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Sci nautici, wakeboard, 
gonfiabili da traino

 Corde traino sci
 Corde traino sci da competizione AWSA
 Accessori per lo sci nautico
 Sci nautici   Sci FREYRIE
 Wakeboard  Gonfiabili da traino KWIK TEK
 Kayak gonfiabili

820 www.OSCULATI.com

PM

 Corde traino sci

Corda traino sci da competizione 

In levilene galleggiante bicolore bianco/arancio, con maniglia in lega leggera
ricoperta di morbido espanso, cappucci rastremati �Usa� e galleggiante bianco/
rosso.

 Traino sci Corde traino sci

Codice Ø mm Lunghezza m
64.419.00 7,5 21,70

Corda traino sci da competizione

In levilene galleggiante bicolore, con maniglie in morbido espanso nero, e interno
in lega leggera; galleggiante di colore bianco/rosso.

 Traino sci Corde traino sci

Codice Ø mm Lunghezza m
64.421.00 7,5 21,70

Corda da traino regolamentare

Con maniglia in lega leggera, rivestita di morbido espanso nero. Tipo
regolamentare secondo D.M. 18/9/86, riconosciuta di tipo conforme con
dichiarazione RINA N. 665 del 27/7/88.

 Traino sci Corde traino sci

Codice Carico di rottura Lunghezza m
64.421.01 oltre 500 kg 21,70

Corda traino sci Fluo

In levilene galleggiante, maniglia in lega leggera galleggiante, rivestita in morbida
gomma nera.

 Traino sci Corde traino sci

Codice Ø mm Lunghezza m
64.420.00 7,5 21,70

 64.427.00

 64.427.01 Maniglia di ricambio per corde sci

Modello con anima in lega leggera e rivestimento in morbida gomma.
 Traino sci Corde traino sci

Codice Versione
64.427.00 standard
64.427.01 �competizione�con terminali rastremati

 

Corda traino per gonfiabili ad alta resistenza

Per gonfiabili tipo 64.953.00/64.954.00 ecc.. 

 Traino sci Corde traino sci

Codice Con cima galleggiante Carico rottura
kgda bicolore Ø mm a

64.161.00 23 m 8 16 capi 723

 

Corda traino per gonfiabili

In levilene galleggiante bicolore, completa di anelli alle estremità e di galleggiante bianco/rosso.
 Traino sci Corde traino sci

Codice Lunghezza m
64.160.00 18
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 Corde traino sci da competizione AWSA
Treccia galleggiante del Ø di mm. 8,0, lunghezza metri 22,50. Munite di maniglia �Soft� anatomica galleggiante, con anima in lega leggera.

 Accessori per lo sci nautico

Triangolo sci

Adatti per collegare la corda alle bitte di poppa. Sono galleggianti e muniti di corda
e carrucola. Trazione max 200 kg.

 Traino sci Corde traino sci

Codice Versione
64.423.00 semplice
64.423.10 con due moschettoni in acciaio inox

Triangolo sci galleggiante bicolore

Completo di cima con cappi per il fissaggio alle bitte di poppa.
E� pratico ed economico.

 Traino sci Corde traino sci

Codice Versione
64.422.00 con cima
64.422.01 solo galleggiante 100x63 mm

 64.422.00

 64.422.01

64.428.02 Treccia con 8 sezioni di diversi colori per eventuali accorciamenti.

 Traino sci Corde traino sci da competizione AWSA

64.428.01 Treccia bicolore ad alta visibilità.
 Traino sci Corde traino sci da competizione AWSA

Moschettone regolamentare per sci nautico
(vedi D.M. 4/2/60 e succ.)

AISI 316 In acciaio inox AISI 316; si apre immediatamente anche sotto carico, da qualsiasi
direzione si tiri la cimetta di sgancio.

 

Moschettoni Accessori per lo sci nautico

Codice Ø mm A mm B mm C mm Carico lavoro kg Carico massimo kg
09.525.00 15,8 59,5 37 16,7 175 700
09.525.01 22,3 100 49 20,7 300 1200

 

Specchietto orientabile per sci nautico

64.494.00 Con carcassa in nylon, specchio in vetro e supporto in zama cromata
orientabile e adattabile sia a cruscotto che a parabrezza.
Modello super panoramico con specchio da mm 100x300.

Traino s ci Accessori per lo sci nautico

Specchietto sci nautico

64.496.00 Completamente in zama cromata a specchio.
Montaggio su piano o cornice del parabrezza.
Misure dello specchio mm 82x184.

Traino s ci Accessori per lo sci nautico
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Specchietto retrovisore per sci nautici Flag

Carcassa in ABS bianco ad alta resistenza, parte riflettente in vetro bombato per una visione
panoramica. Perfetta visibilità ed argentatura garantita nel tempo. 
Munito di basetta in acciaio inox AISI 316 per il fissaggio su cruscotto e di basetta il lega leggera
laccata per fissaggio su cornice del parabrezza.
Snodo sferico posteriore per una regolazione ottimale.
E� il miglior specchio oggi in commercio.
Modello regolamentare in base al collaudo RINA N° 290/88.

 Traino sci Accessori per lo sci nautico

Codice  mm
64.492.00 225x120

 

Anello traino sci nautico
AISI 316

 

In acciaio inox microfuso e lucidato a specchio. Si
monta direttamente sulla coperta.

Traino s ci

Codice Descrizione
64.552.00 anello

Anello traino sci nautico
AISI 316

 

 

In acciaio inox lucidato a specchio.
Traino s ci Accessori per lo sci nautico

Codice Ø anello mm Perni da mm
64.216.31 60 75x10
64.216.32 83 95x13

Aggancio per corda sci nautico da
incasso

AISI 316
 

Completamente incassato. In acciaio inox AISI 316
lucidato a specchio.

Traino s ci Accessori per lo sci nautico

Codice  mm
A B C D

64.215.00 75 50 25 85

Asta per traino sci nautico
In acciaio inox lucidato a specchio con basi in acciaio inox.
Conforme norme RINA con dichiarazione 11/710/88 DIP del 6/12/88. 

Traino s ci Accessori per lo sci nautico

Codice Lunghezza cm Tubo Ø mm Tipo
64.551.00 120 40x2 standard
64.551.01 120 40x3 Heavy Duty

 

 Wakeboard
Wakeboard FULL THROTTLE

Fabbricato in policarbonato con anima in poliuretano a struttura compressa per la
massima rigidità. Fondo tunnel.
Completo di speciale attacco fasciante professionale MID-WRAP.

Sci naut ici Wakeboard

Codice cm
64.930.04 140

KWIK TEK Checks

Ultimo nato in casa Kwiktek è una tavola studiata per chi vuole prestazioni senza un
costo eccessivo.
Le estremità arrotondate permettono di curvare e saltare con facilità.
Scanalature sul fondo profonde per dare stabilità ed un morbido impatto dopo i salti.
Fornito con attacchi FACTION; attacchi semi-professionali che garantiscono un
fantastico grip a piede e caviglia.
Comodi e sicurissimi!

Sci naut ici Wakeboard

Codice  cm Materiale Versione
64.722.00 135 poliuretano ad alta intensità wake board
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 Sci nautici

 

Coppia sci ATTAQUE Comby Tunnel Rim

 

 

Adatti anche come monosci.
Fabbricati in poliuretano ad alta densità + laminato.
Fondo Tunnel, robustissimi e leggeri, rinforzi interni
anti-stiramento.
Completi di attacchi in gomma espansa.

Sci naut ici Sci naut ici

Codice cm Adatto per
64.952.00 170 sciatori esigenti

64.952.01 150 ragazzi fino a
kg 50/55 o donne

Sci per bambini

Due sci legati tra loro davanti e dietro permettono a
bambini da 5 anni in su di avvicinarsi allo sci d�acqua.
Completo di triangolo di tenuta.
Un adulto sulla barca deve tenere la cima che tira gli
sci.

Sci naut ici

Codice cm Materiale Versione

64.706.00 120 cm poliuretano ad 
alta intensità

sci per
bambini

FULL THROTTLE Mono poliuretano

Monosci con estetica aggressiva; rigidità, velocità e
controllo. 
Attacchi professionali in gomma e neoprene. 
Permette curve strettissime mantenendo un perfetto
controllo dello sci.

Sci naut ici

Codice cm Materiale

64.712.00 170 poliuretano
ad alta densità

FULL THROTTLE Junior poliuretano

Utilizzabile anche come monosci per bambini e ragazzi fino a 45 kg. Sci facile da
curvare e molto stabile; la scelta ideale per chi vuole cominciare lo sci nautico.

Sci naut ici

Codice cm Materiale Adatto per

64.705.00 150 poliuretano ad alta densità ragazzi fino a 50/55 kg o donne

FULL THROTTLE Senior poliuretano

Utilizzabile anche come monosci. Fabbricati in poliuretano ad alta intensità più
laminato. Fondo con tunnel; leggermente sciancrato per curve dolci, Attacchi in
gomma e neoprene morbidissimi e facili da indossare. garantisce grande
divertimento a principianti ed esperti grazie all�ottimo bilanciamento ed alla
precisione in curva.

Sci naut ici

Codice cm Adatto per
64.703.00 170 adulti

Attacco professionale pantofole+talloniere+pateletta
Sci naut ici Sci naut ici

Codice Descrizione

64.499.00 Modello professionale in morbida gomma espansa di massima robustezza e grande 
confort. Set composto da due pantofole anteriori + due talloniere + pateletta mono posteriore

64.499.01 Pantofola di ricambio
64.499.02 Talloniera di ricambio
64.499.03 Patella mono di ricambio
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 Sci FREYRIE
Questo storico marchio ritorna sul mercato con una linea di prodotti realizzati con le più moderne tecnologie.

Coppia sci FREYRIE Mambo poliuretano 

Utilizzabili anche come monosci. Fabbricati in poliuretano ad alta densità più
laminato sotto vuoto. Fondo tunnel.  Attacchi ergonomici "Confort" in morbido
neoprene. Questo sci, molto facile da usare, è adatto sia ai principianti che agli
esperti.

Sci Sci FREYRIE

Codice Tipo Adatto per

64.601.00 Mambo 170 cm adulti, donne, ragazzi da 50/55 kg in su

64.601.01 Mambo junior 145 cm ragazzi fino 50/55 kg
64.601.02 Mambo baby 120 cm bambini da 5 anni in su

 64.601.00

  64.601.01

  64.601.02

Coppia sci FREYRIE Squalo poliuretano 

Utilizzabili anche come monosci. 
Fabbricati in poliuretano ad alta densità più laminato sotto vuoto. 
Fondo parabolico. 
Attacchi ergonomici in morbido neoprene molto confortevoli e facili da calzare. 
Questo sci particolarmente portante, è studiato per poter essere usato con motori
di soli 25HP. 
Adatto a ragazzi e principianti e di uso facilissimo.

Sci Sci FREYRIE

Codice Tipo Adatto per
64.602.00 "Squalo" 155 cm principianti, adulti, donne e ragazzi

Monosci FREYRIE Lello III

Monosci ad alte prestazioni, fabbricato in poliuretano ad alta densità e laminato
sotto vuoto. Fondo tunnel.
Struttura rinforzata per un migliore controllo in velocità e in virata.
Attacco professionale alto "Multi-Pro" che fascia la caviglia.
Deriva "Blade" con fori di tenuta.

Sci Sci FREYRIE

Codice Tipo Adatto per
64.605.00 "Lello III" 170 cm esperti

Corda traino sci

64.418.00 Corda traino sci con maniglia ergonomica in alluminio rivestito in
neoprene e terminali rastremati.

Sci

Wakeboard FREYRIE Slide

Wakeboard realizzato con sistema di stampaggio bivalva e poi iniettato di poliuretano HD. Questa
costruzione garantisce una grande robustezza al prodotto che può essere usato per qualsiasi
evoluzione. Attacchi "Black Dragon Professional" regolabili e automatici.

Sci Sci FREYRIE

Codice Tipo Adatto a
64.607.00 "Slide" 140x42 cm adulti, donne, ragazzi

64.607.10 Coppia attacchi ricambio "Black Dragon Professional"
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 Gonfiabili da traino KWIK TEK
Fabbricati in PVC elettrosaldato + nylon cordura + protezione in neoprene. Provvisti di speciale valvola per gonfiaggio/sgonfiaggio rapido.

KWIK TEK Airhead Rip II

Con tecnologia ad alta rigidità.
Ideale per il Carving in quanto curva molto meglio dei modelli circolari.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice  cm
64.955.00 122x127

 

KWIK TEK Outlaw Slide

A forma triangolare, permette una facile planata anche con pochissimi cavalli.
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Ø esterno cm
64.953.00 142

KWIK TEK Airhead Blast

Estremamente divertente. 4 maniglie di presa.
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Ø esterno cm
64.954.00 138

KWIK TEK Airhead Mach 1

Dotati di linea sportiva, può trasportare in tutta sicurezza sia bambini che adulti.
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice  cm
64.965.00 172x127 (sgonfio)

KWIK TEK Airhead Slash II

Può alloggiare 2 persone. Tecnologia ad alta rigidità. Idelae per il carving in quanto
curva molto meglio dei modelli tondi.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice  cm
64.966.00 147x122 (sgonfio)

KWIK TEK Airhead Hot Dog

Divertente in tre e sportivissimo se usato individualmente, sedute in morbido
neoprene per miglior grip e comfort.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Modello  cm n° persone
64.956.00 banana 260 x 110 3

KWIK TEK Airhead Jumbo Dog

Maxi Hot Dog.
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Modello  cm n° persone
64.956.01 BANANA 375x112 1-5

KWIK TEK Airhead Race  Rally

Versione a due posti del famoso ciambellone
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Modello  cm n° persone
64.806.02 triangolo 210 x 145 2

KWIK TEK Airhead Matrix

Versione ultra sportiva per uno o due passeggeri; rinforzo centrale in neoprene ed 8
maniglie per supportare ogni tipo di evoluzione. 

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Modello  cm n° persone
64.807.02 Bomber 185x155 (sgonfio) 1 / 2
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KWIK TEK Airhead Hot Shot

Senza vano centrale, con maniglia De Luxe.
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Ø esterno cm
64.960.00 145

KWIK TEK Airhead Big Shot

Maxi tubone, può trainare fino a 4 persone.
Completo di 8 maniglie deluxe con rivestimento in neoprene.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Ø esterno mm
64.954.01 194

KWIK TEK Vip Sportstube

Tubone con 2 maglie di presa.
Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice Ø esterno cm
64.954.02 137

 

  64.957.00

  64.957.01

AIRHEAD Wake surf
Questo gonfiabile può essere trainato come gli altri modelli, ma può anche essere usato come
KAYAK!! Schienalino di supporo, seduta in neoprene antisdrucciolo, valvole di gonfiaggio tipo
BOSTON.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice n° persone  mm
64.957.00 1/2 229x117
64.957.01 1/3 310x120

  64.957.00

 

  64.967.01

  64.967.02

  64.967.01

KWIK TEK Slalom Solo monoposto
Molto facile da far virare sulle onde.
Sistema Veer Tow System sul fondo per un bilanciamento ottimale.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice  cm
64.967.01 132x125
64.967.02 183x125

  64.967.02  64.967.01

 

KWIK TEK Bat-X-Ray
Tubone acrobatico ideale per slalom e salti sulle onde.
Fondo Veer Tow System.

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice  cm
64.968.00 135x135
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KWIK TEK Speed Zone Z biposto
Tubone biposto molto stabile e facile da far uscire dalle onde, per delle evoluzioni esilaranti!

Gonfiabili da traino Gonfiabili da traino KWIK TEK

Codice  cm
64.965.01 223x213

 

KWIK TEK Airhead Storm 2
Biposto. Plana con pochi cavalli.
Spalliera ergonomica con maniglie di presta interne/esterne.

Gonfiabili da traino

Codice Modello n° persone  cm
64.806.00 Storm 2 2 219x190

 

SPORTSSTUFF Big Mable

Tubone biposto che può essere trainato dai due lati.
Completo di confortevole seduta in EVA.

Gonfiabili da traino

Codice  cm
64.806.04 175x167

 

AIRHEAD Big Ez Ski
Gonfiabile per bambini / ragazzi. Completo di impugnatura in legno, pantofole per i piedi e sedile. Si
può salire dalla plancetta della barca senza entrare in acqua. Perfetto come iniziazione allo sci
nautico.

Gonfiabili

Codice Passeggeri Dimensioni cm
64.806.06 1 bambino/ragazzo 142x89x30,5

 

 Kayak gonfiabili
Kayak Deluxe biposto KWIK TEK alta gamma in PVC gonfiabile
Disegnato per acqua calme o rafting leggero.
Costruito con 3 camere separate e nylon 840 denari.
Rinforzi trilaminati sul fondo.
Sedili gonfiabili con schienale regolabile.
Accessori nylon e acciaio inox.
Tre valvole tipo Boston per gonfiaggio/sgonfiaggio.
Protezioni in neoprene sui tubolari. Tappo di scarico a vite.

Gonfiabili da traino Kayak gonfiabili

Codice Lunghezza m
64.963.00 3,60


