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SISTEMA DI COMANDO ELETTRONICO
Il Power C è un sistema elettronico ad intelligenza distribuita CAN BUS, che controlla invertitore e acceleratore dei motori dell’imbar-
cazione utilizzando un’unica leva di comando.
Il sistema permette un comando morbido, preciso, e una risposta istantanea dei motori in ogni manovra e con ogni condizione meteo-
marina. E’ previsto l’utilizzo su imbarcazioni dotate di singolo o doppio motore, configurandosi con un attuatore per ogni motore di 
propulsione ed un comando monoleva per ogni stazione di guida (plancia - fly bridge - ecc.). I cavi precablati (connettori Plug’n Play) 
garantiscono rapidità e facilità di installazione escludendo totalmente possibili errori in fase di connessione. In caso di avaria, il siste-
ma diagnostico acustico e visivo (tramite Led) segnala in modo semplice ed immediato la causa del malfunzionamento; è inoltre già 
predisposto sull’attuatore un sistema di sicurezza meccanico che consente di governare comunque l’imbarcazione.
La sincronizzazione dei giri dei due motori, di serie con il sistema, riduce la rumorosità e le vibrazioni a bordo, migliora l’efficienza e 
le performance dei motori, riduce i consumi e aumenta il comfort a bordo. La funzione Dock, inseribile tramite il pulsante posizionato 
sulla scatola di guida, permette di limitare il numero di giri dei motori nelle operazioni di manovra, indipendentemente dall’escursione 
angolare che si daranno alle monoleve. Il vostro Power C è in assoluto il sistema più sicuro ed affidabile per governare in sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE
• Singola leva di comando per invertitore e acceleratore.
• Sistema ad intelligenza distribuita.
• Fino a 7 stazioni di comando.
• Alimentazione a 12/24 V.
• Facile e rapida installazione (PLUG’N PLAY).
• Funzione per il trasferimento stazione (STATION SELECT).
• Funzione per il preriscaldo dei motori (WARM UP).
• Funzione selezione del regime di minimo basso/alto (HIGH IDLE).
• Funzione di sincronizzazione automatica giri motori e limitazione dei giri nelle operazioni di ormeggio (SYNC).
• Regolazione della luminosità pannello di controllo su scatola di guida.
• Segnalazione sonora del passaggio della leva in posizione di folle.
• Interfacciabilità con la meccanica della maggior parte dei sistemi motore/trasmissione.
• Impostazione iniziale dei parametri di funzionamento.

- Cavi elettrici di connessione precablati alimentazione, engine signal, neutral safety/oil 
input, alarm out/on off, CAN lunghezza 6 -10 -15 mt

43.39811

43.39812

43.39821

43.39822



357

A

B

C

D

E

F

Scatola di comando ad azione doppia per il controllo del gas e dell’in-
vertitore. Adatta a qualsiasi tipo di imbarcazione con motore provvisto 
di invertitore idraulico. Realizzata in metallo cromato. Durante I’ope-
razione di riscaldamento del motore estraendo la leva si disinnesta 
I’invertitore. Utilizzano cavi C2 - C8 - Mach Zero - C22 - 33C. 
42.41000 MT 3 SINGLE. Per un motore 
42.41001 MT 3 TWIN. Per due motori 

Cavo “33C” idoneo per la maggior parte delle applicazioni marine, ha I’anima 
interna costituita da un tondino di acciaio inox da 1,9 mm. Rivestimento ester-
no in plastica estrusa resistente all’abrasione, all’acqua salina, olio e comuni 
solventi. I terminali, il mozzo e I’anima sono in acciaio inox, il manicotto di 
guida é in ottone nichelato; idonee guarnizioni di tenuta. 
    
42.41055  mt. 5,50 42.41085  mt. 8,50 42.41111  mt. 11,00
42.41060  mt. 6,00 42.41090  mt. 9,00 42.41112  mt. 12,00 
42.41065  mt. 6,50 42.41095  mt. 9,50 42.41113  mt. 13,00
42.41070  mt. 7,00 42.41105  mt. 10,50 42.41114  mt. 14,00 
42.41080  mt. 8,00
         

42.41004
Scatola comando leva singola, in ottone cromato, per il con-
trollo del gas o dell’invertitore di un motore. Utilizza cavi C2 
- C7 - C8 - Mach Zero - C22 - 33C.
Dim. mm. A=75 B=160 C=135 D=95 E=75 F=80

42.41005
Scatola comando leva doppia, in ottone cromato, 
gas+invertitore per il controllo di un motore. Utilizza cavi 
C2 - C7 - C8 - Mach Zero - C22 - 33C.
Dim. mm. A=75 B=165 C=137 D=95 E=130 F=110

42.42001 
Comando a parete per il controllo del gas. Leva in ottone cro-
mato. Utilizza i cavi C2 - C7 - C8 - Mach Zero - C22 - 33C.

42.41008
Scatola comando leva doppia, in acciaio inox AISI 316, 
gas+invertitore per il controllo di un motore. Utilizza cavi 
C2 - C7 - C8 - Mach Zero - C22 - 33C.
Dim. mm. A=80 B=180 C=170 D=150 E=180 F=120
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B183 B184 B85

42.42000 
Comando B35 leva in acciaio, applicazione a 
parete per il controllo del gas o dell’invertitore. 
Utilizza i cavi C2 - C7 - C8 - Mach Zero - C22 
- 33C. 

Scatola comando B47-B49. Applicazione a parete destra o sinistra. 
Corpo in ABS e leve anticorodal. Adattabile su qualsiasi tipo di mo-
tore fuoribordo. Corredata dei sottoelencati kits, utilizza i seguenti 
cavi: C2 - C8 - C7 - Mach Zero - 33C con kit K25 per motori Yamaha 
- Suzuki - Chrysler - Mariner. C4 con kit K24 per motori Johnson - 
Evinrude - Seiva - Volvo. C5 per motori Mercury senza kit. C14 con 
kit K23 per motori OMC dal 1979. C16 per motori Mariner senza 
kit. 
42.42050 B47 colore grigio chiaro 
42.42051 B49 colore nero 

Scatola di comando a leva singola, ad azione doppia per il con-
trollo del gas e dell’invertitore idraulico. Adatta per qualsiasi tipo 
d’imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi pop-
pieri. Utilizza tutti i cavi, ad eccezione del C4 e C22, solo i cavi 
C5 e C16 necessitano del kit K35 art. 42.42069. Rende più facile 
e sicura la guida evitando automaticamente I’innesto dell’inverti-
tore se il gas non é al minimo. Può essere montata sulla paratia 
destra o sinistra, orizzontalmente o verticalmente. Realizzate in 
alluminio pressofuso e verniciato, con dispositivo di blocco della 
leva nella posizione di folle che impedisce manovre accidentali. 
42.42008 B89 - colore avorio 
42.42009 B90 - colore nero 

Scatola di comando monoleva ad azione doppia per il controllo del gas e dell’invertitore. 
Adatta a qualsiasi tipo d’imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi pop-
pieri provvisti d’invertitore idraulico. Può essere montata sulla paratia destra o sinistra, 
orizzontalmente o verticalmente. II gruppo mozzo più leva é in alluminio pressofuso 
e verniciato. Provvista di frizione per registrare I’acceleratore, regolabile dall’esterno. 
Tirando in fuori la leva si disinnesta I’invertitore durante I’operazione di riscaldamento 
del motore. Mediante I’interruttore di sicurezza X12 (optional), I’avviamento del motore 
si ottiene solamente con I’invertitore in posizione di folle. II modello B184 presenta 
nell’impugnatura un interruttore per trim che permette la regolazione dell’alzo piede nei 
motori fuoribordo e nei gruppi poppieri. Utilizza tutti i cavi per il comando motore. Con i 
cavi C5 e C16 occorre il kit di adattamento K35 art. 42.42069. 
42.42013 B183 - con dispositivo di blocco della leva 
42.42014 B184 - con dispositivo di blocco della leva e d’interruttore per trim 
42.42015 B85 - con dispositivo di blocco della leva con impugnatura priva di    
                         sporgenze per I’uso su imbarcazioni a vela. 
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42.42026
B101 coperchio bianco leve bianche. Scatola di comando bileva 
ad azione singola adatta a qualsiasi tipo di motore provvisto di 
invertitore idraulico. Fornita di scatti per I’invertitore e manopola 
per la frizione regolabile dall’esterno, utilizza cavi C2 - C7 - C8 - 
Mach Zero - 33C. Per cavo C22 kit K32 art. 42.42064.

Scatola di comando bileva ad azione singola: ogni leva controlla 
separatamente il cavo del gas o dell’invertitore. Adatta a qualsiasi 
tipo d’imbarcazione con motore fuoribordo, entrobordo e gruppi 
poppieri provvisti d’invertitore idraulico. L’applicazione ad incasso 
la rende particolarmente adatta all’installazione su flying bridge 
dove maggiore é I’esposizione agli spruzzi marini. Realizzata in 
alluminio pressofuso con leve cromate. La leva dell’accelleratore 
é dotata di frizione e quella dell’invertitore di scatti per avvertire 
correttamente la posizione di marcia avanti, folle e marcia indietro. 
Sia la frizione che gli scatti sono inseribili e regolabili dall’esterno. 
Mediante I’interruttore di sicurezza X12 (optional), I’avviamento 
del motore si ottiene solamente con I’invertitore in posizione di 
folle. E’ disponibile con leve inclinate o con leve diritte. I modelli 
B58 e B59 sono provvisti di un blocco di sicurezza che impedisce 
manovre accidentali dell’invertitore quando il motore é accelera-
to. Utilizza i cavi C2 - C7 - C8 - Mach Zero - 33C. Per cavo C22 
kit K22 art. 42.42063. 
42.42020 B58 gas + invertitore leve inclinate. 
42.42021 B59 gas + invertitore leve diritte.

Scatola comando bileva ad azione singola: ogni leva controlla sepa-
ratamente il cavo del gas o dell’invertitore. L’applicazione ad incas-
so la rende particolarmente adatte all’installazione su flying bridge 
dove maggiore é I’esposizione agli spruzzi marini. La struttura della 
leva é realizzata in lega pressofusa verniciata; I’impugnatura é er-
gonomica in materiale morbido. La leva dell’acceleratore é dotata di 
frizione e quella dell’invertitore di scatti per avvertire correttamente 
la posizione di marcia avanti, folle e marcia indietro. Sia la frizione 
che gli scatti sono inseribili e regolabili dall’esterno. Mediante I’inter-
ruttore di sicurezza X12 (optional) I’avviamento del motore si ottiene 
solamente con I’invertitore in posizione di folle. Per agevolare le 
operazioni di manovra, la leva del gas é piegata e quella dell’inver-
titore diritta. I modelli B204 e B208 sono provvisti di un blocco di si-
curezza che impedisce manovre accidentali dell’invertitore quando 
il motore é accelerato. Utilizzano i cavi C2 - C7 - C8 - Mach Zero 
- 33C. Per C22 kit K22 art. 42.42063.
42.42045 B204 gas + invertitore colore nero 
42.42046 B208 gas + invertitore colore bianco 
42.42047 B203T solo gas
42.42048 B203S solo invertitore

42.42056 
B218 gas + invertitore, copertura ed impugnatura cubicata radica.
Scatola comando bileva ad azione singola: ogni leva controlla se-
paratamente il cavo del gas o dell’invertitore. L’applicazione ad 
incasso le rende particolarmente adatte all’installazione su flying 
bridge dove maggiore é I’esposizione agli spruzzi marini. La strut-
tura della leva é realizzata in lega pressofusa verniciata; I’impugna-
tura é ergonomica in materiale morbido. La leva dell’acceleratore 
é dotata di frizione e quella dell’invertitore di scatti per avvertire 
correttamente la posizione di marcia avanti, folle e marcia indietro. 
Sia la frizione che gli scatti sono inseribili e regolabili dall’esterno. 
Mediante I’interruttore di sicurezza X12 (optional) I’avviamento del 
motore si ottiene solamente con I’invertitore in posizione di folle. 
Per agevolare le operazioni di manovra, la leva del gas é piegata 
e quella dell’invertitore diritta. Provvista di blocco di sicurezza che 
impedisce manovre accidentali dell’invertitore quando il motore é 
accelerato. Utilizzano i cavi C2 - C7 - C8 - Mach Zero - 33C. Per 
cavo C22 kit K22 
art. 42.42063.
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Scatole di comando ad azione doppia per il controllo del gas e dell’invertitore. Adatte a qualsiasi tipo d’imbarcazione con motore fuoribor-
do, entrobordo e gruppi poppieri provvisti d’invertitore idraulico. Rendono più facile e sicura la guida evitando automaticamente I’innesto 
dell’invertitore se il gas non é al minimo. Sono realizzate in alluminio pressofuso, verniciate o cromate. Tirando fuori la leva si disinnesta 
I’invertitore durante I’operazione di riscaldamento del motore. Mediante I’interruttore di sicurezza X12 (optional), I’avviamento del motore 
si ottiene solamente con I’invertitore in posizione di folle. I modelli con trim presentano nell’impugnatura un interruttore che permette la 
regolazione dell’alzo piede dei motori fuoribordo e nei gruppi poppieri. Utilizzano tutti i cavi per il comando motore. Con il cavo C5 e C16 
occorre il kit di adattamento K35 art. 42.42069. 

Versione monoleva per il controllo di un singolo motore 
42.42030 B65 corpo e leva cromati 
42.42031 B73 corpo verniciato nero 
42.42032 B76 corpo e leva cromati con trim 
42.42033 B77 corpo verniciato nero con trim 

Versione bileva per il controllo di due motori 
42.42040 B66 corpo e leva cromati 
42.42041 B74 corpo verniciato nero 
42.42042 B78 corpo e leva cromati con trim 
42.42043 B79 corpo verniciato nero con trim

ACCESSORI PER SCATOLE COMANDO 

42.42016
Terminale ad occhio Ø mm. 6

42.42017
Connettore acceleratore.

42.42018
Connettore invertitore.

42.42019
Fermacavo.

Costruite in alluminio pressofuso e cromato.
42.42037 B301 per 1 motore 
42.42038 B302 per 2 motori

Scatola bileva come 42.42038 ma ad azione singola
42.42053 B322 gas + invertitore
42.42054 B322T solo gas
42.42055 B322S solo invertitore
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ACCESSORI PER SCATOLE COMANDO

42.42060 
X12 interruttore di sicurezza che permette I’accensione del mo-
tore solamente con il cambio in posizione di folle. Utilizzabile 
su: B89, B90, B59, B58, B65, B66, B73, B74, B76, B183, B184, 
B85, B77, B78, B79, B99, B101, B204, B208. 

42.42065
X43 interruttore di sicurezza per B103, B104.

42.42061 
S45 piastra supporto scatola 
comando B47, B49. 

42.42062 
S56 piastra supporto scatola 
comando B89, B90. 

42.42063
Kit K22 per I’adattamento del cavo C22 alle scatole B46, B50, 
B58, B59, B203, B204, B207, B208, B203T, B203S.

42.42064
Kit K32 per I’adattamento del cavo C22 alle scatole 
B99, B100, B101, B102.

42.42066 
Kit K23 per I’adattamento del cavo C14 e MACH14 alle 
scatole B47/49 

42.42067 
Kit K24 per I’adattamento del cavo C4 alle scatole 
B47/49 per O.M.C.e Volvo. 

42.42068 
Kit K25 per I’adattamento dei cavi C2, Mach Zero, C7, 
C8, 33C alle scatole B47/49. Per Yamaha, Suzuki, Mari-
ner, Chrysler. 

42.42069 
Kit K35 per I’adattamento del cavo C5. C16 e MACH5 
alle scatole monoleva per Mercury e Mariner.
Escluso scatole B301, B302, B103 e B104 

42.42076
Kit K60 per I’adattamento dei cavi C5, C16 e MACH5 
alle scatole B301 e B302.
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ACCESSORI LATO MOTORE 

42.42081 
Kit K1 per cavo C7 su OMC., Volvo, Selva fino a 20 HP, op-
pure cavo C2, Mach Zero su gruppi poppieri OMC., Volvo. 

42.42084 
Kit K51 di collegamento al motore per cavo C14 e MACH14 
da utilizzare con monoleve B89 e B90 

42.42085 
Kit K8 per cavo C2, MachZero su motori Yamaha 20C, 
20D, 20V, 25D, 30A e 30G 

42.42086
Kit K56 per cavi C2 - MachZero - C8  - 33C su motori 
Mercury

42.42087
Kit K57 per cavi C2 - MachZero - C8 - 33C su motori 
OMC, Johnson, Evinrude

42.42090 
Kit K40 per adattamento del cavo 
C2 - MachZero su Selva. 

42.42088
KIT K14B per cavi C2-C8-MachZero-33C 
su motori Yamaha 9,9 D / 15 D

42.42089
KIT K14F per cavi C2-C8-MachZero-33C 
su motori Yamaha 9,9 D/FT9,9D / F15A

42.42091
KIT K36 per cavi C2-C8-MachZero-33C 
su motori Yamaha 6C / 6D / 8C



PIEDI METRI PIEDI METRI
5’ 1,53 23’ 7,03
6’ 1,83 24’ 7,33
7’ 2,14 25’ 7,62
8’ 2,44 26’ 7,93
9’ 2,75 27’ 8,23
10’ 3,05 28’ 8,54
11’ 3,36 29’ 8,84
12’ 3,66 30’ 9,15
13’ 3,97 31’ 9,45
14’ 4,27 32’ 9,76
15’ 4,59 33’ 10,06
16’ 4,88 34’ 10,37
17’ 5,19 35’ 10,67
18’ 5,49 36’ 10,98
19’ 5,80 37’ 11,28
20’ 6,10 38’ 11,58
21’ 6,41 39’ 11,89
22’ 6,72 40’ 12,20

 

363

TRASMISSIONI FLESSIBILI PER IL CONTROLLO DEL MOTORE

Cavi di comando a trazione e compressione, adatti a trasmettere il movimento della scatola di comando a tutti i tipi di 
motori fuoribordo, entrobordo ed entrofuoribordo. Sono costruiti con I’anima in acciaio inox, i terminali inox e in ottone nichelato. 
La guaina esterna é in politene estruso antiabrasivo e inattaccabile dagli idrocarburi, dall’acqua di mare e dai raggi ultravioletti. 
Sono caratterizzati da elevate prestazioni quali: flessibilità, rendimento, robustezza, resistenza all’usura e alla corrosione. 
Conformi alle normative imposte dai fabbricanti di motori.

TABELLA CONVERSIONE PIEDI - METRI
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Ø 7Ø 7

Ø 7Ø 7

Ø 7Ø 10

Ø 7Ø 8,5

C14 
Cavo telecomando per motori OMC dal 1979, corsa 75 mm.
42.42205 5’  42.42210 10’  42.42215 15’ 42.42220 20’
42.42206 6’  42.42211 11’ 42.42216 16’ 42.42222 22’
42.42208 8’ 42.42212 12’ 42.42217 17’ 42.42223 23’
42.42209 9’ 42.42213 13’  42.42218 18’ 42.42224 24’
  42.42214 14’  42.42219 19’ 42.42225 25’

C5 
Cavo telecomando per Mercury, Mercruiser, Mariner oltre 50 HP, 
corsa 95 mm. 
42.42308 8’  42.42312 12’ 42.42316 16’ 42.42320 20’
42.42309 9’ 42.42313 13’ 42.42317 17’  42.42322 22’
42.42310 10’  42.42314 14’  42.42318 18’  
42.42311 11’  42.42315 15’ 42.42319 19’ 
  

C36 
Cavo telecomando per Mercury, Mercruiser, Mariner 
serie GENERATION II, corsa 85 mm. 
42.02310 10’ 42.02312 12’ 42.02316 16’ 42.02318 18’ 

C16 
Cavo telecomando per Mariner con potenza fino 37 KW (50 CV), 
corsa 80 mm. 
42.42410 10’  42.42414 14’              
42.42411 11’  42.42415 15’     
42.42412 12’  42.42419 19’ 
42.42413 13’      

C7 
Cavo telecomando si puo adattare a vari tipi di motore entrobordo per 
mezzo degli accessori della serie “L” e sui fuoribordo: Johnson, Evin-
rude, Volvo, Selva, Mercury per mezzo degli accessori della serie “K” e 
in genere ove sia richiesto un ancoraggio registrabile dal lato motore. 
Corsa 87 mm. 
42.42506 6’ 42.42516 16’ 42.42519 19’
42.42515 15’ 42.42518 18’
  

C22 
Cavo telecomando, progettato per applicazioni professionali ove gli 
sforzi in trazione e compressione siano rilevanti. Si può adattare sui 
motori entrobordo entrofuoribordo e gruppi poppieri per mezzo degli 
accessori della serie “L”, in luogo del C8, corsa: 80 mm. 
42.02216 16’ 42.02222 22’ 42.02230 30’
42.02220 20’ 42.02226 26’ 
            
 

C8 
Cavo telecomando, si può adattare sui motori entrobordo entrofuori-
bordo e gruppi poppieri per mezzo degli accessori della serie “L”, in 
luogo del C2 quando la lunghezza del cavo e gli sforzi in gioco richie-
dono un cavo con maggiori prestazioni, corsa: 87 mm. 
42.42706 6’          42.42715 15’  42.42724 24’  42.42733 33’ 
42.42707 7’  42.42716 16’  42.42725 25’  42.42734 34’  
42.42708 8’  42.42717 17’  42.42726 26’  42.42736 36’ 
42.42709 9’  42.42718 18’  42.42727 27’  42.42737 37’  
42.42710 10’  42.42719 19’  42.42728 28’  42.42738 38’  
42.42711 11’  42.42720 20’  42.42729 29’ 42.42739 39’  
42.42712 12’  42.42721 21’  42.42730 30’  42.42740 40’ 
42.42713 13’  42.42722 22’  42.42731 31’     
42.42714 14’  42.42723 23’  42.42732 32’

C2 
Cavo telecomando, si può adattare su tutti i motori entrobordo e gruppi 
poppieri, per mezzo degli accessori della serie “L” e sui fuoribordo Ch-
rysler, Yamaha, Suzuki, Mariner, Force, Selva, Tohatsu, Honda, Nissan, 
per mezzo della serie “K”, corsa: 87 mm. 
42.42605 5’  42.42612 12’  42.42619 19’  42.42627 27’
42.42606 6’  42.42613 13’  42.42620 20’    
42.42607 7’ 42.42614 14’  42.42621 21’    
42.42608 8’  42.42615 15’  42.42622 22’     
42.42609 9’  42.42616 16’  42.42623 23’     
42.42610 10’  42.42617 17’  42.42624 24’  
42.42611 11’  42.42618 18’  42.42625 25’ 
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Ø 7

Ø 8

MachZero

Ø 8

Mach14

Ø 8

Mach5

Ø 8

Mach36

B14 
Progettato per I’arresto di motori entrobordo, può data la sua versatilità, 
essere utilizzato anche per altre applicazioni (es. starter...). Completo di 
terminale ferma filo L 13 e piastrina fissa guaina L 14, corsa: 70 mm. 
42.42805 5’ 42.42812 12’ 42.42819 19’ 42.42826 26’
42.42806 6’  42.42813 13’  42.42820 20’  42.42827 27’ 
42.42807 7’ 42.42814 14’  42.42821 21’  42.42828 28’ 
42.42808 8’  42.42815 15’  42.42822 22’  42.42829 29’ 
42.42809 9’  42.42816 16’  42.42823 23’  42.42830 30’ 
42.42810 10’ 42.42817 17’  42.42824 24’ 
42.42811 11’  42.42818 18’  42.42825 25’ 

CAVI MACH AD ALTA EFFICIENZA E FLESSIBILITA’

- Adatti a tutti i motori fuoribordo, entrobordo ed entro-fuoribordo - Alta scor-
revolezza - Elevata flessibilità che consente ridotti raggi di curvatura - Non 
necessita di manutenzione - Terminali in acciaio inox - Guaina blu ad alta 
resistenza all’abrasione, ai raggi UV e sostanze chimiche

MachZero (come C2 - C8)
Utilizzabile su motori fuoribordo, entrobordo ed entro-fuoribordo. 
Corsa mm 87
42.02114 14’ 42.02124 24’ 42.02134 34’   
42.02116 16’ 42.02126 26’  42.02136 36’ 
42.02118 18’ 42.02128 28’ 42.02138 38’ 
42.02120 20’ 42.02130 30’  42.02140 40’
42.02122 22’ 42.02132 32’ 

Mach14 (come C14)
Utilizzabile su motori Johnson, Evinrude, OMC dal 1979 ad oggi. 
Corsa mm 75
42.02414 14’ 42.02420 20’ 42.02426 26’
42.02416 16’ 42.02422 22’ 42.02428 28’
42.02418 18’ 42.02424 24’   

Mach5 (come C5)
Utilizzabile su motori Mercury e Mercruiser 
Corsa mm 95
42.02514 14’ 42.02520 20’ 42.02526 26’ 
42.02516 16’ 42.02522 22’  42.02528 28’  
42.02518 18’ 42.02524 24’ 42.02530 30’

Mach36 (come C36)
Utilizzabile su motori Mercury, Mercruiser e scatole di 
comando Mercury serie Generation 2 
Corsa mm 85
42.02616 16’ 42.02622 22’
42.02618 18’ 42.02624 24’ 
42.02620 20’ 
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42.42900
Supporto in acciaio inox per cavo stop 
motore, gas, carburante, ecc. 
Dim. mm. 110 x 48, sporgenza mm. 30

42.42901
Tirante PUSH-PULL ad incasso o per 
montaggio su supporto art. 42.42900, 
ideale per gas, stop motore, valvole car-
burante, ecc. Filetto lung. mm. 5, tubo 
Ø mm. 14, lung. mm. 120. Usa cavi C2-
Mach Zero-C7-C8-33C.

42.42903 
L3 - Piastra e cavallotto ferma guaina. 
Utilizzabile su cavi: C2-Mach Zero-C7-C8-33C. 

42.42917 
L7 - Snodo sferico filettato inox da 10-32 UNF. 
Utilizzabile su cavi: C2-Mach Zero-C7-C8-33C. 

42.42913 
L13 - Fermafilo. 
Utilizzabile su cavi: C4-B14. 

42.42914 
L14 - Cavallotto ferma guaina. 
Utilizzabile su cavi: C2-Mach Zero-C7-C8-33C. 

42.42915 
L25 - Forcella filettata da 10-32 UNF. 
Utilizzabile su cavi: C2-Mach Zero-C7-C8-33C. 

42.42926 
L26 - Forcella filettata da 1/4” x 28 UNF. 
Utilizzabile su cavi: C22.

42.42923 
L23 - Selettore necessario nel caso di doppia stazione di gui-
da con sistema di controllo a monoleva, ed é consigliabile nel 
caso di comando bileva per il miglior rendimento che si ottiene. 
II selettore renderà la guida più dolce e permette di manovrare 
acceleratore ed invertitore indipendentemente, ora dal ponte su-
periore, ora dalla cabina.

42.42912 
L12 - Terminale cavo. 
Utilizzabile su cavi: C2-Mach Zero - C7 -C8 - 33C. 


