
Articolo Remo 
Ø mm. A B C D 

09.09001 36/40 36 48 78 12
09.09002 36/40 40 52 75 12
09.09003 46 40 58 76 14

Articolo Remo 
Ø mm. A B C D 

09.09060 46 50 68 100 14

Articolo A B C D 
09.09020 40 52 40 12

Articolo A B 
09.09030 42 52
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Scalmo ottone cromato 

Boccola per scalmo in ottone cromato.
09.09010  mm. 60x24 - Ø 12 - 2 fori
09.09011  mm. 60x34 - Ø 14 - 4 fori

Boccola per scalmo in ottone cromato
09.09012  Boccola rotonda Ø 14 incasso mm. 40
09.09013  Boccola laterale Ø 12  mm. 50x38x21
09.09014  Boccola laterale Ø 14  mm. 50x38x21
09.09015  Boccola cieca Ø 12  mm. per 09.09020

Scalmo ottone cromato completo di 
boccola cieca che si innesta a baionetta. 

Scalmo ribaltabile in ottone cromato, 

Scalmo ottone cromato per patini.  

Scalmo nylon nero
09.09065 apertura mm. 51 gambo Ø 17
09.09066 apertura mm. 56 gambo Ø 17

09.09067 
Boccola nylon nero per scalmo 09.09065/6.

Scalmo in ottone cromato per gommoni
09.09070 per Lomac, Bat, Radial, Nova, 
Joker, Jolly, Novurania, Marshall
09.09071 per Callegari, Mariner, Plasteco
09.09072 per Zodiac

Manicotto in plastica nera per remi
09.09101   Ø interno mm. 36
09.09102   Ø interno mm. 40
09.09103   Ø interno mm. 46
09.09104   Ø interno mm. 50
09.09105   Ø interno mm. 55

Clip in plastica nera ferma remi, 
mezzi marinai o manici in genere, si 
fissa con 2 viti. Conf. 20 pz.
09.09110  Ø mm. 15 
09.09111  Ø mm. 20
09.09112  Ø mm. 25
09.09113  Ø mm. 30
09.09114  Ø mm. 35
09.09115  Ø mm. 40
09.09116  Ø mm. 45

Clip in plastica nera, fissaggio con 2 viti
09.09125  apertura da Ø mm. 15 a 32
09.09130  apertura da Ø mm. 33 a 40

09.09120 
Clip in acciaio inox, ferma remi, 
mezzi marinai o manici in genere, 
si fissa con due viti apertura Ø mm. 
16/32. Dim. mm. A=35 B=19 C=38
venduti a coppia

Clip in plastica nera
09.09118 doppia, Ø mm. 18/25

09.09133
Clip in plastica bianca a scomparsa. 3 fori di fissaggio.
Dim. mm. A=72, B=82, C=30



Ø 36 Ø 40 Ø 46 Lungh. 
mt.

09.09218 09.09318 1,80
09.09220 09.09320 09.09420 2,00
09.09222 2,20

09.09322 09.09422 2,25
09.09440 2,40

09.09350 2,50
09.09460 2,60
09.09475 2,75
09.09430 3,00

Articolo Lungh. 
mt. A cm. B cm. C cm. D cm.

09.09722 2,25 93 67 55 10
09.09725 2,50 103 75 60 12
09.09727 2,75 113 78 67 13
09.09730 3,00 125 81 80 16
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09.09784

09.09786

Remo in faggio verniciato con manicotto in 
plastica nera.

Remo in faggio tipo genovese

Remo in faggio verniciato 
Ø 36 mm smontabile, innesto 
in acciaio inox a scatto.
09.09517  mt. 1,70  
09.09518  mt. 1,85
09.09520  mt. 2,00

  

Remo in lega leggera 
anodizzata Ø 35 mm 
smontabile a metà, pala 
in materiale plastico.
09.09618  mt. 1,60 
09.09620  mt. 1,80
09.09622  mt. 2,00

Remo in lega leggera anodizzata 
Ø 35 mm., smontabile sulla pala, 
ideale per canotti pneumatici

09.09613  lunghezza cm. 130 - 
tubo cm. 75 - pala cm. 55

09.09615  lunghezza cm. 150 - 
tubo cm. 95 - pala cm. 55

Pagaia in faggio verniciato 
Ø 36 mm.
09.09750  cm. 150
09.09770  cm. 170

Pagaia in lega leggera 
anodizzata Ø mm. 30, con 
pala e gaffa in plastica 
09.09783 telescopica da cm. 
50 a cm. 115 Pagaia in lega leggera anodizzata 

Ø mm. 30, con pala e gaffa in 
plastica 
09.09784 fissa lung. cm. 150

09.09786 telescopica 
                da cm. 120 a cm. 180

09.09720  Remo in lega leggera, 
Ø mm. 30, lung. cm 185

09.09787  Pagaia in lega leggera, 
Ø mm. 30, lung. cm 130
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09.09790
Doppia pagaia per canoa e 
kayak in legno verniciato, 
cm. 210

Doppia pagaia in lega leggera 
anodizzata tubo Ø mm. 30, 
lunghezza cm. 220.
09.09791 fissa  
09.09792 divisibile a metà

Mezzo marinaio fisso in lega 
leggera anodizzata tubo Ø mm. 25
09.09814  lunghezza cm. 150 
09.09818  lunghezza cm. 180

09.09819  lunghezza cm. 210
    tubo Ø mm. 30

09.09825
Mezzo marinaio tri-telescopico in lega 
leggera anodizzata tubo Ø mm. 25/30/35, 
regolabile da cm. 130 a cm. 240

09.09823
Mezzo marinaio in lega leggera 
laccato bianco tubo Ø mm. 30 
con puntale grigio. Telescopico 
da cm. 120 a cm. 196

Asta per mezzo marinaio in 
faggio verniciato, Ø mm. 30
09.09815  lunghezza cm. 150
09.09817  lunghezza cm. 170
09.09820  lunghezza cm. 190

Mezzo marinaio telescopico in lega 
leggera anodizzata tubo Ø mm. 25/30
09.09821  da cm. 60 a cm. 100
09.09824  da cm. 90 a cm. 160
09.09822  da cm. 130 a cm. 220
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mm. 70

mm. 100

mm. 150

Raffio telescopico in lega leggera, 
tubo Ø mm. 25/30
09.09900 da mm.   800 a mm. 1120, 
gancio Ø mm.   8, apertura mm.   70

09.09910 da mm.   800 a mm. 1120, 
gancio Ø mm.   8, apertura mm. 100

09.09920 da mm. 1270 a mm. 1920, 
gancio Ø mm. 10, apertura mm. 150

09.09922
Raffio fisso da tana, Ø mm. 6, 
lunghezza mm. 700, apertura mm. 50

Gancio in ottone cromato per 
mezzo marinaio
09.09928 foro Ø mm. 28 semplice  

09.09936 foro Ø mm. 35 doppio

Gancio in nylon per mezzo marinaio
09.09930 foro Ø mm. 30

Gancio in nylon per mezzo marinaio 
09.09935 foro Ø mm. 35

09.09851
Kit pulizia ponte composto da asta telescopica (da cm. 106 a 
cm. 203) in lega leggera Ø mm. 30, puntale mezzo marinaio, 
spazzolone a fibre medie ideale per pulizia spazi ristretti e sentine, 
frattazzo in cotone adatto per pulizia di superfici delicate.

09.09858
Kit pulizia ponte composto da asta in lega leggera telescopica 
(da cm. 64 a cm. 103) con impugnatura antiscivolo e attacco 
rapido per passaggio acqua interno, puntale mezzo marinaio, 
spazzolone a fibra medio-forte, ideale per la pulizia delle 
coperte e delle sentine. 

Gancio in nylon per mezzo marinaio
09.09925 foro Ø mm. 25 
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Linea di pulizia professionale ideale per l’uso quotidiano su tutti i tipi di imbarcazione, veramente semplice ed efficace da usare.  Il sistema 
è composto da un manico telecospico ed una serie di accessori collegati tramite il sistema quick-release in acciaio inox, che ne assicura un 
ottimo bloccaggio, evitando di perderli durante l’uso. Deckmate è anche compatibile con altri sistemi in commercio.

Spazzolone in legno verniciato con setole di alta qualità e paraurti in gomma 
antiurto di protezione. Innesto rapido a scatto quick-release. Viene realizzato 
in tre modelli in base alla consistenza delle setole. Dim. mm. 240x155x85. 
09.20110 Spazzola blu in nylon extra morbida per superfici delicate
09.20120 Spazzola grigia morbida per tutte le superfici
09.20130 Spazzola arancio media durezza per teak, cuscineria ecc..

09.20454
Manico in alluminio anodizzato telescopico con sistema di 
bloccaggio quick-release in acciaio inox, dotato di una comoda 
impugnatura antiscivolo. Lung. da cm. 91 a cm. 182.

09.20330
Mocio con strisce in PVA extra assorbenti larghe mm. 78, ideale per 
l’asciugatura di ponti e superfici verniciate. Innesto rapido a scatto quick-
release, soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi ed ai prodotti 
chimici.

09.20270
Supporto in ABS. La testina snodata ne agevola l’utilizzo su tutte le 
superfici, Innesto rapido a scatto quick-release. Da abbinare agli articoli 
art. 09.20230/250/251
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Cuscinetto abrasivo per la pulizia di ponti e superfici in vetroresina. 
Non indicato per superifici verniciate o lucidate. Da applicare al 
supporto art. 09.20270. Dim. cm. 25x10x2,5
09.20250 Panno bianco abrasione leggera, conf. pz. 2
09.20251 Panno blu abrasione forte, conf. pz. 2

09.20310
Rasiera in silicone flessibile, lama cm. 33, con un esclusivo profilo a V 
disegnato per una semplice ed efficace asciugatura. Asciuga ogni tipo di 
superficie più velocemente di panni o pelli. 

09.20320
Panno in PVA ad altissimo assorbimento. Assorbe fino ad 8 volte il suo 
peso senza sgocciolare. Soffice ed elastico è resistente agli oli, ai grassi 
ed ai prodotti chimici, può essere usato con la rasiera art. 09.20310. 
Dim. cm. 40x65. Conf. pz.1.

09.20210
Guanto per pulizia fabbricato con speciali micro-fibre, molto morbide ed 
altamente efficaci. Dotato di polsino elastico di sicurezza. 

09.20230
Cuscinetto realizzato con speciali e morbide micro-fibre, ottimo per la pulizia 
di superfici verniciate e tendalini. Può essere usato asciutto per togliere la 
polvere dai pavimenti. Da sovrapporre al supporto art. 09.20270.


