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PM

 Tavoli e sedie da pozzetto

 48.354.01/03/05

Tavolo pieghevole di alta qualità

Struttura tubo alluminio anodizzato Ø 25 mm. 
Ripiano in VERZALIT bianco con decoro, spessore 16 mm.

Tavoli Tavoli e sedie da pozzetto

Codice Forma piano  piano cm Altezza cm

48.354.01 rettangolare 88x44 61 5,3
48.354.03 rettangolare 88x60 61 7
48.354.05 rettangolare 110x60 70 7,5
48.354.07 rettangolare 130x73 72 11,8
48.354.09 ovale 95x66 70 8,9
48.354.11 tondo 60 51 4
48.354.13 quadrato 60x60 51 6,8

 

  48.354.07   48.354.09   48.354.11   48.354.13

 48.353.05

Sedia pieghevole in alluminio

Struttura in alluminio anodizzato Ø 25 mm. Sedute in poliestere 600D. 
Viteria in acciaio inox, braccioli in legno verniciato ai poliuretani.

Sedie

Codice Modello  cm Tela
48.353.01 Beach 62x57 x h 83 Blu navy
48.353.04 Champion 61x55 x h 82 Bianco
48.353.05 Deck 58x71 x h 90 Blu navy

 48.353.01

 48.35 3.04
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Sedia pieghevole imbottita

Struttura in alluminio anodizzata Ø 25 mm. Seduta imbottita in poliestere 600D. Viteria inox. 
Braccioli in legno verniciato.

Tavoli

Codice Modello  cm Colore tela
48.352.91 Super-deck 60x43 x90 h Blu navy

 

Sedia pieghevole Regista

Fabbricata in lega leggera anodizzata, con robusta seduta in poliestere 600D.

Tavoli

Codice Modello  cm Tela
Aperta Chiusa

48.352.90 Regista 60x48x79H 17x48x79H Blu

 

  48.353.15   48.353.16

Sedia pieghevole Director in alluminio

Struttura inalluminio anodizzato 25 mm. Snodi in fusione di alluminio lucidato. 
Braccioli in legno verniciati ai poliuretani. Seduta di grande robustezza.

Codice Modello  cm Colore tela
48.353.15 Director 540x500 x h 870 Vinile alta resistenza bianco
48.353.16 Director 540x500 x h 870 Poliestere 600 D blu navy

 

 48.316.01

 48.316.02

Sedia con schienale e sgabello

In lega leggera anodizzata munita di cerniere in fusione, sedile in vinpelle bianca resistente ai raggi UV.

Sedie Tavoli e sedie da pozzetto

Codice Descrizione  aperta cm  chiusa cm
48.316.01 sedia 51x51x80h 11x53x66h
48.316.02 sgabello 54x50x47h 6x50x47h

 

Sedia del Capitano

Completamente In lega leggera anodizzata.
I cuscini, lo schienale e i braccioli sono in skay bianco con interno in poliuretano espanso morbido.
E� pieghevole per un facile stivaggio.

Sedie

Codice Colore  cm
48.340.00  bianco 66x76x58h
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 Tavoli da pozzetto rotante
Tavolo in verzalit bordato in teak. Possibilità del supporto continuo come da catalogo.

 Supporti tavolini Tavoli da pozzetto rotante

Codice Descrizione
48.413.02 Tavolo, misure cm 77x52

48.413.00
Supporto per tavolo pozzetto, completamente in lega leggera anodizzata. E� 

girevole, sfilabile e pieghevole, permette di pranzare comodamente nel pozzetto e poi 
rimuovere l�ingombro. Viene fornito senza piano in legno. 

48.413.01* Piastra supplementare per montare in più posti il supporto articolato 48.413.00

* Serve per poter installare il supporto tavolo in più punti.

 

 Accessori per cucina
Serie vasellame MARINE MAP
Piatti e vassoi sono fabbricati in melamina alimentare infrangibile con finitura brillantissima. I bicchieri sono realizzati in policarbonato trasparente.

 Vassoi | Stoviglie

Codice Descrizione
48.445.01 Set 6 piatti piani Ø cm 23
48.445.02 Set 6 piatti fondi Ø cm 20
48.445.03 Set 6 piatti frutta Ø cm 18
48.445.04 Set 6 tazzotti Ø cm 9,4
48.445.05 Set 6 tazzine con piattino caffé Ø cm 11,5 + 5 cm
48.445.06 Set 6 coppe frutta/gelato Ø cm 14
48.445.07 Vassoio portata cm 30x26
48.445.08 Vassoio portata cm 39x28
48.445.09 Insalatiera Ø cm 25
48.445.10 Serie posate 24 pezzi + custodia
48.446.01 Set 6 bicchieri acqua Ø cm 8,6
48.446.02 Set 6 bicchieri vino Ø cm 8
48.446.03 Set 6 flute champagne Ø cm 7
48.447.01 Set 6 tovagliette americane cm 45x30
48.447.02 Glacette portabottoglie termica
48.447.03 Pacco 50 tovaglioli in carta doppia
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Serie vasellame PINK CROWN 

Trattasi di una serie di stoviglie di nostra produzione realizzate in Melamina alimentare infrangibile. 
Si differenziano da quanto esiste oggi in commercio per i seguenti motivi: 1) forma dei piatti atti a
trattenere gli alimenti (particolarmente la fondina) anche con forte rullio e sbandamento del natante -
2) disegni in colore di nostra creazione: sono rappresentati il vincitore del giro del mondo 1974 Sayula
con indicato lo skipper, il piazzamento nelle regate, la nazionalità. Il tutto é molto piacevole e dona al
servizio una caratteristica esclusiva che lo personalizza al massimo. 
La vivacità del disegno (rosso e nero), rallegra ulteriormente le tavole di bordo - 3) Melamina inglese
lucidissima, perciò non ingiallisce ed é molto igienica - 4) confezione dei piatti, realizzata in apposito
skin pack a sei pezzi.

 Vassoi | Stoviglie

Codice Descrizione
48.421.00 Piatto piano, Ø cm 24
48.422.00 Fondina, Ø cm 20
48.423.00 Dessert, Ø cm 20
48.424.00 Tazza con manico, Ø cm 8
48.425.00 Insalatiera-zuppiera, Ø cm 26
48.427.00 Tazzine per caffé con piattino
48.428.00 Tazze per colazione con piattino

 

Tovagliette PINK CROWN Americane sotto piatto

In PVC bianco con supporto morbido antisdrucciolo, completo di disegno a 2 colori �Sayula�.
 Vassoi | Stoviglie Accessori per cuc ina

Codice  mm
48.431.00 440x300

 

Scoot gard speciale tovaglia antisdrucciolevole sintetica
Evita la caduta di piatti o posate col rollio o beccheggio. 
Il materiale ha un piacevole aspetto di �tessutone in cotone� e dona una nota calda alla tavola.

 Vassoi | Stoviglie Accessori per cuc ina

Descrizione Blu Sabbia
Servizio americano (4 sottopiatti + 4 sottobicchieri) 48.460.03 48.460.01
Tovaglia da sagomare da cm 30x366 48.461.03 48.461.01

 

Vassoio antiscivolo in resine plastiche Statik Miss

48.513.00 Uno speciale trattamento della superficie, che non altera né la brillantezza né la lavabilità
(può andare nella lavastoviglie) permette inclinazioni impensabili. 
Colore panna, completamente infrangibile. Misure 550 x 350 mm.

 Vassoi  | Stoviglie Accessori per cuc ina

 

Mobiletto in Teak

Predisposto per contenere: 6 piatti, 6 fondine, 6 dessert, 6 tazzine da caffé con
piattino, oltre alle relative posate.

 Vassoi | Stoviglie Accessori per cuc ina

Codice  cm
48.835.00 58x12x25

Dish Cleaner per stoviglie

A bassa schiumosità. Sgrassa perfettamente, anche se miscelato con acqua
salata e risciacqua con facilità. Durante lo scarico, evita le �poco educate� chiazze
di schiuma in mare.

 Stoviglie

Codice Tanica
48.433.00 1 l

Portatovaglioli in ottone cromato antisdrucciolevoli
 Stoviglie |  Portatovaglioli Accessori per cuc ina

Codice  mm Finitura
48.448.00 Ø 250 cromato

 

Assortimento posate YACHT CLUB di altissima qualità

Confezione regalo con cassetta in pregiato legno contente: 6 forchette, 6 cucchiai, 6 coltelli, 6
cucchiaini caffè in acciaio inox AISI 316 spessore 4 mm.

Pentole Accessori per cuc ina

Codice Descrizione Dimensioni cassetta mm
48.700.11 Set 24 posate 400x300x70
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  48.700.00

Serie pentolame impilabile POPOTE

In acciaio inox.
Utilizzabile anche per piani cottura ad induzione.

Pentole Accessori per cuc ina

Codice Modello Ø cm Altezza cm Composizione

48.700.00 super skipper 24 19 4 pentole, 1 tegamino, 1 scola-cuocipasta forato,
 2 coperchi, 2 manici sfilabili

48.701.09 super yacht 24 25 5 pentole, 4 tegamini, 1 scola-cuocipasta forato, 
2 coperchi, 2 manici sfilabili

 

 Portabicchieri e portalattine
 Portalatt ine Portabicchieri e portalat tine

Codice Descrizione

48.430.08 Portabicchieri universali in plastica da installare a scatto su pulpiti o battagliole. 
Universale per tubi Ø mm 25/30. Kit da 3 pcs

 

Portabevande mobile da pulpito, a snodo cardanico

AISI 316 Si installa a scatto su tubi Ø 22/30 mm. 
Può contenere bicchieri, lattine, bottiglie birra 330 ml ecc... Provvisto di un bottone
di esplulsione sul fondo per facilitare l�uscita dei bicchieri.

 

 Portalatt ine

Codice Lunghezza Ø alloggiamento
48.430.09 120 mm 67 mm

 

Portabicchieri/portalattine

In PVC a ventosa antirovesciamento.

 Portalatt ine

Codice Ø interno 
mm

48.270.10 65 4
Prezzo per set 4 pezzi

Portabicchieri/portalattine

In PVC morbido bianco, universale.

 Portalatt ine

Codice Altezza 
mm

Ø 
mm

Base fissaggio 
mm

Fissaggio

48.430.07 100 72 108 x 75 a parete

Portabicchieri/portalattine
termico antisdrucciolo

48.374.55 In morbido espanso colorato. 
Ø interno mm 63.

 Portalatt ine

Portabicchieri cardanico

48.110.10 In acciaio inox, fissaggio a parete con
piastra sfilabile a baionetta. Ø interno mm 76.

 Portalatt ine

Portabicchieri pieghevole
in plastica

48.430.05 Misure mm 100x95.
 Portalatt ine

Portabicchieri/lattine pieghevole

48.430.06 In acciaio inox lucido, con struttura
regolabile in nylon per diverse misure di bicchieri.
Base in espanso morbido inclusa. 
Fissaggio a parete. Misure mm 107x91x14.
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Portabicchieri/tazze

In polietilene bianco inalterabile, predisposto per fissaggio a baionetta su piano,
oppure a parete, oppure su un tubo di pulpito, colonnina timoneria o tientibene
tramite un morsetto universale in dotazione. Per tubo Ø 22 e 25 mm.

 Portazze Portabicchieri e portalat tine

Codice Ø foro mm
48.432.00 86

Portabicchieri/lattine regolabile e pieghevole

Versione extra completamente in acciaio inox lucidato a specchio. 
Bracci a fondello rivestiti in gomma antisdruciolo.

 Portalatt ine Portabicchieri e portalat tine

Codice Ø regolabile mm
48.430.04 da 50 a 79

Bicchiere anti-vibrante

In gomma nera, porta-lattine o porta-bicchieri.
Portabicchieri Portabicchieri e portalat tine

Codice Ø incasso 
mm

Profondità 
mm

Ø esterno 
mm

48.430.10 75 55 100

Portabicchieri da incasso

In ABS bianco. Adatto per bicchieri/lattine/tazzotti con manico e bottiglie.
 Portalatt ine Portabicchieri e portalat tine

Codice Ø Incasso mm Ø Esterno mm Profondità mm
48.430.02 75 95 35
48.430.03 90 110 35

Porta bicchieri da incasso
In ABS nero.

 Portalatt ine Portabicchieri e portalat tine

Codice Ø incasso Ø esterno Profondità
48.430.12 68 86 75

 

Portabicchieri/portalattine
In acciaio inox stampato e lucidato, si incassa sul cruscotto o consolle di guida.

 Portalatt ine Portabicchieri e portalat tine

Codice Ø interno mm Ø esterno mm Profondità mm Ø incasso mm
48.430.00 68 88 42 75

 

Portabicchieri in acciaio inox Delux

Doppio diametro per contenere bottiglie e nuove lattine; foro di drenaggio con portagomma
collegabile opzionalmente; morbido PVC sul fondo; bordo lucidato a specchio. 
Fornito con guarnizione autoadesiva per cui non necessita siliconatura velocizzando il montaggio.

Portabicchieri

Codice Versione
48.430.01 standard
48.430.11 con perimetro interno con illuminazione con LED blu 12 volt

 

 48.429.01/02

 4
8.

42
9.

10

 48.429.04

 48.429.22

 48.429.03

Portabicchieri

AISI 316 In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.
 

Portabicchieri Portabicchieri e portalat tine

Codice n. bicchieri Ingombro mm Altezza mm Ø max bicchieri mm Fissaggio

48.429.01 1 106x106 76 90 con prigionieri

48.429.11 1 106x106 76 70 viti

48.429.02 2 216x106 76 90 con prigionieri

48.429.22 2 216x106 76 70 viti

48.429.03 3 311x106 76 90 con prigionieri

48.429.33 3 311x106 76 70 viti
48.429.10 1 106x106 76 90 viti

48.429.04 3 170x170 76 90 prigionieri
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Portalattine/bicchieri

In ottone cromato con anelli in policarbonato satinato traslucido. 
Girevoli a 360°, e linguetta a molla anti-vibrazione.

 Portalatt ine Portabicchieri e portalat tine

Codice  mm
48.429.52 120x88x65H

 

  48.438.51

  48.438.52

  48.438.53

Vano portaoggetti in plastica bianca

Si installano facilmente tramite le ventose in dotazione.
Porta oggetti Portabicchieri e portalat tine

Codice Descrizione  mm Completo di

48.438.51 COCKPIT CADDY - ideale per pescatori od 
oggetti personali 235x120x100 H mm 3 ventose

48.438.52 GPS/CELL - ideale per riporre
GPS o cellulari 157x74x100 H mm 2 ventose

48.438.53 CRUISER CADDY - portaoggetti
vari con portalattine 290x130x86 H mm 3 ventose

 

  48.434.10
  48.434.11

Rete portaoggetti

Telaio in ABS bianco, con rete elestica in nylon intrecciato. 
Dorso autoadesivo, oppure da fissare con 4 viti.

Porta oggetti

Codice  mm Predisposte per  essere montate sui portelli

48.434.10 250x115x10 (profondità) 20.291.00; 20.293.00; 20.303.00;  20.303.40; 
20.305.00; 20.305.40

48.434.11 250x115x30 (profondità) -

 

 48.429.81
 48.429.80

Portabicchiere - portatazza - portalattina Swing-Out

In plastica UV resistente, sono apribili per occupare minore spazio. 
Fissaggi a parete o su piano. Permanente con viti o ventose (in dotazione).

Codice Versione Colore
48.429.80 1 / 2 posti Bianco

48.429.81 2 / 4 posti Bianco

 48.429.80  48.429.80  48.429.81  48.429.81

 

 Accessori  RICHTER 
PORTA OGGETTI CON RETICELLA ELASTICA - PORTA TELEFONINI //ELETTRONICA - PORTAOCCHIALI E VARIE

Porta oggetti RICHTER 

 

Con reticella elastica.
Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.434.01 205x112x32

Porta oggetti RICHTER 

 

Con reticella elastica.
Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.434.02 205x115x10

Porta oggetti RICHTER 

 

Con reticella elastica.
Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.434.03 260x115x10
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Porta oggetti RICHTER 

 

Con reticella elastica.
Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.434.04 260x112x31

Porta oggetti RICHTER 

 

 

Montaggio a ventosa.
Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.435.02 184x83x25

Porta oggetti RICHTER 

 

Autoadesivo.
Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.435.03 278x117x03

Porta oggetti RICHTER 

Autoadesivo.
Porta oggetti

Codice  mm
48.435.07 184x83x25

Porta occhiali chiudibile a persianetta RICHTER

Autoadesivo.
Porta oggetti

Codice  mm
48.436.01 172x72x46

Porta occhiali RICHTER

Montaggio a ventosa.
Porta oggetti

Codice  mm
48.436.03 165x57x130

Lavavetri RICHTER

In gomma con maniglia in plastica.
Lavavetri

Codice  mm
48.439.01 285x80x10

Specchietto RICHTER

 

 

Fissaggio a ventosa.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.437.05 54x160x90

Porta-GPS universale RICHTER

Autoadesivo, regolabile in larghezza.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.438.02 138x62x82

Porta-telefonini universale RICHTER

 

 

Fissaggio a ventosa, regolabile in larghezza.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.438.03 105x60x53

Porta-telefonini universale RICHTER

 

 

Autoadesivo, regolabile in larghezza.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.438.04 105x80x60

Porta telefonino/GPS universale RICHTER

 

Fissaggio autoadesivo a parete.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.438.05 73x63x48

Porta telefonino/GPS universale RICHTER

 

 

Fissaggio a base girevole autoadesivo.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.438.06 77x74x63
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Porta organizer universale per PDA RICHTER

Fissaggio autoadesivo, con base girevole.
 Porta oggetti Accessori  RICH TER 

Codice  mm
48.438.10 127x100x85

 

Porta tablet / mini tablet universale RICHTER

Fissaggio con ventosa o con autoadesivo, supporto telescopico regolabile. 
Accetta tutti i tablet / mini tablet con schermo 4��-10��, sia orizzontali sia verticali. 
Rotazionedi 360° dello schermo e di 60° sulla verticale.
Codice  mm
48.438.09 105/205 x 80 x 80

 

Porta smartphone universale

Accetta tutti gli apparati con larghezza da 48 a 81 mm, con o senza cover protettiva. 
Fissaggio con ventosa o autoadesivo. Rotazione a 360°. Completo di presa micro USB regolabile in
profondità per adattarsi ai vari smartphone con o senza custodia.
Codice  mm

braccio + ventosa micro USB dock
48.438.12 137x119x70 115x58x39

 

 Cassaforti nautiche

Cassaforte Safe Boat

AISI 304 Cassaforte in acciaio inox da barca, con apertura con codice elettrico
autoalimentato con pile a secco + chiave meccanica di emergenza.

 

Cassaforte Cassaforti nautiche

Codice  esterne mm
48.841.00 180x280x200 profondità

 

ISOTHERM Safe Aboard cassaforte da barca
In acciaio inox. Apertura con codice elettronico con alimentazione autonoma a pile, oppure con
chiave tradizionale.

Cassaforte

Codice Tipo L x H x P  
48.842.00 10 300x165x230 7
48.842.01 30 430x220x375 19

 

 Reti per letti e cuccette

Rete elastica per letti/cuccette

Realizzata con doghe curve in legno flessibile unite tramite speciali nastri in plastica
antisdrucciolevoli e modellabili per seguire la forma dei letti. 
La rete elastica assolve 2 funzioni:
1) Aerazione del letto, evitando muffe e umidità;
2) Incrementa moltissimo il confort del letto.
Fornita in kit per letto singolo (per letti matrimoniali usare 2 kit da letto singolo).
Le doghe in legno si tagliano secondo il perimetro desiderato e poi si assemblano con i nastri flessibili.

Rete per letto e cuccette Reti per let ti e cuccette

Codice Descrizione

48.790.01 rete formata da : 16 doghe 100x62x8 mm 
+ 2 nastri laterali 2000 mm 2000x1000 mm (sagomabile)

Per il letto matrimoniale usare 2 pcs.
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 Scocche sedili

Sedile in polietilene bianco con schienale ribaltabile
Completo di cuscino. Fissaggio su piano oppure sulle nostre colonnine sedile (versioni senza slitta scorrevole).

 Sedili Scocche sedili

Codice Seduta mm
48.405.00 500x430

 

 48.404.03

 48.404.01

Sedile con schienale ribaltabile

Cuscino in Vinile, cerniere in acciaio inox.
Codice Colore

48.404.01 400x467x474 Bianco
48.404.02 400x467x474 Blu navy
48.404.03 400x467x474 Sabbia

 48.404.02

 

Scocca Compact

In polietilene bianco, . Viene fornita completa di cuscini �Super� ben imbottiti. Adattabile ai supporti
presenti nel nostro catalogo. Complete di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

 Sedili Scocche sedili

Codice Larghezza 
cm

Profondità 
cm

Altezza 
cm

Solo
scocca

Set cuscini
ricambio

48.670.06 49 40 49 48.671.06 48.672.06

Fornita senza colonna.

 

Scocca

In polietilene rotazionale bianco, completa di cuscini smontabili. 
Predisposta per piedi presenti nel nostro catalogo. 
Complete di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

 Sedili Scocche sedili

Codice Larghezza 
mm

Profondità 
mm

Altezza Solo
scocca

Set cuscini
ricambio

48.690.00 480 520 480 48.691.00 48.692.00

Fornita senza colonna.

 

Scocca

In polietilene rotazionale bianca, predisposta per il fissaggio su piedi sedile presenti nel nostro
catalogo. Complete di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

 Sedili

Codice Misure seduta Larghezza 
cm

Profondità 
cm

Altezza 
cm

Serie cuscini 
OPTIONAL

48.682.01 44,5 43 40 48.682.02

Cuscini non inclusi
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Scocca

In polietilene rotazionale di colore bianco, completa di cuscini smontabili. 
E� ideale per le barche scoperte, essendo non deteriorabile dalle intemperie. 
Modello estremamente compatto, ma molto comodo. 
E� predisposta per il fissaggio sui piedi del nostro catalogo. 
Complete di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

 Sedili

Codice Larghezza 
cm

Profondità 
cm

Altezza 
cm

Attacchi per portacanna 
OPTIONAL

Solo
scocca

Set cuscini di 
ricambio

48.680.08 52 42 47 48.680.11 48.681.08 48.682.08

Viene fornita senza colonna.

 

Scocca Comfort
In polietilene rotazionale bianco, predisposto per il fissaggio sui piedi sedile presenti nel nostro
catalogo. Completa di 8 inserti in ottone filettati per fissaggio colonne e slitte.

 Scocche | Sedili

Codice  cm Serie
cuscini

OPTIONAL
Seduta senza 

cuscino 
Seduta con 

cuscino
Schienale senza 

cuscino H
Schienale 
cuscino H

48.684.01 50x44 50x53 52 70 48.684.02

 

Poltrona

In polietilene bianco completa di cuscini smontabili in skay bianco. 
E� particolarmente indicata per Flyng Bridge ove, pur rimanendo esposta alle intemperie, non subisce
alcun deterioramento. 
Ha una forma estremamente confortevole ed accessoriata con il portacanne girevole 48.680.11,
diviene una favolosa poltrona da pesca. 
Sulla base é munita di inserti multipli in acciaio inox per essere accoppiata con qualsiasi piede
girevole del nostro catalogo. 
Complete di 8 inserti filettati in ottone per fissaggio colonne e slitte.

 Sedili |  Poltrone

Codice Profondità 
mm

Larghezza 
mm

Altezza 
mm

Portacanne girevole 
OPTIONAL

Solo
scocca

Set cuscini 
ricambio

48.680.10 470 620 545 48.680.11 48.681.10 48.682.11

48.680.11 Portacanne girevole in ottone cromato

 

Sedile anatomico

In similpelle bianca o panna con motivi verticali, fornito senza colonna.

 Sedili Scocche sedili

Codice Profondità mm Larghezza mm Altezza
48.406.00 500 400 500

Scocca anatomica per sedili

Fabbricata in polietilene a bassa pressione, completa di inserti in acciaio inox,
multipli sulla base, per poter essere applicata a varie colonne o slitta sedile.

 Sedili Scocche sedili

Codice Profondità mm Larghezza mm Altezza mm
48.680.14 660 508 610
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Sedile compatto imbottito con flip up H51

Anima in plastica ed alluminio; imbottitura di schiuma espansa ad alta densità. 
Molto compatto può essere usato in spazi ristretti; ideale per interno delle pilotine,
- 48.410.05 rivestito con morbido vinile.
- 48.410.15 sedile pronto per essere rivestito con il colore desiderato.

 Sedili

Codice Tipo  
48.410.05 Rivestito in beige 2
48.410.15 Da rivestire 2

 

 Foto dimostrativa

Sedile anatomico imbottito con flip up H52

Anima in plastica stampata a rotazionale; imbottitura di schiuma espansa ad alta densità; foro sulla
parte lombare; risponde alle normative ABYC.
- 48.410.02 rivestito con morbido vinile
- 48.410.12 sedile pronto per essere rivestito con il colore desiderato

 Sedili

Codice Tipo  
48.410.02 Rivestito in bianco RAL 9010 2
48.410.12 Da rivestire 2

 

Sedile anatomico imbottito con flip up H54

Anima in plastica stampata a rotazionale; imbottitura di schiuma espansa ad alta densità; risponde
alle normative ABYC
- 48.410.01 rivestito con morbido vinile
-  48.410.11 sedile pronto per essere rivestito con il colore desiderato

 Sedili

Codice Tipo  
48.410.01 Rivestito in bianco RAL 9010 2
48.410.11 Da rivestire 2

 

 48.410.03

Sedile Reverso con schienale ruotante

Può essere usato sia "fronte" sia "retro"
 Sedili

Codice Tipo Colore
48.410.04 Reverso singolo Bianco RAL 9010
48.410.03 Reverso doppio Bianco RAL 9010

 48.410.04
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Sedile ATTWOOD Matrix

48.408.00 Composto da sedile, più� parte anteriore ruotante per facilitare la guida in piedi, più�
braccioli laterali, più� retro-schienale con reticella porta-oggetti.
La peculiarità di questo sedile è la seduta SAS con ammortizzatori che assorbono gli impatti con
l�onda. Il sedile viene già fornito di serie con le imbottiture pronte per il rivestimento.

 Immagine dimostrativa. Il sedile è fornito senza rivestimento esterno. 
Il sedile è da rivestire con finta pelle o tessuto a scelta del cliente, non compreso nel prezzo.

 Sedili |  At twood Scocche sedili

 

Sedile ATTWOOD Aergo

48.408.30 Kit formato da scocca in plastica + parte anteriore ruotante + imbottitura pronto per essere rivestito.

 Immagine dimostrativa. Il sedile è fornito senza rivestimento esterno. 
Il sedile è da rivestire con finta pelle o tessuto a scelta del cliente.

 Sedili |  At twood

 

 Foto dimostrativa

Sedile ribaltabile ATTWOOD Centric II ergonomico
48.408.10 Composta da sedile + schienale abbattibile + 3 componenti in schiuma espansa. 
La forma della seduta facilita il drenaggio dell�acqua. 
Il sedile è predisposto con boccole standard per il fissaggio ad una colonnina. 
Fornito senza rivestimento esterno che sarà effettuato dal cantiere. 
Provvisto di sistema di blocco in posizione dello schienale.

 Sedile ribaltabile | Sedile ergonomico | Attwood | 

 

Sedia da combattimento Adriatico

In polietilene bianco, completa di maniglie di presa laterali in acciaio inox, due portacanne laterali
semibasculanti, un portacanne centrale basculante in lega leggera. 
Predisposta per essere montata sui piedi sedile del nostro catalogo. 
E� la prima sedia in assoluto di questo tipo. 
Viene realizzata industrialmente per avere un prodotto di ottima qualità ad un prezzo molto contenuto.
Fornita senza colonna e senza cuscino.

 Scocche | Sedili Scocche sedili

Codice  cm Cuscino
48.680.07 74x41 48.680.25
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 Supporti sedili e slitte

Slitta scorrevole e girevole

In lega leggera anodizzata, adattabile a tutte le colonne sedile Ø 73 mm.

 Gambe sedili

Codice Tipo
48.713.00 Slitta

 

Kit slitta scorrevole per piedi sedile
Universale per tutti i modelli in lega leggera. Raccordo superiore girevole, corsa mm 150. 
Fabbricato in nylon/fibra vetro + alluminio per la slitta.

 Gambe sedili,  slitte per Supporti sedili e slitte

Codice Ø tubo mm Per piedi
48.692.04 73 telescopici
48.692.05 80 fissi

 

Kit di guide scorrevoli

In lega leggera universali per tutti i nostri sedili.
 Gambe sedili,  slitte per Supporti sedili e slitte

Codice Interasse fori mm Corsa mm
48.650.04 142 +/- 5 150

 

 48.693.04

Kit slitta scorrevole

In lega leggera anodizzata, universale per tutti i nostri piedi sedile. 
Bloccaggio con pomolo laterale.

 Gambe sedili,  slitte per Supporti sedili e slitte

Codice Corsa mm Pomello
48.693.04 115 DX fermo posteriore
48.693.05 115 SX fermo posteriore

 

Slitta scorrevole per sedili 

48.714.00 Da fissare su piano, In lega leggera anodizzata. 
Si può abbinare alle basi girevioli tipo 48.648.03

 

 48.648.00/01

 48.648.03

 48.648.03

Base girevole frizionata per sedili

E� ideale per i pescatori, permette infatti a loro di ruotare il sedile fino alla posizione desiderata.
Predisposto per essere accoppiata con i nostri piedi, sedili in lega leggera e sedili vari.

 Gambe sedili

Codice Rotazione Materiale

48.648.00 su una pista con sfere Acciaio verniciato
48.648.01 su una pista con sfere Acciaio inox

48.648.03 su una pista con sfere + blocco a scatto con maniglia Acciaio inox
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 48.650.00
 48.640.01

 48.665.02

 48 .660.0 0

Supporto sedili girevoli in lega leggera anodizzata

Completi di boccole in nylon antifrizione. Finitura molto accurata. 
Tubi con anodizzazione a specchio. Base Ø 230 mm.

 Gambe sedili Supporti sedili e slitte

Codice Altezza Base superiore Base fissaggio Ø colonna mm
48.665.01 30 nylon rinforzato sabbiata 80
48.660.01 30 nylon rinforzato lucida 80
48.640.01 30 lega leggera sabbiata 80
48.650.01 30 lega leggera lucida 80
48.665.02 45 nylon rinforzato sabbiata 80
48.660.02 45 nylon rinforzato lucida 80
48.640.02 45 lega leggera sabbiata 80
48.650.02 45 lega leggera lucida 80
48.665.00 45 a 62 regolabile nylon rinforzato sabbiata 80/73
48.660.00 45 a 62 regolabile nylon rinforzato lucida 80/73
48.640.00 45 a 62 regolabile lega leggera sabbiata 80/73
48.650.00 45 a 62 regolabile lega leggera lucida 80/73

E� possibile chiedere altezze personalizzate per minimo 10 pz.

 Base lucida  Base sabbiata

 

 4
8.

62
5.

02

 4
8.

63
0.

00

Supporto sedili con slitta girevole

Completi di boccole in nylon antifrizione. 
Finitura molto accurata. Tubi con anodizzazione a specchio.

 Gambe sedili Supporti sedili e slitte

Codice Altezza Base fissaggio Ø colonna mm Ø base mm 
48.625.01 30 sabbiata 80 230
48.630.01 30 lucida 80 230
48.625.02 45 sabbiata 80 230
48.630.02 45 lucida 80 230
48.625.00 45 a 62 regolabile sabbiata 80/73 230
48.630.00 45 a 62 regolabile lucida 80/73 230

E� possibile richiedere altezze personalizzate per minimo 10 pz.

 

  4
8.

70
1.

60

  4
8.

70
3.

60

MOLLA A GAS/ 
GAS SPRING

Fabbricate in lega leggera lucidata a specchio e anodizzata, con basi di grande
Ø 305 mm e tubi a forte spessore. 
Finitura accuratissima. 
Adattabili a tutte le scocche sedile.

 

 Gambe sedili Supporti sedili e slitte

Codice Altezza mm Ø colonna mm Ø base mm Base

48.703.60 454 / 610 regolabile tramite 
molla a gas 88/72 305 lucida

48.701.60 600 fissa 72 305 lucida

A richiesta possiamo realizzare altezze su misura.
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Base e colonna in lega leggera anodizzata + supporto sedile girevole in
lega leggera verniciata grigia

 Gambe sedili

Codice Altezza mm Tipo Ø Colonna mm Ø Base mm
48.710.00 430/630 Telescopico 73/60 228
48.710.01 330 Fisso 73 228
48.710.02 457 Fisso 73 228

 

Base e colonna in lega leggera anodizzata + supporto sedile con slitta
girevole in lega leggera anodizzata

 Gambe sedili

Codice Altezza mm Tipo Ø Colonna mm Ø Base mm
48.711.00 430/630 Telescopico 73/60 228
48.711.01 330 Fisso 73 228
48.711.02 457 Fisso 73 228

 

Base e colonna in lega leggera lucidata a specchio e anodizzata + supporto
sedile con slitta girevole in lega leggera anodizzata

 Gambe sedili

Codice Altezza mm Tipo Ø Colonna mm Ø Base mm
48.712.00 430/630 Telescopico 87/73 228
48.712.02* 457 Fisso 87 228
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 Gambe e supporti tavolo
Gamba tavolo in acciaio inox
Costituita da un tubo e due basi di raccordo, una da incassare a filo pavimento, l�altra da montare sotto
il piano del tavolo. Il tubo ha le estremità autobloccanti ed il tavolo si può mettere e togliere
istantaneamente.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo

Codice Altezza 
cm

Ø tubo 
mm

Versione tubo Ø base 
tavolo mm

Ø base incasso 
pavimento mm

Versione base

48.418.01 70 60 acciaio cromato 165 160 lega leggera 
pressofusa

48.418.11 70 60 acciaio inox lucidato a 
specchio 165 160 lega leggera 

pressofusa

 

Gamba tavolo in lega leggera anodizzata

Costituita da due basi in lega leggera (una esterna, una ad incasso) pressofuse del mod. 48.418.01
più tubo in lega leggera anodizzata del mod. 48.418.21. 
Consigliato solo per installazione all�interno.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza 
cm

Ø tubo 
mm

Versione 
tubo

Ø base 
tavolo 

mm

Ø base incasso 
pavimento mm

Versione 
base

Base a 
pavimento 
di ricambio

Base 
superiore di 

ricambio

48.418.20 70 60
lega 

leggera 
anodizzata

165 160 lega leggera 
pressofusa 48.418.01A 48.418.01-B

 

Gamba tavolo in lega leggera verniciata
Verniciata bianca con resine epossidiche, costituita da due basi in lega leggera (una esterna,
una ad incasso) pressofuse del mod. 48.418.01 più tubo in lega leggera anodizzata del mod.
48.418.21.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza 
cm

Ø tubo 
mm

Versione 
tubo

Ø base 
tavolo 

mm

Ø base 
incasso 

pavimento 
mm

Versione 
base

Base a 
pavimento di 

ricambio

Base 
superiore di 

ricambio

48.418.22 70 60
lega leggera 

verniciata 
bianca

165 160
lega leggera 

verniciata 
bianca

4841801A-
WH

4841801B-
WH

Verniciato con resine epossidiche di colore bianco.

 

Gamba tavolo, modello pesante

Costituita da due basi in lega leggera anodizzata, una da incasso lucidata a specchio, l�altra
esterna, più un tubo in lega leggera anodizzata del Ø di mm 60, munita di innesti conici.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza 
cm

Ø tubo 
mm

Versione
tubo 

Ø base tavolo 
mm

Ø base incasso 
pavimento mm

Versione
base

48.418.21 70 60 lega leggera 
anodizzata 190 160 lega leggera 

anodizzata lucidata

 

Gamba tavolo in acciaio inox lucidato
 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza 
cm

Ø tubo 
mm

Versione
tubo

Ø base 
mm

Versione
base

48.418.03 67 50 inox lucidato 160 inox lucidato

 

Tappo
In plastica bianca per sigillare il foro a pavimento delle basi tavolo.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Per basi

48.418.17 48.418.21
48.418.18 48.418.01; 48.418.11; 48.418.20; 48.418.22

 

Gamba tavolo HEAVY DUTY

Costituita da due basi in lega leggera anodizzata una ad incasso lucidata a specchio, l�altra
esterna, più tubo in lega leggera anodizzata, Ø 80 mm, munita di innesti conici.

 Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza 
cm

Ø tubo 
mm

Versione Tubo Ø base tavolo 
mm

Ø base incasso pagliolo 
mm

48.418.27 70 80 lega leggera 
anodizzata 280 250



685

48 - Sedili, tavoli, gam
be, roll bar e portaoggetti

Sedili, tavoli, gambe, roll bar e portaoggetti 48



  4
8.

41
7.

61

  48.417.60

  4
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7.
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  4
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  4
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41
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65

Gamba tavolo in alluminio

Fabbricate in alluminio anodizzato. 
La colonna si avvita sulla base con ingegnoso sistema "Tread lock" estremamente stabile. 
La base si fissa al pagliolo senza incasso, con una sporgenza di soli 20 mm.

Tavoli

Codice Altezza mm Tipo Ø Colonna mm Versione Finitura

48.417.60* 685 Fisso 60 Specifica per tavolo 
48.417.50/51 Anodizzato satinato

48.417.61* 500/700 Telescopico 50/60 Specifica per tavolo 
48.417.50/51

Lucidato a specchio e 
anodizzato

48.417.64 685 Fisso 60 Per tavoli generici Anodizzato satinato

48.417.65 500/700 Telescopico 50/60 Per tavoli generici Lucidato a specchio e 
anodizzato

* Senza base superiore. Si incastra direttamente nell�alloggiamento dei tavoli.

48.417.62 Solo base per 48.417.60-61. Serve qualora si voglia utilizzare la gamba tavolo 
sia in cabina sia nel pozzetto.

  4
8.

41
7.

64

  4
8.

41
7.

65

  4
8.

41
7.

60

  4
8.

41
7.

61

 

  48.417.90

  48.417.92

Tavolo in ABS bianco

Provvisto di due alloggiamenti per tazze, bicchieri, bottiglie che, con appositi tappi in dotazione al
tavolo, possono essere livellati per avere una superficie perfettamente liscia.

Tavoli Gambe e support i tav olo

Codice  
cm

Versione N. alloggiamenti per 
bicchieri

Predisposto per

48.417.90 77x51 ovale 2 l�accoppiamento con basi 48.418.03; 
48.418.20; 48.418.22; 48.418.24*

48.417.92 81x51 rettangolare 4 l�accoppiamento con basi 48.418.03; 
48.418.20; 48.418.22; 48.418.24*

* E di qualsiasi tipo con Ø massimo mm 178 le quali vengono incassate a filo nel lato inferiore del tavolo.

  48.417.90

 

Tavolo in materiale composito

Fabbricati in robusto materiale composito, si montano ad incastro sulle basi dedicate.
Tavoli

Codice Tipo  mm Colore Predisposto per
48.417.50 Tondo 610 Bianco 48.417.60; 48.417.61

48.417.51 Ovale 762x457 Bianco 48.417.60; 48.417.61

 

Gamba tavolo in lega leggera

Realizzato in lega leggera anodizzata, con boccole in nylon antifrizione, finitura
accuratissima.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza cm Ø base mm Colonna Ø mm

48.651.00 58/78 regolabile 230 80/73

Gamba tavolo asportabile

In lega leggera anodizzata. Basi sia superiore che inferiore estremamente basse
(sporgenza solo mm 15), da montare senza alcun incasso. 
Altre lunghezze su richiesta.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Tubo lunghezza cm Ø mm Base Ø mm
48.418.24 70 80 200
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Gamba tavolo HEAVY DUTY Giant

MOLLA A GAS 
/ GAS SPRING

Fabbricata in lega leggera lucidata a specchio e anodizzata. 
Completa di molla a gas per la risalita. 
Non necessita di forare il pavimento per la discesa. Tri-telescopica. 

 Piede tavolo |  Supporti tavolo

Codice Altezza 
mm

Base extra-piatta Ø 
mm

Tubi Ø 
mm

Piastra tavolo 
mm

Kit allungamento 
OPTIONAL

48.720.01 335/714 305 100/88/72 320 x 320 48.724.01; 48.724.02

 

Gamba tavolo GIANT Deluxe

MOLLA A GAS / GAS SPRING  COLLARE INOX / STAINLESS STEEL HANDLES         

           

Fabbricata in lega leggera lucidata a specchio ed anodizzata. 
Collari di fissaggio in acciaio inox che rendono la gamba molto stabile e robusta. 
Completa di molla a gas per la risalita. Non necessita di forare il pavimento per la discesa. 
Tri-telescopica.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo

Codice Altezza 
mm

Base extra-piatta
Ø mm

Tubi Ø 
mm

Piastra tavolo 
mm

Kit allungamento 
OPTIONAL

48.720.03 335/714 305 100/88/72 320 x 320 48.724.01; 
48.724.02

 

Gamba tavolo HEAVY DUTY base quadra

MOLLA A GAS / GAS SPRING
 

COLLARE INOX / STAINLESS STEEL HANDLES
           

Fabbricata in lega leggera lucidata a specchio e anodizzata. Collari di fissaggio in acciaio inox che
rendono la gamba molto stabile e robusta. Completa di molla a gas per la risalita. 
Non necessita di forare il pavimento per la discesa. Tri-telescopica. Base in alluminio lucidato ed
anodizato con fresature per eventuale fissaggio e scorrimento sul pavimento.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo

Codice Altezza 
mm

Base 
mm

Tubi Ø 
mm

Piastra tavolo 
mm

Kit allungamento 
OPTIONAL

48.721.02 335/714 500x500 100/88/72 320 x 320 48.724.01; 
48.724.02

 

Piastra superiore per tavolo ribaltabile

Fabbricata in lega leggera anodizzata + maniglione in acciaio inox AISI 316. Predisposta per essere
installata su nostro supporto tavolo 48.720.01 fornisce un solido appoggio per i tavoli ribaltabili.
Equipaggiata da 2 vani porta-lattine/bicchieri + 1 vano porta-bottiglie utilizzabili con il tavolo chiuso.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo

Codice  mm Da installare su
48.725.01 400x435 48.720.01; 48.721.01
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  48.724.01

  48.724.01 + 48.724.02

Slitte scorrevoli per tavoli a ribalta

Da applicare sotto la piastra tavolo 48.720.01 (già predisposta). 
Slitte in lega leggera anodizzata, supporti e cilindri telescopici in acciaio inox 316 lucidato a specchio.

 Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Descrizione
48.724.01 Kit estensione su 1 lato
48.724.02 Kit estensione per secondo lato*

* Da ordinare in aggiunta al 48.724.01.

 

Gamba telescopica in acciaio inox per tavolo
Fabbricato in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio con doppio telescopio azionato da molla a gas.
Non necessita di forare il pavimento per la discesa.

 Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Altezza mm Base Ø mm Piastra tavolo mm
48.730.01 325/620 220 200x160

 

Traslatore bidirezionale per gambe tavolo

Fabbricato in lega leggera anodizzata, si fissa sulla base 48.730.01 e permette di traslare il tavolo sui
due assi. Longitudilmente per 450 mm e trasversalmente per 250 mm.

 Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Ingombro esterno mm
48.730.05 680x560

48.730.06 Piastra per fissaggio anche su gambe 48.720.01; 48.720.03 e 48.721.02.

  48.730.06

 

Supporto tavolo  Hi-Lo & Revolving

BREVETTATO/PATENT
        

Fabbricato in acciaio inossidabile AISI 316, lucidato a specchio  con  dettagli in derlyn è stato
disegnato e brevettato dallo Studio Barracchia . Trattasi di  un nuovo concetto di  supporto
telescopico.
Il cilindro interno ha un sistema di  scorrimento elicoidale (chiocciola) che gli permette, con un�unica
azione,  di far ruotare  il piano, opportunamente fissato, di  180° e  di sollevarsi  e attestarsi a distanza
ravvicinata alle sedute (DINING) o riabbassarsi  per tornare nella posizione più distanziata
(COFFEE). Novità fondamentale di questo  sistema  sta nel consentire al cantiere  una doppia ed
estremamente pratica fruizione dello stesso prezioso spazio sia interno che esterno all�imbarcazione.

 Supporti tavolo

Codice Altezza 
mm

Ø base 
mm

Ø fissaggio tavolo 
mm

Tubo esterno Ø 
mm

48.727.01 484/674 320 320 160
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Supporto tavolo

MOLLA A GAS 
/ GAS SPRING

In lega leggera anodizzata, con sollevamento automatico tramite molla a gas.
E� progettato con il basamento estremamente basso, onde non creare ingombro ai
piedi. Per altre altezze richiedere specificatamente minimo 10pz. 

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Rotazione Ø colonna mm Altezza cm Basamento cm
48.652.00 360° 80/73 47/72 24,5x34

 

Piede girevole telescopico universale

Regolabile in altezza, in acciaio inox. E� molto robusto e funzionale. 
Adatto come supporto per tavolo o gamba sedili. 

 Gambe sedili Gambe e support i tav olo

Codice Altezza min mm Altezza max mm Ø tubo mm Ø base mm
48.418.00 540 720 92 320

 

Supporto per tavolo girevole e telescopico
In acciaio inox lucidato a specchio per tavoli.

 Piede tavolo |  Supporti tavolo Gambe e support i tav olo

Codice Ø tubo mm Altezza min mm Altezza max mm Lunghezza bracci cm
48.418.02 60 500 720 74x43

 

 Supporti tavoli pieghevoli
Supporto tavoli pieghevoli Rakego
Realizzati in lega leggera anodizzata. 
Sono di uso semplice, leggeri, inossidabili e di facile installazione e molto robusti.

Supporti tavolo Supporti tavoli pieghev oli

Codice Ø 
mm

A 
mm

B 
mm

C 
mm

Carico max. per ogni supporto
P1 kg P2 kg

48.202.00 20 20/30 150 14 60 30
48.302.00 20 20/35 247 44 60 30
48.452.50 25 25/50 402 87 120 60
48.602.50 25 25/40 549 137 140 80

 

Braccio pieghevole per tavoli
In acciaio inox lucidato.

Tavoli, bracci pieghevoli per Supporti tavoli pieghev oli

Codice Sbraccio A mm Altezza B mm
48.615.00 303 165
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 48.615.01  48.615.01

Braccio pieghevole per tavoli

In acciaio inox lucidato. Questa versione è provvista di blocco con tavolo a riposo, di fissaggio a
parete raggiato che permette di fissarlo, oltre che su una superficie piana, anche su tubi R 25/32 mm
e di un sistema di aggancio/sgancio intuitivo.

Tavoli

Codice Sbraccio A mm Altezza B mm
48.615.01 305 165

 

Braccio pieghevole per tavoli o sedili

Acciaio inox lucidato a specchio, modello HEAVY DUTY.
 Supporti sedili Supporti tavoli pieghev oli

Codice Sbraccio A mm Altezza B mm Carico max kg
48.616.00 165 320 150

Si possono usare anche in coppia

 

Bracci pieghevoli e sfilabili per tavoli

In acciaio inox lucidato, possono essere sfilati dal supporto a parete. 
Venduti a coppia. Carico max ammissibile 300 kg.
Codice  mm
48.615.02 305x165x32

 

 Sedili e plance gommoni

Sedile biposto

Rivestito in Skay bianco sovrapponibile a cassapanche, ghiacciaie e gavoni. 
Schienale ribaltabile che permette di usarlo sia fronte marcia che rivolti all�indietro.

Sedili Sedili e plance gommoni

Codice  cm
48.412.00 80x40

 

Sedile anatomico con schienale abbattibile
Realizzato in skay elastico bianco listellato con interno di moltopren e telaio in compensato marino.
Cerniera in acciaio inox. E� adatto sia per posto di guida sui cabinati, sia come sedile da panchetta
per scafi aperti e gommoni.

Sedili

Codice Larghezza cm Profondità cm Staffa OPTIONAL
48.415.00 45 40 48.415.05

* 48.418.04 Cerniera abbattibile 
 

Sedile anatomico  biposto con schienale abbattibile

Realizzato in skay elastico bianco listellato con interno di moltopren e telaio in compensato marino.
Cerniera in acciaio inox.

Sedili Sedili e plance gommoni

Codice Larghezza cm Profondità cm
48.415.02 80 40
48.415.03 90 40

### * 48.418.04 Cerniera abbattibile

Coppia di cerniere

In acciaio inox per sedili. 
Sono provviste di fermo in due posizioni: posizione guida e posizione prendisole a 180°

 Cerniere sedili Sedili e plance gommoni

Codice  lato mm  apertura totale mm
48.418.04 330x60 660x60

48.415.00/02/03 Sedili adatti per questo tipo di cernire
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  48.296.01/02  48.295.01

Cassapanca /copri serbatoio apribile

Realizzato in �VTR� bianco, munito di piano di chiusura.
Cassapanche Sedili e plance gommoni

Codice  
cm

Predisposto per
sedile cuscino

48.295.01 59x43x37h 48.415.00 48.300.12
48.296.01 80x40x37 48.415.02 48.300.13
48.296.02 90x40x37 48.415.03 -

 

  48.292.02   48.292.04

Sedile di guida per scafi aperti con schienale ribaltabile

Fabbricato in vetroresina bianca e provvisto di seduta apribile uso gavone e di schienale ribaltabile
onde poter usare il sedile fronte marcia oppure verso poppa. 
La ferramenta è tutta in acciaio inox. La cuscinatura in similpelle bianca.

Cassapanche Sedili e plance gommoni

Codice Tipo Lunghezza cm Profondità cm Altezza seduta cm
48.292.02 Jolly 2 90 (biposto) 48 53
48.292.04 Jolly 4 60 (monoposto) 48 53

 

Cassapanca per gommoni e pram di servizio m 2,30 / 3,30
Con il canotto gonfio a 3/4, basta svitare i 4 pomelli laterali, allargare i lati fino a toccare i tubolari e
finire di gonfiare il canotto.

Cassapanche

Codice Larghezza tra paratie 
verticali

Altezza con cuscino 
cm

Base larghezza max 
cm

 cuscino 
cm

48.294.00 regolabile da cm 62/75 31 45 27x62

 

Plancia di guida

In vetroresina bianca. 
Completa di corrimano laterali e di gavone apribile frontale.

Plance di guida Sedili e plance gommoni

Codice Base cm Altezza cm
48.299.00 40x48 81

Plancia di guida

In vetroresina bianca, con inserti in compensato di mogano lamato. Il gavone
porta-oggetti é munito di chiave. Accetta timonerie rotative di tutti i tipi. Fornita
completa di corrimano in acciaio inox.

Plance di guida Sedili e plance gommoni

Codice Base cm Altezza cm
48.300.00 40x44 81 più cm 9 di corrimano

Plancia di comando Bridge 2

Fabbricata in vetroresina bianca, provvista di roll-bar in acciaio inox, parabrezza in plexiglass, gavone
centrale apribile.

Plance di guida Sedili e plance gommoni

Codice Tipo Lunghezza 
cm

Profondità 
cm

Altezza (senza parabrezza) 
cm

48.298.00 "Bridge 2" 73 44 104
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 Plancette di poppa e prua

 48.471.01  48.471.01

Delfiniera

AISI 316 In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio con grigliato in vero teak. 
Puntone di sostegno regolabile.

 

Delf iniere

Codice Modello Tubo Ø
48.471.01 Semplice 655x390x300 mm 25 mm

48.471.04 Con musone a ribalta
per ancore 750x480x330 mm 25 mm

48.471.02 Con scaletta telescopica
2 gradini 650x390x330 mm 25 mm

48.471.03 Con scaletta telescopica
3 gradini 660x400x330 mm 25 mm

48.471.06 Semplice 1180x590x330 mm 32 mm

48.471.08 Con musone a ribalta
per ancore 1180x590x330 mm 32 mm

 

 48.471.04

 48.471.02

 48.471.02

 48.471.02  48.471.03
 48.471.02

 48.471.04

 48.471.06  48.471.08

Microplancetta

In acciaio inox lucidato a specchio con grigliato in Iroko, attacchi allo specchio di poppa regolabili in
ottone cromato.

Plancette

Codice Larghezza cm Profondità cm Scaletta
48.419.01 30 36 no
48.419.02 30 36 sì, due gradini pieghevoli

 

Mini plancetta

Per gommoni o in ogni caso ove si disponga di spazi estremamente limitati. 
Grigliato in Iroko, accuratamente rifiniti.

Plancette

Codice Profondità 
cm

Larghezza 
cm

Attacco a "U" 
INCLUDED

Ø tubo inox 
mm

Scaletta

48.420.08 36 34 48.420.40 22 no

48.420.09 36 34 48.420.40 22 sì, a due gradini, 
pieghevole
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 48.420.10

 48.420.11/12

Plancetta di poppa

In tubo inox AISI 316 Ø 25 mm lucidato, con giunti di fissaggio snodati. 
Piano di calpestio in Iroko.

Plancette

Codice  cm Puntoni Scaletta 

48.420.10 130x55 2 49.543.03/04
48.420.11 170x55 3 49.543.03/04
48.420.12 200x55 3 49.543.03/04
48.420.13 230x55 3 49.543.03/04

 

Plancetta di poppa

In acciaio inox, Il grigliato é realizzato in �Iroko�.
Plancette Plancette di poppa e prua

Codice Larghezza A cm Profondità cm Scaletta
48.420.03 58 52 si, due gradini pieghevoli
48.420.04 58 52 no
48.420.05 45 45 no
48.420.06 45 45 si, due gradini pieghevoli

48.420.40 4 attacchi 

 

 48.440.02

 48.440.02

Plancetta di poppa

Con telaio in acciaio inox e con pianale in vetroresina bianca.
Plancette

Codice Profondità 
mm

Lunghezza 
mm

Scaletta
pieghevole

Predisposto per supporto 
motore

48.440.01 450 430 no si
48.440.02 450 430 si, due gradini no
48.442.01 350 300 no no
48.442.02 350 300 si, due gradini no

 48.442.02

 48.442.02

 

Plancetta di poppa per barche a vela / motorsailer

Fabbricate in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con parti in legno in vero IROKO. 
Giunti di fissaggio regolabili.

Plancette

Codice Larghezza mm Profondità mm Ø tubo mm Scaletta OPTIONAL
48.443.01 840 380 25 49.543.03
48.443.02 1000 380 25 49.543.03
48.443.03 1090 600 25 49.543.03; 49.543.04
48.443.04 1310 600 25 49.543.03; 49.543.04

 48.443.02

 48.443.03  48.443.04

 48.443.01

 48
.44

3.0
1/

02
/03

/04



693

48 - Sedili, tavoli, gam
be, roll bar e portaoggetti

Sedili, tavoli, gambe, roll bar e portaoggetti 48



 48.443.40/41

Plancetta per scafi a poppa tonda (Gozzi / Pilotine)

Fabbricate in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio, con parti in legno in vero IROKO. 
Attacchi terminali snodati per adattarsi a tutte le poppe.

Plancette

Codice  parte DX/SX 
mm

Adatte per barche 
m

Ø tubo 
mm

Scaletta 

48.443.40 530x430x885 6,60/8,40 25 49.572.05; 48.575.06
48.443.41 650x470x950 8/10,20 25 48.575.06

 48.443.40

 48.443.41

 

Scaletta pieghevole a 6 scalini per 48.443.40/41

Fabbricata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.
Plancette

Codice Lunghezza mm Larghezza mm
48.575.06 1320 280

 

Plancetta-passerella-scaletta da bagno

Realizzata in tubo d�acciaio inox del Ø di mm. 25, completa di grigliato in Iroko e tutti gli accessori
per l�installazione.

 Passerelle Plancette di poppa e prua

Codice A cm C cm D cm E cm
48.410.00 65 60 115 32
48.411.00 94 68 140 40

 

Plancetta TL

In acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio. Piano di calpestio in iroko.
Plancette Plancette di poppa e prua

Codice Profondità cm Larghezza cm Scaletta
48.419.50 39 45 si, a 3 gradini telescopica, invisibile
48.419.51 39 45 senza scaletta

 

Raccordo a T aperto

In acciaio inox, completo di boccole antifrizione.
Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Ø mm
48.420.30 25
48.420.31 22

Cavallotto ad U

Per attacco di plancette o scalette.
Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Per tubi del Ø mm
48.420.40 22
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Snodo sferico

In acciaio inox con raccordo tubolare.
Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Per tubi con Ø mm  prigionieri
48.420.20 25 M10 x 65 mm

 

Snodo sferico per plancette, tendalini, supporti motore

Calzano all�esterno del tubo.
Fissaggio con 3 viti. Acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

Plancette, accessori per

Codice Per tubo Ø mm
48.420.22 22
48.420.25 25

 

Cavallotto

In acciaio inox per il fissaggio delle scalette sulle plancette.
Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Ala lunga mm Adatto per tubi Ø mm
48.420.45 140* 22

* Per un migliore fissaggio ed una più favorevole leva.

 

Cavallotto

In acciaio inox per il fissaggio delle scalette ribaltabili su plancette. Modello extra solido. 
E� provvisto di raccordo di appoggio scaletta, che non sforzerà perciò sul fondo plancetta.

Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Lunghezza mm Spessore mm Per scalette con tubo Ø mm
48.420.46 70 3 25

 

 Roll bar e tee top

Cavallotto ad U

Per cerniere scalette.
Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Per tubi del Ø mm
48.420.50 22

Cerniera

In acciaio inox per scalette, fornite senza bulloni.
Plancette, accessori per Plancette di poppa e prua

Codice Per tubo Ø mm
48.420.60 22
48.420.61 25

 48.194.03

T-Top in lega leggera

Fabbricati in tubo anodizzato Ø 32 mm. Universale per ogni tipo di console, in quanto gli attacchi
possono essere regolati a piacere. 
Il tessuto del "Top" è in poliestere ATLAS blu impermeabile ed UV resistente e può essere tolto per la
manutenzione. 
Tutti i componenti sono inossidabili.

T-Top

Codice Lunghezza A 
mm

Larghezza B 
mm

Massima larghezza 
console A1 mm

Altezza massima C 
mm

48.194.01 1700 1200 850 2050
48.194.02 1700 1400 1050 2050

48.194.03 Supporti luci di via
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 48.195.00

 48.195.01

T-Top professionale in lega leggera

Fabbricato in tubo Ø 44 mm, con raccordi in microfusione e parti saldate di altissima qualità.
Universale in quanto gli attacchi alla console possono essere regolati a piacere. 
Il tessuto del T-Top è poliestere Sumbrella blu impermeabile ed UV resistente.

T-Top

Codice Lunghezza A 
mm

Larghezza B 
mm

 Massima larghezza 
console A1 mm

Altezza massima C 
mm

48.195.00 2000 1400 950 2100

48.195.01 Portacanna in lega leggera per tubo Ø 44 mm

 

Roll bar abbattibile a compasso per barche

In acciaio inox munito di piani di appoggio superiori e laterali per fanali e trombe, telescopico.

Roll bar Roll bar e tee top

Codice Ø tubo 
mm

Altezza 
cm

Larghezza 
cm

Adatto per scafi

48.197.00 40 130 125/220 sul punto di attacco 5/7 m

 

Roll bar abbattibile a compasso per gommoni

In acciaio inox. E� robustissimo. Munito di piani d�appoggio superiori e laterali per fanali e trombe.

Roll bar Roll bar e tee top

Codice Ø tubo mm Altezza cm Larghezza sul punto di attacco Adatto per scafi
48.199.00 40 130 125/180 cm 5/7 m

 

Roll bar abbattibile a compasso Jumbo

In tubo di acciaio inox Ø mm 50. 
Completo di appoggi laterali e superiore carenati per fanali e trombe.

Roll bar Roll bar e tee top

Codice Ø tubo mm Altezza cm Larghezza sul punto di attacco Adatto per scafi
48.196.00 50 120 150/220 cm fino a 8 metri
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 Barbecue a gas

Barbecue a gas per bombole portatili

Funziona con bombole "Campingaz" CV270/CV470 con adattatore "easy click" per doppia bombola
per usi prolungati.
Rubinetto valvolato con termocoppia di sicurezza; Regolatore incorporato al connettore gas;
Accensione elettronica inclusa; Potenza bruciatore 4,5 KW; Vaschetta con recupero olio;
Termometro per controllo temperatura; Vaschetta portaoggetti incorporata nel pannello di comando;
Sistema di bloccaggio coperchio; Robusta griglia (500x300 mm) con maniglie estraibile per appoggio
esterno; Consumo gas a massima apertura valvola: 240 gr/ora. 
Fabbricato in acciaio inox lucidato.
Incluso kit di fissaggio per tubi pulpito 22/25 mm.

Barbecue

Codice Larghezza Altezza Profondità Area cottura
48.510.01 700 mm 250 mm 360 mm 500x300 mm

 

Barbecue a gas per bombola remota

Modello funzionante con bombole ad uso fisso. Termocoppia di sicurezza. 
Accensione elettronica inclusa. 
Potenza bruciatore 4,5 kW; Vaschetta con recupero olio; Termometro per controllo temperatura;
Vaschetta portaoggetti incorporata nel pannello comando; Sistema bloccaggio coperchio; Robusta
griglia (500x300 mm) con maniglie estraibile per appoggio esterno. 
Fabbricato in acciaio inox lucidato.
Incluso kit di fissaggio per tubi pulpito 22/25 mm.

Barbecue

Codice Larghezza Altezza Profondità Area cottura
48.510.02 700 mm 250 mm 360 mm 500x300 mm

 

 Barbecue ed accessori MAGMA 
Barbecue a carbonella MAGMA

Modello in acciaio inox lucidato. 
Tutti i componenti sono collegati tra loro per evitare cadute in mare. 
Coperchio posizionabile come paravento.

Barbecue

Codice Modello Ø esterno mm
48.511.02 combustibile solido (carbonella) 381

Barbecue a gas MAGMA

Completo di regolatore di pressione per bombole CAMPING GAZ di alluminio
(CV270/470). Fabbricato in acciaio inox lucidato con griglia radiante in acciaio
inox.Tutti i componenti sono collegati tra loro per evitare cadute in mare. 
Coperchio posizionabile come paravento.

Barbecue

Codice Modello Ø esterno mm
48.511.01 a gas 381

48.511.03

In acciaio inox lucidato. 
Modello "Marine Kettle" a gas, misto barbecue più fornello con accensione piezoelettrica, usa
bombole camping gaz. 
Tutti i componenti sono collegati tra loro per evitare cadute in mare. 
Coperchio posizionabile come paravento. Ø mm 381. 
Completo di regolatore di pressione per bombole CAMPING GAZ di alluminio (CV270/470).

Barbecue
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Barbecue a gas MAGMA Chefsmate

48.511.04 Usa bombole CAMPING GAZ. Area grill cm 46X23. 
Completo di supporti pieghevoli che permettono di usarlo anche a terra in area PIC-NIC. 

Barbecue

 

Barbeque MAGMA Catalina Infrared con tecnologia di grigliatura a raggi infrarossi

Alimentazione a gas con bombole Camping Gaz. 
Completi di supporti pieghevoli che permettono  di usarlo a terra in area PIC-NIC. 
Gli schermi incorporati nel sistema di grigliatura sono anti-fiamma, anti-esplosione e rendono
uniforme su tutta la superficie il calore di cottura. Completo di regolatore di pressione per bombole
CAMPING GAZ di alluminio (CV270/470).Accensione piezoelettrica + termometro.

Barbecue

Codice Doppia griglia di cottura
primaria secondaria

48.511.05 30x46 cm 14x46 cm

 

 48.512.01/04
 48.512.02  48.512.03

 48.512.05

 48.512.06

Supporto per barbecue MAGMA 48.511.01/02/03
Barbecue, supporti per

Codice Descrizione
48.512.01 Supporto per montaggio barbecue sul pulpito per tubi Ø mm 22/25
48.512.04 Supporto per montaggio barbecue sul pulpito per tubi Ø mm 28/32
48.512.02 Supporto per montaggio barbecue sul trincarino
48.512.03 Supporto per montaggio barbecue nel portacanne mm 22/25
48.512.05 Supporto a 3 gambe per montaggio a pavimento del barbecue
48.512.06 Supporto per montaggio a filo sul trincarino

 

Copertura per barbecue MAGMA

Fabbricato in cordura sumbrella, protegge il barbecue sia installato sia a riposo.

Barbecue, supporti per

Codice Colore
48.512.13 Blu Royal

 

  48.512.07
  48.512.08/09

Griglia movibile antiaderente in Acciaio Inox rivestite in Teflon

Ideali per grigliare pesce e verdure, sughi, etc...
Lisce da un lato, corrugate dal lato opposto.

Barbecue Barbecue ed accessori M AGM A 

Codice Descrizione

48.512.07 Versione tonda per barbeque 48.511.01; 48.511.02; 
48.511.03

48.512.08 Versione rettangolare 20x43 cm per barbeque 48.511.04
48.512.09 Versione rettangolare 28x43 cm per barbeque 48.511.05
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Vassoio amovibile per barbecue

Fabbricato in acciaio inox con piano in polietilene HD. 
Si aggancia al barbeque e serve sia come piano di lavoro  che come vassoio di portata se sganciato.

Barbecue, supporti per Barbecue ed accessori M AGM A 

Codice Per barbecue
48.512.15 44x19 cm 48.511.04; 48.511.05

 

Piano di lavoro in plastica FDA (polietilene HD) 
Utile per tagliare il pesce o la carne. Il materiale con cui è fabbricato é inodore, infrangibile, resistente
UV e non assorbe l�odore dei cibi su di esso lavorati. 
E� fornito completo di cerniere in acciaio inox sfilabili a baionetta, per poterlo installare o togliere in
pochi istanti dal trincarino. Completo di porta utensili.

Tavoli Barbecue ed accessori M AGM A 

Codice  mm
48.515.00 510x410

 

Piano di lavoro in plastica FDA (polietilene HD)

Utile per tagliare il pesce o la carne. Tipo "Heavy Duty", completo di scarichi di drenaggio e di
portautensili. 
Fabbricato in materiale inodore, infrangibile, resistente UV e che non assorbe l�odore dei cibi su di
esso lavorati.

Tavoli Barbecue ed accessori M AGM A 

Codice  mm
48.516.00 320x790

 

Supporto per 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05
Tavoli Barbecue ed accessori M AGM A 

Codice Descrizione
48.516.01 Supporto per piani di lavoro per fissaggio al pulpito Ø 22/25
48.516.03 Supporto per piani di lavoro per fissaggio al pulpito Ø 28/32

 

  48.516.02

Supporto per 48.511.04/48.515.00/48.516.00/48.511.05
Tavoli Barbecue ed accessori M AGM A 

Codice Descrizione
48.516.02 Supporto doppio per piani di lavoro per fissaggio su piano, estraibile.

48.516.04 Supporto doppio per piani di lavoro per fissaggio su piano, estraibile, boccola incassata

  48.516.04

 

Illuminazione orientabile a LED per Barbecue

48.512.10 Ideale quando si cucina di notte. Alimentazione autonoma con pile alkaline 9 volt. 
E� possibile fissarlo ad ogni GRILL MAGMA. 
Carcassa in silicone resistente alle alte temperature, fumo, acqua.

Barbecue

 

Borsone MAGMA

48.512.12 Fabbricato in cordura sumbrella imbottito, può contenere tutti i grill MAGMA rotondi, 
con tutti i loro accessori.

Barbecue
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 48.512.81

Ricambi/Accessori MAGMA

Tavoli

Codice Descrizione
48.512.80 Regolatore e valvola (10-267-type2) per bombole CAMPING GAZ "Cv270/470"
48.512.81 Collare (10-268) per bombole CAMPING GAZ "Cv270/470"


