Accessori Vela / Sail Accessories
Cinture Sicurezza / Safety Belts
Cintura-Trapezio per
derive
REGATA
fabbricata in tessuto
morbido
trapuntato
per adulti. Provvista di
schienale alto per
fornire il massimo
confort e di fibbia di
chiusura in acciaio
inox.
Munita
di
cinghia.
Boat safety harness
mod. «race». Adult
size.
Code # 8456

Guanti Vela / Sail Gloves

Cimette / Ropes
Mini rocchetti filo trecciato in
poliestere per impiombature,
riparazioni in genere eccetera.
Disponibile di colore bianco o
nero (specificare nell’ordine).
Mini reel of black or white
thread.
Code # 19165 - 50mt ∅ 0,8m
Code # 19166 - 40mt ∅ 1mm
Code # 19167 - 30mt ∅ 1,5mm

Code # SLAM120756 - XS-S-M-L-XL

Cintura di sicurezza
JUNIOR 50, omologata. Taglia ragazzo
20/50 kg, torace 40/80
cm. 2000 kg.
Boat safety harness
mod. «JUNIOR 50».
Boy size.
Code # 8453

Mini
rocchetti
sagola
fluorescente in DYNEEMA per
tutte le applicazioni che
richiedono un’ elevatissima
resistenza ed un minimo
allungamento. Disponibili nei
colori giallo-fluo e viola-fluo. Si
prega di specificare il colore
nell’ordine.
Mini reel of DYNEEMA thread.
Code # 19170 - 15mt ∅ 2mm
Code # 19171 - 10mt ∅ 2,5mm
Code # 19172 - 7mt ∅ 3mm
Code # 19173 - 5mt ∅ 3,5mm

Code # SEASTORM 16951 - 3XS-XXL

Code # HH38709 - XS-S-M-L-XL
Cintura di sicurezza complete di cinghia di aggancio
ombelicale.
Safety harness with integrated tether.
Code # 8452 - Taglia bambino. Meno di 20 kg, torace
20/60 cm. / Children size under 20 kg, thorax 20/60 cm.
Code # 8448 - Taglia ragazzo, 20/50 kg, torace 50/90 cm.
/ Boy size, 20/50 kg, thorax 50/90 cm.
Code # 8449 - Taglia adulto superiore a 50 kg, torace
80/130 cm. / Adults size over 50 kg, thorax 80/130 cm.
Cinghia di aggancio indicata per le cinture di
sicurezza munita di un
moschettone in inox. H25
mm x 2 mt. 2000 kg.
Fastening belt for safety
harnesses. With 1 S.S.
snap hook.
Code # 8460
Cinghia di aggancio indicata per le cinture di
sicurezza munita di 2
moschettoni in inox. H30
mm x 2 mt. 2000 kg.
Fastening belt for safety
harnesses. With 2 S.S.
snap hooks.
Code # 8461
Cinghia di aggancio indicata per le cinture di
sicurezza munita di 3
moschettoni in inox. H30
mm x 2+1 mt. 2000 kg.
Fastening belt for safety
harnesses. With 3 S.S.
snap hooks.
Code # 8462
Cinghia elastica di aggancio
indicata per cinture di sicurezza
munita di 2 moschettoni in inox. L
100/190 cm.
Elastic fastening belt for safety
harnesses. With 2 S.S. snap
hooks.
Code # 8463

Rocchetti di cima in poliestere. Indicati per le molteplici
necessità di bordo. Disponibili nei colori base: azzurro,
rosso, verde, giallo. Si prega di specificare il colore
nell’ordine.
Mini reel of polyester thread, various colors.
Code # 19155 - 40mt ∅ 2mm
Code # 19156 - 30mt ∅ 2,5mm
Code # 19160 - 20mt ∅ 3mm
Code # 19161 - 15mt ∅ 3,5mm

Code # HH38717 - XS-S-M-L-XL

Code # HH38708 - XS-S-M-L-XL

Profili Inox / S.S. Rub Strakes

Confezione treccia in poliestere colore bianco per usi
vari.
White polyester rope package.
Code # 19110 - 50mt ∅ 2mm
Code # 19111 - 50mt ∅ 2,5mm
Code # 19112 - 50mt ∅ 3mm
Code # 19113 - 40mt ∅ 4mm
Code # 19114 - 30mt ∅ 5mm

Rete Battagliola / Pulpit Net
Rete di protezione rinforzata per
battagliole in poliestere bianco.
Resistente alla salsedine del
mare. Particolarmente indicata per
proteggere le vele, sulle battagliole
o come portaoggetti.
Pulpit polyester net.
Code # 19550

Profili inox di protezione contro lo sfregamento delle cime
di ormeggio.
Stainless steel rub strakes,against mooring line chafe.
Code # 18995 - 200 mm
Code # 18996 - 450mm

Rete di protezione per battagliole
mod.EXTRA a maglie annodate in
poliestere bianco. Annodata a
mano e tessuta in filato di
poliestere ad alta tenacità,
resistente alla salsedine del mare.
Pulpit knoted polyester net.
Code # 19551
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