
GIACCA SALOPETTE Taglia

14.14710 14.14715 L
14.14711 14.14716 XL
14.14712 14.14717 XXL
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Sacco del marinaio stagno, 
con maniglia per il trasporto.
14.10105 lt. 20
14.10106 lt. 40
14.10107 lt. 60

Busta in nylon porta documenti 
imbottita di polietilene galleggiante. 
Chiusura con velcro. 
14.10210 cm. 20x25  
14.10212 cm. 25x35

Busta in PVC porta documenti 
con chiusura ermetica. 
14.10200 cm. 14x10 a tracolla.
14.10201 cm. 26x20. 
14.10202 cm. 30x35.

14.10206
Contenitore rigido portachiavi, 
portamonete, da tracolla.

Aquapac - Custodia stagna che permette l’uso di 
cellulari e Gps senza estrarre l’apparecchio dalla 
custodia. Ideale per uso in barca, in spiaggia, sulla 
neve, in cantiere, sotto la pioggia, ecc.
Verificare la tenuta prima dell’uso
Dimensioni utili interne
14.27050 altezza fino a mm. 155 - circonf. mm. 150
14.27052 altezza fino a mm. 170 - circonf. mm. 190
14.27051 altezza fino a mm. 200 - circonf. mm. 190

Cerata in PVC pesante, indumento impermeabile 
idoneo per lavoro, colore arancio fluorescente.

Stivali alti per vela, con suola antiscivolo per 
la migliore tenuta, punta e tallone rinforzati 
per una calzata ben salda. Colore Blu Navy.
14.14538 - misura 38
14.14539 - misura 39
14.14540 - misura 40
14.14541 - misura 41
14.14542 - misura 42
14.14543 - misura 43
14.14544 - misura 44
14.14545 - misura 45

14.14900
Sacco a pelo modello “Mummia” ultra leggero, rivestimento in 
nylon, imbottitura 150 gr/mq in fibra speciale “Quatrotherm”.
Misure interne cm. 230x80/55, peso gr. 1200.

14.14590
Copriscarpa in tessuto nylon blu per 
accedere a bordo senza sporcare.



100

Scarpa da lavoro, tomaia in tessuto tecnico 3D, fodera tessuto 3D hi-tech. Confortevole, igienica, antistress e odori. 
Fodera a 3 strati: 
- lo strato in Coolmax intercetta il sudore e lo allontana dalla pelle; 
- lo strato poliestere assorbe il sudore; 
- lo strato di poliamide aumenta la resistenza all’abrasione.
Ambiente interno: fresco,asciutto, antibatterico grazie all’utilizzo del tessuto Coolmax. 
Suola Sticking: piatta, pu/gomma, non graffia, non sporca, massima aderenza in ogni condizione grazie ai tagli trasversali sulla pianta e 
sul tacco (EN 13287 Slip Resistent di tipo C).
Lamina fresh’n flex protector: non metallica più leggera e flessibile, protegge dai rischi di perforazione e riduce la formazione di funghi. 
Collarino a V nella parte posteriore riduce la pressione sul tendine durante la camminata.
Puntale in acciaio ricoperto in TPU, altamente resistente all’abrasione.
14.14839 - misura 39 14.14843 - misura 43
14.14840 - misura 40 14.14844 - misura 44
14.14841 - misura 41 14.14845 - misura 45
14.14842 - misura 42 14.14846 - misura 46



Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14313 200 85

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14314 195 65

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14316 190 90

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14318 270 140

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14320 310 185

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14330 290 110

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14302 150 60

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14309 180 70

MAGELLANO Coltello a serramanico con lama in acciaio inox, 
aprigrilli, cavigliera e apribottiglie. Impugnatura in nylon colorata 
rinforzata con fibra di vetro.
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Coltello inox provvisto di lama, punteruolo, apribottiglie e aprigrilli.

Coltello a serramanico con lama in acciaio inox e aprigrilli 
con impugnatura in PPE e TPE colorata.

SKIPPER Coltello a serramanico in acciaio inox con punteruolo 
aprigrilli e cacciavite, dotato di impugnatura  antiscivolo colorata in 
PP con TPE sovrastampato. 

Coltello sub con lama in acciaio inox e sega, 
fodero e impugnatura colorata.

Coltello sub con lama in acciaio inox con sega ed 
impugnatura in PP colorata, completo di fodero.

Coltello sub con lama in acciaio inox con sega, taglia spago 
e martello con impugnatura in PP nera. Completo di fodero.

14.14326 
Attrezzo multiuso 9 funzioni costruito in 
acciaio inox e impugnatura ricoperta in 
ABS per una migliore presa. Completo 
di elegante custodia in pelle per poterlo 
portare alla cintura. Lunghezza mm. 100. 

14.14327
Coltello multifunzione con lama in acciaio 
inox completo di: chiave inglese, cacciavite a 
croce/taglio e apribottiglie. Il tutto confezionato 
in una elegante custodia in pelle per poterlo 
portare alla cintura. Lunghezza mm. 141.

Tagliaricci in acciaio inox con manici colorati

Articolo Lung. mm. Lung. lama mm.
14.14324 285 138

NOSTROMO Coltello con lama in acciaio inox e cavigliera con 
asola aprigrilli. Impugnatura antiscivolo colorata in PP con PTE 
sovrastampato. Completo di fodero in tessuto nylon.



Articolo Modello
Colore Dim. mm.

Corpo Calotta Ø lung.
14.14420 Cilindro bianco blu 31 98
14.14425 Pera arancio nero 44 59
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14.14401
Modello a banana
confezione da 10 pezzi 
assortiti nei colori verde, 
rosso, blu, giallo, bianco, 
fucsia. 
 

PORTACHIAVI IN PVC, RICORPERTO DA PELLICOLA VINILICA COLORATA, ATOSSICA, GALLEGGIANTE, MORBIDO E RESISTENTE

14.14404
Modello ad ancora
confezione da 10 pezzi 
assortiti nei colori verde, 
rosso, blu, giallo, bianco, 
fucsia.

Modello fuoribordo
confezione da 10 pz., colori assortiti

14.14031 Johnson 14.14036 Suzuki
14.14032 Evinrude 14.14037 Tohatsu
14.14034 Yamaha

Portachiavi a ciondolo in ottone lucido 

14.14440 Capitano 14.14441 Ancora 14.14442 Elica 14.14443 Bozzello legno 14.14444 Bozzello ottone

14.14445 Fischietto 14.14446 Timone 14.14447 Fanale 14.14448 Clessidra 14.14449 Bozzello legno

14.14450 Scafandro 14.14451 Telegrafo 14.14452 Lancia sagola 14.14453 Fischio 14.14454 Bussola

14.14456 Barca14.14455 Sagola

Portachiave in PVC morbido a forma di parabordo. Conf. 10 pz.


