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 Coltelli
 Accessori per impiombare; accendino
 Nastri per riparazioni
 Bottoni, occhioli ed accessori di fissaggio
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 Coltelli
 Tutti i coltelli hanno un alto tenore di carbonio per consentire massima resistenza all�affilatura.

Ciò può farlo diventare magnetico e creare segni di ossido di ferro. Si raccomanda perciò di lavarli con acqua dolce dopo l�uso.

Coltello in acciaio inox con impugnatura in plastica per vela
Con impugnatura rivestita in plastica colorata, completo di punteruolo e aprigrilli.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | 

Codice Lama mm Colore impugnatura
10.285.11 65 giallo
10.285.12 65 arancione
10.285.13 65 blu

 

Coltello in acciaio inox per vela

Munito di lama, punteruolo, aprigrilli a scomparsa e cacciavite.
Finitura accurata.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | Coltello mult iuso | Punteruolo | Aprigrilli | Cacciavite Coltelli

Codice Lunghezza mm
10.285.10 110 100

 

Coltello in acciaio inox di alta qualità

Completo di aprigrilli, punteruolo per impiombature con blocco, apribottiglie, cacciavite, slamatore per
ami. In confezione espositiva blister.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | Coltello mult iuso | Punteruolo | Aprigrilli | Blister | Apribottiglie | Slamatore Coltelli

Codice Lama
10.285.05 70 mm

 

Attrezzo multiuso a 18 funzioni

Costruito in acciaio inox con alto contenuto di carbonio per la massima resistenza.
Manico ricoperto di �Zytel� per una presa più sicura.
Completo di: custodia in nylon per riporlo oppure per portarlo alla cintura.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | Coltello mult iuso | Multifunzione Coltelli

Codice Lunghezza mm
10.950.00 168

 

Pinza multifunzione 
Di alta qualità in acciaio inox, completa di custodia. Pinza con taglia cavi, lama seghettata, coltello,
seghetto legno, slamatore ami, apribottiglia, chiave a brugola, metro, punteruolo.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | Coltello mult iuso | Punteruolo | Aprigrilli | Coltello Coltelli

Codice Lunghezza chiuso mm Lunghezza aperto mm
10.285.48 106 184
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 Accessori per impiombare; accendini

Parure di coltelli

10.285.20 Parure contenente: 
- 1 coltello in acciaio inox con lama da cm 13,1
- 1 punteruolo con aprigrilli 
- 1 fodero in cuoio. Accessorio molto pratico e robusto, con aggancio per cintura.

 Punteruolo | Fodero | Coltello acc iaio | Lama Coltelli

Coltello inglese IBBERSON 2007

Lama da 70 mm, impugnatura in nylon bianca anatomica, aprigrilli da mm 56,
punteruolo da mm 61 con blocco.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | Coltello mult iuso | Ibberson | 2007 | Egginton Coltelli

Codice Lama da mm
10.285.52 70

Parure IBBERSON George

10.285.90 Comprende: coltello, punteruolo e pinze, in elegante confezione in pelle.
Coltello e punteruolo in acciaio inox, pinza in acciaio cromato.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acciaio | Coltello mult iuso | Ibberson | George |  Egginton |  Punteruolo | Pinze Coltelli

Parure IBBERSON 750

10.285.91 Comprende: coltello e punteruolo in acciaio inox, cacciavite, pinza e
chiave inglese in acciaio cromato, il tutto confezionata in elegante custodia in
pelle.

 Lama | Coltello per vela | Coltello acc iaio | Coltello multiuso |  Ibberson | Egginton | Kit | Punteruolo | Cacciavite | Pinza Coltelli

Accendino a gas Wind
Antivento e impermeabile. Ricaricabile con i refill standard, utilizza una particolare tecnologia che
non ne permette assolutamente lo spegnimento in qualsiasi condizione atmosferica.
La chiusura stagna é dotata di sicurezza che ne inibisce l�apertura accidentale.

 Accendini |  Accendini antivento | Accendini impermeabili |  Wind Accessori per impiombare; accendini

Codice
10.107.10 10

 

Accendino - riscaldatore

10.107.12 Antivento ed impermeabile, abbina un classico accendino a gas ad un alloggiamento per
riscaldare le guaine termoretraibili senza bruciarle.

 

Kit Feeder per realizzare impiombature incalzate

10.292.00 N. 5 feeder per cime da 2 a 20 mm. Realizzati in alluminio, tranne il 2/6 in acciaio inox.

 

Kit MARLOW per impiombatura cime
 Marlow | Cime | Impiombatura |  Aghi |  Spago Accessori per impiombare; accendini

Codice Descrizione

10.291.00 Con istruzioni figurate, set di aghi, spago cerato, nastro di finitura ecc.

 

Filo MARLOW in poliestere cerato
Per cucire le vele ed impiombare le cime, spolette in plastica.

 Filo |  Cuciture | Impiombare | Cime | Vele | Accessori per impiombare; accendini

Colore Filo Spole 
m

Ø 
mm bianco  rosso  blu  nero

10.207.02 - - - sottile 92 0,3 da 12 pezzi
10.207.04 10.207.14 10.207.24 10.207.34 medio 41 0,4 da 12 pezzi
10.207.08 - - - grosso 23 0,8 da 12 pezzi
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Kit di riparazione per vele

10.290.00 Comprende: 2 bobine di filo poliestere -
1 pezzetto di paraffina per filo - una forbice - 5 aghi -
2,5 metri di dacron autoadesivo 10.288.00 - 1
guardapalmo - 1 riquadro di tessuto dacron - 1
impalmatore 10.285.70 - 1 punteruolo foratore. Il tutto
in un pratico barattolo in plastica.

 Riparazione vele |  Riparazione | Vele | Aghi | Guardapalmo Accessori per impiombare; accendini

Aghi per vele

 

 

10.286.00 Serie di 5 aghi per vele di varie foggie. 

 Aghi | Vele |  Riparazione Accessori per impiombare; accendini

Filo in poliestere

 

10.287.01 Speciale filo ad altissima resistenza per
cucire le vele, colore bianco, confezionato in bobine
da 30 m.

 Vele | Filo | Riparazione | Cuc ire  | Filo poliestere Accessori per impiombare; accendini

Punteruoli 

In acciaio inox con manico, per impiombare
 Impiombare | Cime Accessori per impiombare; accendini

Codice Versione Codice Versione
10.285.70 Piccolo 10.285.71 Grande (per cime oltre 11/12 mm)

 

Guardapalmo

In cuoio con rinforzo metallico, per cucire o impiombare.
 Cucine | Impiombare | Cuoio Accessori per impiombare; accendini

Codice Versione
10.285.80DX DX
10.285.80SX SX

 

 Nastri per riparazioni

Nastri autoadesivi PSP Stayput per riparazioni

Speciale nastro adesivo in �Dacron SPI� per riparare le vele istantaneamente.
Ideale per spinnaker e rinforzi sulle stecche.

 PSP |  Stayput | Riparazione | Vele | Rinforzare | 

Codice Rotolo da Colore Codice Rotolo da Colore

10.288.00AR 50 mm x 4,5 m arancione 10.288.00GI 50 mm x 4,5 m giallo
10.288.00AZ 50 mm x 4,5 m azzurro 10.288.00NE 50 mm x 4,5 m nero
10.288.00BI 50 mm x 4,5 m bianco 10.288.00RO 50 mm x 4,5 m rosso
10.288.00BL 50 mm x 4,5 m blu 10.288.00VE 50 mm x 4,5 m verde

 

Nastri autoadesivi PSP Heavy Duty Stayput per riparazioni

Speciale nastro adesivo per riparare le vele istantaneamente.
Versione ad altissima resistenza per vele di scafi oltre 10 metri.

 PSP |  Stayput | Riparazione | Vele | Rinforzare | 

Codice Rotolo da Colore Codice Rotolo da Colore
10.289.00 50 mm x 2 m bianco 10.289.01 100 mm x 2 m bianco

 

 10.387.00
  10.388.00

Nastri autoadesivi PSP Mylar per riparazioni

Speciale nastro autoadesivo trasparente per riparare istantaneamente le vele. Il Mylar é indicato
anche per le vele in dacron o di altri tessuti. E� adatto inoltre per riparare le finestre trasparenti nelle
vele delle derive o surf.

 PSP |  Mylar | Riparaz ione | Vele | Rinforzare |  Dacron |  Nastro t rasparente Nastri per riparazioni

Codice Larghezza Lunghezza
10.387.00 50 mm 3 m
10.388.00 150 mm 3 m
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Nastro autoadesivo PSP Dacron Insigna per riparazioni

Autoadesivo ad alta resistenza per riparazioni sulle vele in zone soggette a sforzi rilevanti.

 PSP |  Insigna | Riparazione | Vele | Rinforzare | 

Codice Rotolo da Colore
10.288.40 75 mm x 1,5 m Bianco
10.288.41 75 mm x 1,5 m Nero
10.288.42 75 mm x 1,5 m Rosso
10.288.43 75 mm x 1,5 m Blu

 

Nastro autoadesivo PSP Kite Tape
Naylon autoadesivo antistrappo / blocco strappo perfetto per riparare le vele di kite o delle derive.
Si applica, ripara la lesione ed evita che questa si allarghi.

 PSP |  Kite tape | Riparazione | Vele |  Rinforzare | Dacron

Nastri per riparazioni

Colore  
 Azzurro  Bianco  BLu  Giallo  Nero  Rosso  Verde

10.288.10AZ 10.288.10BI 10.288.10BL 10.288.10GI 10.288.10NE 10.288.10RO 10.288.10VE 2,50 m x 150 mm
 

Nastro autoadesivo PSP Dacron Wave Leech Tape

Nastro autoadesivo in dacronr progettato per rinforzare le zone usurate delle vele (esempio la
balumina della randa) che sotto vento, essendo snervate, tendono a sbattere riducendo in maniera
significativa la resa.

 PSP |  Kite tape | Riparazione | Vele |  Rinforzare | Dacron Nastri per riparazioni

Colore  
 bianco  oro  nero

10.288.20BI 10.288.20OR 10.288.20NE 3 m x 75 mm

 

Nastro autoadesivo PSP Kevlar

 PSP | Kevlar | Nastro kevlar | Riparazione | Vele 

Codice Descrizione Rotolo da

10.487.00
Utile per riparare le vele di questo materiale. 

Altissima resistenza. Può anche essere usato
su vele in poliestere o mylar.

75 mm x 1,5 m

Nastro autoadesivo PSP Repair Patch

Due rettangoli autoadesivi da cm 24 x 37 cadauno per riparare strappi estesi, da
attaccare su entrambi i lati della vela.

 PSP |  Repair patch |  Riparazione | Vele | Rinforzare | Dacron Nastri per riparazioni

Codice Materiale Colore
10.385.00BI DACRON Bianco
10.385.00AZ DACRON Azzurro
10.385.00RO DACRON Rosso
10.385.00BL DACRON Blu
10.385.02 KEVLAR Grigio

Nastro autoamalgamante PSP Mast Collar

Speciale nastro autoamalgamante per sigillare il piede albero sugli scafi a vela.
 Mast collar | Riparazione | Vele | Rinforzare | 

Codice Rotolo da Colore
10.293.00 100 mm x 1,25 m bianco
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 Bottoni, occhioli ed accessori di fissaggio
Bottoni in acciaio inox

 Bottoni acciaio | Bottoni a scatto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Descrizione

10.301.01 Serie di 15 bottoni maschio più femmina, da applicare a capot, tende, 
ecc. Completa di attrezzo per l�installazione.

Bottoni in ottone cromato

 Bottoni ottone | Bottoni a scatto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Description

10.301.02 Serie di 10 bottoni tipo più leggero maschio più femmina, da applicare ad 
indumenti, tendine, borse, ecc. Completa di attrezzo per l�installazione.

Bottoni a scatto
In confezione bulk da 1000 pezzi.

 Bottoni a scatto | Bottoni inox |  Bottoni ot tone Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Ø testa mm Parte Materiale Molla
10.301.11 17 A+B ottone nichelato bronzo
10.301.12 - C ottone nichelato bronzo
10.301.13 - D ottone nichelato bronzo
10.303.11 17 A+B acciaio inox inox
10.303.12 - C acciaio inox inox
10.303.13 - D acciaio inox inox
10.304.11 17 A+B acciaio inox rivestito in nylon bianco inox

 

Pinza per bottoni 10.301.XX/10.303.XX

 Bottoni | Bottoni a scatto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Descrizione
10.299.85 Fornita senza punzoni.

Pressa da banco per bottoni
10.301.XX/10.303.XX

 Pinze per bottoni | Bottoni | Bottoni a scatto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Descrizione
10.299.80 Fornita senza punzoni.

Set punzoni per bottoni 
10.301.XX/10.303.XX

 Pinze per bottoni | Bottoni | Bottoni a scatto | Punzoni | Punzoni per bottoni Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Da abbinare a
pressa pinza 

10.299.90 10.299.80 10.299.85

Attrezzo Top Snapper

Utile per aprire i bottoni automatici senza correre il rischio di strapparli dal tessuto.
 Top s napper  | Bottoni automatici | Bottoni a scatto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Fabbricato in
10.299.75 acciaio inox e nylon

Attrezzo multifunzione Deck Mate

Cacciavite + chiave universale per tappi acqua/carburante + chiave da 6 mm +
gancio apri cerniere + apribottiglia + aprigrilli.

 Multiuso | Multifunzione | Deck mate  | Bottoni automatici | Bottoni a scatto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Fabbricato in
10.299.76 acciaio inox e nylon

Bottoni in plastica STAYPUT Press Clip
Prodotti in Nylon anti UV; completamente esenti da corrosione. Sono facili da installare ed hanno una
tenuta garantita e resistente. Foro richiesto nel tessuto 5 mm.

Bottoni

Codice Disegno Descrizione Colore

10.313.01 A cappuccio bianco 100

10.313.02 B controplastica bianco 100

10.313.03 C supporto bianco 100
10.313.81 - punzoni da abbinare a pinze tipo 10.299.80; 10.299.85 - 1
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Bottoni automatici PERFIX

Per fissaggio tendalini, coperture, cuscini, cuscineria ecc.
Fabbricati in composito plastico, presentano il vantaggio di avere la parte da fissare in coperta
senza sporgenze dannose per i piedi e che si possono impigliare nelle cime di bordo.
Totalmente anticorrosione ed UV resistenti.

 Perfix | Bottoni a scatto | Tendalini | Coperture | 

Codice Colore Codice Colore Descrizione

10.446.01  bianco 10.446.02  blu 100* Bottone con apertura a molla da fissare al 
cuscino/telo

10.447.01  bianco 10.447.02  blu 100* Ricettacolo femmina da fissare in coperta

10.448.01  bianco 10.448.02  blu 100* Ricettacolo femmina con controflangia per 
fissaggio su tessuto

10.449.00 - - - Chiavetta di montaggio bottone
10.449.01 - - - Chiave di montaggio professionale

10.449.02 - - - Serie punzoni di foratura PERFIX per pinze 
foratrici (10.299.80/85)

* Chiavetta di montaggio inclusa

 PERICOLI 
EVITATI CON 
L�USO DEI 
BOTTONI 
PERFIX

 

  A - 10.300.01/02   A - 10.300.01   A - 10.300.02

  B - 10.300.03
  B - 10.300.03

 10.300.01/02 + 
10.300.03 + 10.300.04  C - 10.300.04  C - 10.300.04

Bottoni a scatto Q-SNAP

AISI 316 In acciaio inox AISI 316. Il maschio presenta un dente di aggancio per la
femmina che a sua volta ha uno specifico labbro di ritegno.
Le due novità combinate permettono di tendere al meglio il telo e nello stesso
tempo ne evitano lo sgancio accidentale.

 

PATENT / 
BREVETTATO

 

 Q-Snap | Bottoni a scatto | Tendalini | Coperture Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Prodotto
10.300.01 Q-CAP (A), perno 4,4 mm 100
10.300.02 Q-CAP (A), perno 6,2 mm 100
10.300.03 Q-SOCKET (B) 100
10.300.04 Q-STUD (C) 100
10.300.06 KIT A+B+C+viti 1 kit=10+10+10+viti

10.300.08 STARTER KIT
50 pz del 10.300.01 + 50 pz del 10.300.03 + 50 pz del 
10.300.04 con viti di 3 tipi + 5 rivetti inox + 1 pz del 

10.300.14 + 1 pz del 10.300.15 + 5 pz del 10.300.16 
+ 5 pz del 10.300.17 + 1 pz 10.300.11

        ACCESSORI DI COMPLETAMENTO
10.300.10 Pressa industriale per montaggio A+B
10.300.11 KIT fai da te per montaggio A+B
10.300.14 Attrezzo per orientare correttamente e fissare C

10.300.15 Attrezzo per posizionare correttamente C sullo scafo, quando A+B sono già montati sul tendalino

10.300.16 Spina per posizionare correttamente A+B sul telo, quando C è già montato sullo scafo
10.300.17 Cappuccio in plastica per C

  10.300.10

  10.300.08

  10.300.15

  10.300.17

  1
0.

30
0.

15
/1

6

  10.300.16
  10.300.17

  10.300.14  10.300.11
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 10.439.00

  10.443.00 10.444.00

 10.440.00  10.440.01  10.441.00

  10.442.00

 10.440.02

  Chiave di 
ricambio

  10.440.50

  10.441.50   10.442.50   10.444.50   10.443.50

Bottoni TENAX

Funzionamento a pressione, con blocco a molla sulla femmina.

 Tenax | Bottoni a scatto | Tendalini | Coperture | 

Codice Codice 
blister

 blister

Descrizione Materiale

10.440.00 50 10.440.50 5
Femmina per capottina versione testa 
maggiorata, Ø 15 mm per una migliore 

presa, per tessuti fino a 3 mm
Ottone 

cromato

10.440.02 50 - -
Femmina per capottina versione testa 
maggiorata, Ø 15 mm per tessuti molto 

spessi fino a 7 mm
Ottone 

cromato

10.440.01 50 - -
Femmina per capottina, versione 

standard, Ø testa 11 mm per tessuti 
fino a 3 mm

Ottone 
cromato

10.441.00 100 10.441.50 5
Maschio con vite 

autofilettante inox. 
Lunghezza A 12 mm

Ottone 
cromato

10.442.00 100 10.442.50 5 Maschio con vite e dado.
Lunghezza A 10 mm

Ottone 
cromato

10.444.00 100 10.444.50 5 Maschio a ghiera godronata
da fissare su tessuto

Ottone 
cromato

10.443.00 100 10.443.50 5 Maschio con piastrina fissabile
con viti o rivetti

Ottone 
cromato

10.439.00 singola - - Attrezzo speciale
per avvitare i bottoni �Tenax� -

 

Bottoni TOMAX in ottone nichelato

In ottone nichelato con funzionamento a pressione. Blocco a molla sulla femmina.
 Tomax | Bottoni a scatto | Tendalini | Coperture | 

Codice Descrizione Immagine n.

10.473.01 25 Femmina con presa a fungo tipo largo, completa di controghiera avite, per fissaggio sul tessuto 01
10.473.02 25 Maschio con perno autofilettante, A = 8 mm, B = 10 mm 02
10.473.03 25 Maschio con perno filettato Ø 5 mm,  A = 8 mm, B = 10 mm 03
10.473.04 25 Maschio con piastrina a 2 viti, A = 15 mm, B = 4,8  mm 04
10.473.05 25 Maschio per fissaggio su tessuto, completo di controghiera a vite 05
10.473.06 1 Attrezzo per avvitare �PULL IT UP� 06

 

Serie di 4 attacchi per capote

 Attacchi per capote | Prym |  Capote | Cappottine | Attacchi inox Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Materiale Confezione
10.455.01 acciaio inox blister

Bottoni TENAX e bottoni maschio autofilettanti

 Attacchi per capote | Prym |  Capote | Cappottine | Attacchi inox |  Tenax Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Confe-
zione

Completo
di

Kit composto da
bottoni bottoni maschio autofilettanti

10.416.49 blister 
espositiva

attrezzo per 
l�avvitamento 
dei bottoni

10.440.01 quantità 
2 pz 10.441.00 quantità

2 pz
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Serie di occhioli in ottone

Confezionati in blister espositivo con attrezzo per il montaggio.

 Attacchi per capote | Prym |  Capote | Cappottine | Attacchi inox |  Occhioli Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Da mm Colore
10.372.05 40 5,5 nichelato
10.372.08 24 8,5 nichelato
10.372.11 15 11 nichelato
10.372.15 10 14 giallo

 

Bottoni di fermo in ottone nichelato per moquette

 Bottoni per moquette | Bottoni ottone | M oquette Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Descrizione
10.305.00 100 Femmina, da aggraffare sulla moquette

10.306.00 100 Maschio con vite inox autofilettante, lunghezza mm 10
da avvitare sul pagliolo

 

Tourniquez per capote
 Tourniquez |  Capote Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Descrizione

10.426.00 Completamente in nylon. L�occhio si fissa a pressione sulla parte in tela.
Molla del tourniquez in nylon, colore bianco. 10

 

Borchie in nylon

A montaggio rapido ad incastro. Adatte a qualsiasi tipo di tessuto.

 Borchie nylon | Borchie per tessuto Bottoni, occhioli ed acces sori di fissaggio

Codice Colore
10.374.01 50 borchie maschio + femmina bianco
10.374.03 50 borchie maschio + femmina nero

 

 10.460.01

 10.460.02

 10.460.03
 10.460.04

Sistema di fissaggio pannelli VL-03 FASTMOUNT ®

Sistema di aggancio VL-03 ultraribassato, carico 5 kg, con spessore totale maschio + femmina di 10
mm. Sia il maschio sia la femmina si possono fissare con adesivo o con vite centrale. Nel caso
di incasso, la femmina richiede un foro Ø 26 mm. La coppia è auto-allineante.
Codice Descrizione
10.460.01 Femmina VL-F3
10.460.02 Maschio VL-M3
10.460.03 Vite speciale ultra ribassata per 10.460.02
10.460.04 Centratore per allineare i due componenti

 

  10.461.01   10.461.02   10.461.03

  10.461.04   10.461.05

Sistema di fissaggio pannelli LP-DF8 FASTMOUNT ®

Sistema di aggancio LP-DF8 a basso profilo, carico 7 kg, con spessore totale maschio + femmina di
14 mm. Maschio con fissaggio adesivo o con vite centrale, femmina da avvitare nel pannello.
Foro per femmina Ø 25 mm. La coppia è autoallineante.

Codice Descrizione
10.461.01 Femmina LP-F8 ad incasso
10.461.02 Femmina LP-AF8 con regolazione eccentrica, adatta anche su pannelli curvi
10.461.03 Maschio senza incasso
10.461.04 Centratore per allineare maschio con femmina
10.461.05 Inserto per avvitare 10.461.01


