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STRUMENTI Dl BORDO IN OTTONE LUCIDO 

STRUMENTI Dl BORDO IN ACCIAIO INOX  

Quadrante Ø mm. 72, Ø esterno mm. 100 x 40 h
53.53001 Orologio al quarzo con zona silenzio radio 
53.53002 Barometro
53.53003 Termoigrometro

 

Quadrante Ø mm. 90, Ø esterno mm. 125 x 105 x 45 h, 
con cassa apribile
53.53020 Orologio al quarzo con zona silenzio radio
53.53022 Barometro
53.53023 Termoigrometro

 

53.53150
Indicatore Maree, quadrante Ø mm. 98, Ø esterno mm. 115.

 

Quadrante Ø mm. 72, Ø esterno mm. 97 x 35 h
53.62464 Orologio al quarzo con zona silenzio radio 
53.62465 Barometro
53.62466 Termoigrometro

 

Strumenti di bordo in alluminio anodizzato, 
Quadrante Ø mm. 98, Ø esterno mm. 115.
53.53080 Orologio al quarzo con zona silenzio radio
53.53083 Barometro-Termometro-Igrometro 
 

 

Quadrante Ø mm. 98, Ø esterno mm. 115 x 50 h
53.53010 Orologio al quarzo con zona silenzio radio 
53.53012 Barometro
53.53013 Termoigrometro

 

Modello Extra Lusso, quadrante Ø mm. 90, 
Ø esterno mm.115 x 100 x 55 h, con cassa apribile 
53.53044 Orologio, con zona silenzio radio 
53.53045 Barometro 
53.53046 Termoigrometro

 

Quadrante Ø mm. 90, Ø esterno mm. 127 x 45 h
53.62467 Orologio al quarzo con zona silenzio radio 
53.62468 Barometro
53.62469 Termoigrometro

 

Asta portabandiera in teak  

Asta portabandiera in legno marino 

Supporto da incasso a 60° 
in acciaio inox AISI 316 per aste portabandiera
52.52297  A= mm. 25, B=mm. 72, C=mm. 62, D=mm. 32 
52.52298  A= mm. 32, B=mm. 75, C=mm. 72, D=mm. 37
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53.53075 
Stazione barometrica composta da orologio, barometro, 
termoigrometro in ottone lucido Ø mm. 98, base in legno 
colore mogano. Dim. mm. 420x135. 

53.62450
METEO EXPLORER 
Previsione meteo a più criteri con indice di massima precisione, allarme vento forte, previsione di gelate fino 
a 6 ore, zona di testo (3 lingue a scelta) , con menù a cascata che consente di accedere a tutte le funzioni 
e fornisce le informazioni importanti, indicazioni delle fasi lunari su 8 posizioni, pressione atmosferica in 
valore assoluto o ridotta al livello del mare, freccia di precisione della variazione di pressione, scelta del 
grafico: temperatura/umidità interne od esterne, pressione su 48 ore, con “effetto zoom” su 24,12 o 6 ore, 
temperature umidità interne, con indicazione del livello di comfort, temperatura e umidità esterne, 3 sensori 
possibili a trasmissione radio portata max 60 mt., indice di ricezione, ricerca automatica dei sensori, giorno, 
data e ora, impostazione del display: C° o F°, hPa o inHg, ora 12/24. Dim. mm. 230x112x93 

53.53088 
Stazione barometrica composta da orologio, barometro, 
termoigrometro in ottone lucido Ø mm. 98, montati ad 
incasso su base rettangolare in legno colore mogano. 
Dim. mm. 500x160.

53.62510
BAROMETRO ELETTRONICO
Previsione meteo con 5 differenti icone, indicazioni delle fasi lunari con 8 posizioni, grafico della 
pressione atmosferica a 24h, visualizzazione della temperatura interna ed esterna, ora radio 
controllata dal segnale DCF77, freccia di indicazione tendenza della pressione atmosferica, 
possibilità di 3 sensori, indicazione della tendenza temperatura, scelta della visualizzazione in 
C° o F° Può essere posizionato in piedi o a parete. Alimentazione con 2 batterie. Finitura argento. 
Completo di sensore. Dim. mm. 186x94x33

53.53102 
Stazione barometrica composta da barometro e indicatore maree 
in ottone lucido Ø mm. 98, base in legno colore mogano. 
Dim. mm. 280x140.
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53.02102
Ottica 7 x 50 interamente rivestito in robusta gomma per resistere 
agli urti e per una presa sicura anche con i guanti. Messa a fuoco 
centrale. Ha una grande luminosità e lenti antiriflesso. Completo di 
custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g. 750. 

53.63580
Portabinocolo in PVC morbido per binocoli 7 x 50. 
Può essere fissato a parete.

53.53400 
Batiscopio guardafondo smontabile con vetro temperato. 
Altezza mm. 510x Ø mm.335.

53.02310
Ottica 7 x 50 “Waterproof” impermeabile, messa a fuoco centrale, 
resistente all’umidità, interamente rivestito in gomma antiurto e 
interno con nitrogeno, ottiche multitrattate rosse.  Completo di 
custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g. 1100.

53.02253
Ottica 7 x 50, Autofocus permette di seguire perfettamente le immagini 
in movimento (sempre a fuoco), è interamente rivestito in gomma per 
resistere agli urti e all’umidità. Ottiche trattate “Ruby coating”. 
Completo di custodia, cinghiette e istruzioni. Peso g.800.

 

53.53180
Cannocchiale in ottone lucido, telescopico, chiuso 
mm.150, aperto mm. 360.

 

53.02320
Ottica 7 x 50 “Waterproof” impermeabile anche immerso in acqua, 
interamente rivestito in gomma antiurto e interno con nitrogeno, 
messa a fuoco individuale, ottiche multitrattate, completo di bussola 
di rilevamento con illuminazione. Prismi BAK-4, completo di custodia, 
cinghiette e istruzioni. Peso g. 1100.

 

BINOCOLI MARINI KONUS

53.02410
Konuspy-4 è un visore notturno digitale con corpo ergonomico, 
compatto, leggero e funzionale con la tecnologia digitale e non opto-
elettronica per questo motivo la durata dello strumento, la facilità d’uso 
e l’affidabilità sono infinitamente superiori. Consente di vedere, con 
l’illuminatore IR incorporato anche nella più completa oscurità, sia 
all’aperto che all’interno di edifici. Funziona con 4 pile stilo al litio AA 
(non incluse). Zoom 3x-6x, diametro obiettivo mm. 20, sensore VGA 
CMOS, distanza max. 200. Peso gr. 600


