Arimar - Minn Kota - Johnson
ZATTERE OCEANIC. (Oltre 12 Miglia)
Il prodotto più evoluto in Italia (nuovo DM 12/08/2002 n 219) in ambito diporto per
la massima sicurezza di chi va per mare per piacere. Disponibile in contenitore
rigido o in tessuto.
Dotazioni: catarifrangenti sulla tenda, luce ad attivazione marina, scalette per la
risalita, fondo ad isolamento termico, rampa gonfiabile di risalita, ancora
galleggiante, anello recupero naufraghi, coltello galleggiante, foglio azioni
immediate, fascicolo di controllo, pagaie (una coppia), spugne (una coppia),
sassola galleggiante, gonfiatore, istruzioni per la sopravvivenza, kit pesca,
eliografo, coperte termiche, torcia, batterie di ricambio, lampadina di ricambio,
fischietto, razzi a paracadute 2, Fuochi a mano 4. Kit riparazione, cassetta
pronto soccorso, pastiglie antinausea (6 x persona), bicchiere graduato, sacco di
uso generale, acqua (1,5 lt per persona), cibo.
The future for maximum safety in Italy. Oceanic is available in rigid container
or soft valise versions.
Equipment: retro reflective tapes on the canopy, water activation light, boarding
ladder, thermal insulated floor, inflatable boarding ramp, floating anchor, floating
ring with line, floating knife, immediate actions cards, maintentance booklet,
paddles, sponges, floating bailer, bellows, survival instructions, fishing kit,
heliograph, 2 thermal blankets, torch, spare batteries, spare bulb, whistle,
parachute rockets, hand flares, floating smoke signals, repair kit, first aid kit, anti
sea sickness tablets, food ration, graduated drinking cup, water rations (1,5 lt x
person)
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Autogonfiabili TEKNO. (Fino a 12 Miglia)
ITALIA: Gli apparecchi galleggianti “Tekno” vengono
prodotti nelle versioni 6 e 8 persone. Sono di tipo
approvato per il diporto dal Ministero dei Trasporti e
della Navigazione in conformità al D.M. 412 del
29/09/1999. Costituiscono un importante elemento di
sicurezza; un appiglio sicuro. Operativo in pochi
secondi. Facilmente stivabili ovunque.
The "Tekno" safety devices are available for 6 and 8
persons. They are approved by the Ministry of
Transport and Navigation. They represent an important
safety element, operating in a few second, easy to stow
everywhere.
Code # 4868 - 6P - Kg 4 - cm 38x25x15h
Code # 4869 - 8P - Kg 4 - cm 38x25x15h
Code # 4867 - 10P - Kg 5 - cm 38x26x17h

Fuoribordo Elettrici / Electric Outboards

Johnson

Motori elettrici Minn Kota Endura.
Minn Kota: la soluzione ideale per gli amanti della natura e della pesca. Una gamma di
motori elettrici creata per chi vuole navigare silenziosamente ed in piena tranquillità.
POTENZA FREDDA E SILENZIOSA
Il consumo di un motore elettrico è direttamente proporzionale alla temperatura di
esercizio. Le spazzole ed i commutatori sovradimensionati dei motori Minn Kota
consentono un funzionamento a temperature più basse mantenendo livelli di spinta
inalterati per una più lunga vita delle vostre batterie. Inoltre un sistema unico di
cuscinetti garantisce ai bassi regimi un valore di coppia elevato ma silenzioso.
Minn Kota Endura.
With a name like Endura, you can be sure there’s no quit in these workhorses. Available
in standard or Waterfowl Edition with camouflage for the ultimate in concealment.
Proven tough. That’s why Endura continues to be one of the most popular trolling
motors ever to grace the stern of a boat. Since its introduction, Endura has lived up to its
name with stellar function, performance and reliability that is second to none. With an
Endura on the back your boat, you have the confidence to endure everything a hard day
of fishing throws at you trip after trip, year after year.
Indestructible Composite Shaft - Guaranteed for Life! — Pound for pound, our ultra
high-yield composite material has been tested to be three times the strength of steel.
Virtually indestructible, it flexes on impact and then returns to its original position. Unlike
steel, will not kink, break, rust or corrode. Guaranteed for life!
Code # 35450 - Endura 30 - 12V Max 30A - Kg 6,8 - Peso max barca Kg 780
Code # 35451 - Endura 36 - 12V Max 34A - Kg 7,7 - Peso max barca Kg 960
Code # 35452 - Endura 46 - 12V Max 42A - Kg 9,2 - Peso max barca Kg 1250
Il prezzo include il costo del libretto di circolazione (obbligatorio in Italia)

Johnson. E' dal 1921 che Johnson costruisce
fuoribordo robusti e affidabili, dalle alte prestazioni,
straordinariamente sicuri, per una clientela esigente. Lo
fa usando una tecnologia di prim'ordine, con una vera
tradizione nella ricerca delle innovazioni. Johnson
infatti, è stato il primo a presentare un fuoribordo in lega
di alluminio leggera, il primo 4 cilindri a V, il primo 3
cilindri con lavaggio "loop charge", il primo V8.
Conquiste tecnologiche che hanno cambiato per
sempre l'industria marina. Ecco perché i fuoribordo
Johnson sono preferiti da milioni di clienti. Oggi,
Johnson offre una gamma completa di motori a 4 Tempi
e a 2 Tempi.
Motori a 4 Tempi:
Nell'impostare i motori a 4 Tempi, gli ingegneri della
Johnson avevano un obiettivo molto più ambizioso di un
semplice "motore pulito". Dovevano progettare dei
motori raffinati, equilibrati e con alte prestazioni.
Volevano qualcosa di ben diverso rispetto ai motori tipici
del settore. Volevano dei fuoribordo che, per peso e
potenza, fossero all'avanguardia tra tutti quelli esistenti
sul mercato.
Il risultato è una tecnologia estremamente sofisticata e
all'avanguardia. Un classico motore a 2 Tempi a
carburatore produce molta potenza in rapporto alle sue
dimensioni e al suo peso. Un motore a 4 Tempi, per sua
caratteristica, ha un minor consumo, ma in molti casi
questo fatto si riflette nelle prestazioni del motore che è
molto meno brillante in accelerazione e velocità di
punta. La Johnson ha lavorato moltissimo per risolvere
questo problema. I suoi 4 Tempi hanno delle prestazioni
veramente straordinarie. La curva di potenza di un 4
Tempi Johnson di media potenza non è molto distante
da quella di un due tempi.
Johnson. A name that has been a symbol of power and
reliability in the outboard engine market since 1921. The
choice of consumers who demand total dependability
from their conventional 2- or 4-stroke engines.
Code # 35510 - 2T - 3,5 Hp - Kg 13,5
Code # 35511 - 4T - 4 Hp - Kg 25
Code # 35513 - 4T - 5 Hp - Kg 25
Code # 35515 - 4T - 6 Hp - Kg 25
Code # 35543 - 4T - 15 Hp - Kg 44
Il prezzo include il costo del libretto di circolazione
(obbligatorio in Italia)
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