzionamento della
cintura in ogni situazione. Bretelle di colore differenziato,
rosso e verde, onde poter indossare correttamente la
cintura anche di notte. Fornita senza cordone ombelicale.
Modello con carico di rottura di kg 1000.
Nylon safety harness “PROFESSIONAL”, with high
strength 45 mm belt. Adjustable stainless steel buckles.
Double locking ring for safety line. Shoulder straps red
and green. Delivered without safety line. Breaking load
1000 kg.
Code # 8450
Cintura di sicurezza
OCEANIC:
modello
costruito in materiali di
prima qualità. Taglia
universale per adulti,
2000 kg.
OCEANIC
safety
harness. Adult size.
Code # 8454

Cintura di sicurezza
ATLANTIC
con
gambale:
modello
costruito in materiali di
prima qualità. Taglia
universale per adulti,
2000 kg.
ATLANTIC
safety
harness. Adult size.
With leg holder.
Code # 8455

NAUTIMARKET - 231
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

