
Articolo Descrizione Colore Articolo Descrizione Colore Articolo Descrizione Colore
59.59029AZ

h. 20x20 mt.

59.59030AZ

h. 30x20 mt.

59.59031AZ

h. 45x20 mt.

59.59029B 59.59030B 59.59031B
59.59029BL 59.59030BL 59.59031BL
59.59029G 59.59030G 59.59031G
59.59029N 59.59030N 59.59031N
59.59029R 59.59030R 59.59031R
59.59029V 59.59030V 59.59031V

59.59032AZ

h. 30x50 mt.

59.59033AZ

h. 45x50 mt.

59.59032B 59.59033B
59.59032BL 59.59033BL
59.59032G 59.59033G
59.59032N 59.59033N
59.59032R 59.59033R
59.59032V 59.59033V

 

Articolo Descrizione Colore Articolo Descrizione Colore
59.59039AZ

h. 20x20 mt.

59.59040AZ

h. 45x50 mt.

59.59039B 59.59040B
59.59039BL 59.59040BL
59.59039G 59.59040N
59.59039N 59.59040R
59.59039R 59.59040V
59.59039V
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Per immatricolazione imbarcazioni, secondo le nuove disposizioni 
Ministero Marina Mercantile, nelle altezze 150 mm. e 200 mm. 
Provviste di sistema di autoallineamento. Collante antisalino. 
59.59000 Altezza mm. 100. Colori disponibili: rosso, nero, azzurro 
59.59001 Altezza mm. 150. Colori disponibili: azzurro e nero 
59.59002 Altezza mm. 200. Colori disponibili: bianco, nero, azzurro 
(specificare il colore al momento dell’ordine)

Lettere e numeri adesivi GOMFIX, colore nero. Estremamente flessibili, sono 
automodellanti e aderiscono perfettamente alla superficie dei tubolari del gommone. 
59.59025 Altezza mm. 50   59.59026 Altezza mm. 150

NASTRO ADESIVO PER LINEE DI GALLEGGIAMENTO

Nastro “HOLIDAY STRIP” in PVC da 1/10, a tre strisce.

LETTERE E NUMERI ADESIVI
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59.01700 
Nastro isolante nero autoamalgamante 3M. Può essere allunga-
to fino a 5 volte la sua misura originale. Ideale per terminazioni, 
giunzioni  ricostruzione di cavi e protezione terminali metallici. 
Altezza mm. 19, rotolo da mt. 9

RIPSTOP - Nastro in nylon ultraleggero molto 
resistente, per la riparazione degli strappi di vele 
e spinnaker, costruito con la migliore qualità di 
tessuto. Anche in condizioni atmosferiche avver-
se questo adesivo rapido a lunga durata ripara le 
vele strappate in mezzo al mare. Altezza mm. 50, 
rotolo da mt. 4,5
59.59200B bianco  
59.59200A arancio  
59.59200G giallo   
59.59200N nero
59.59200BL blu   
59.59200R rosso
59.59200AZ azzurro  
59.59200V verde

59.59210
MAIN TAPE - Nastro poliestere per ripa-
razione vele. Il più robusto nastro per  la 
riparazione di strappi sulle vele. Costrui-
to in tessuto poliestere per vela della mi-
gliore qualità, con basso allungamento 
e con alta capità adesiva per una ripara-
zione rapida e duratura. Può essere ap-
plicato come rinforzo in zone sottoposte 
a sfregamento continuo. Colore bianco, 
altezza mm. 100, rotolo da mt. 1,5.

59.59215
MYLAR - Nastro trasparente per la riparazione delle finestre nelle vele 
e nei windsurf. Colore trasparente, altezza mm. 50, rotolo da mt. 3.

59.59220
KEVLAR - Nastro di alta qualità prodotto per la riparazione delle vele 
in kevlar. Colore oro, altezza mm. 50, rotolo da mt. 1,5.

59.59234
Nastro in silicone realizzato in un materiale siliconico speciale che si 
attacca solo a se stesso, non ha adesivo e non lascia alcun residuo 
quando è rimosso. Si distende fino al 300%, si fonde adattandosi alle 
forme irregolari creando un sigillo permanente a tenuta di aria e liquido. 
Eccellente per avvolgere cavi e fili, isolando a 8000 Volt, non si fonde 
fino a 260°C e resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici. Colore nero, 
alt. mm. 25, rotolo mt. 3.

RUBBAWELD - Nastro autoagglomerante per sigillare l’uscita dell’al-
bero dalla coperta. Nastro ad alta specificità che si fonde su se stesso 
grazie ad una azione chimica. Molto versatile può essere usato per ri-
parare le perdite di raccordi e anche di tubi di raffredamento dei moto-
ri. Resiste a temperatura fino a 100°C. Altezza mm. 100, rotolo mt. 3.
59.59225 Colore bianco
59.59226 Colore nero

59.01273
Nastro 3M 129 per riparazioni. Tessuto con supporto in polietilene adesivo 
ad alta resistenza, può essere utilizzato su varie superfici e per varie 
applicazioni. Ideale per ogni genere di riparazione. Sigillare, assemblare, 
fissare, rinforzare o dove sia richiesta resistenza e protezione all’acqua. 
Resiste ai raggi UV. Altezza mm. 48, rotolo da mt. 9.

NASTRO ADESIVO PER RIPARAZIONI

Per immatricolazione imbarcazioni, secondo le nuove disposizioni 
Ministero Marina Mercantile, nelle altezze 150 mm. e 200 mm. 
Provviste di sistema di autoallineamento. Collante antisalino. 
59.59000 Altezza mm. 100. Colori disponibili: rosso, nero, azzurro 
59.59001 Altezza mm. 150. Colori disponibili: azzurro e nero 
59.59002 Altezza mm. 200. Colori disponibili: bianco, nero, azzurro 
(specificare il colore al momento dell’ordine)

Lettere e numeri adesivi GOMFIX, colore nero. Estremamente flessibili, sono 
automodellanti e aderiscono perfettamente alla superficie dei tubolari del gommone. 
59.59025 Altezza mm. 50   59.59026 Altezza mm. 150



Articolo H Rotolo mt.
59.59070 25 12,50
59.59071 50 12,50
59.59072 100 12,50
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Galley , Cock pit  a nd Ge ne ral  P urpose  
Ca mbusa,  C abina  e V a rie  
A ssortimento vario per un ampio utilizzo in numerose  
applicazioni  
 

 

Deck  an d  Do ck  
Pont i  e Ba nchine 
Strisce a zig.- zag per la copertura di ampie superfici 
(nell’appliazione distanziare di 4 – 5 cm). Utilizzabili 
anche su maniglie ed altre superfici dalla forma 
irregolare. 

 

Ladd ers  a nd Sta i rs  
S cal ette e  Gra di ni  
Quattro grandi pezzi da utilizzare sui gradini di scale e 
scalette. Ritagliabili con forbici per applicazioni con 
forme particolari. 

 

 

Deck  an d  Do ck  
Pont i  e Ba nchine 
Strisce a zig.- zag per la copertura di ampie superfici 
(nell’appliazione distanziare di 4 – 5 cm). Utilizzabili 
anche su maniglie ed altre superfici dalla forma 
irregolare. 

 Deck  an d  Do ck  
Pont i  e Ba nchine 
Strisce a zig.- zag per la copertura di ampie superfici 
(nell’appliazione distanziare di 4 – 5 cm). Utilizzabili 
anche su maniglie ed altre superfici dalla forma 
irregolare. 

 

Ladd ers  a nd Sta i rs  
S cal ette e  Gra di ni  
Quattro grandi pezzi da utilizzare sui gradini di scale e 
scalette. Ritagliabili con forbici per applicazioni con 
forme particolari. 

 

Nastro adesivo antiscivolo, protegge contro le cadute da 
scivolamento nelle imbarcazioni. Colore bianco.

59.59081
Strisce adesive antiscivolo, confezione 
da 5 pezzi, lung. mm. 300 x larg. mm. 20

NASTRO ADESIVO ANTISCIVOLO

ShipGrips™ è un materiale di alta ingegneria (silicone solido) sviluppato per resistere alle condizioni nautiche più estreme. La morbida 
e butterata superficie ne migliora la tenuta in quasi tutte le condizioni. Utilizzato sia su un oggetto da impugnare, che su una superficie 
di lavoro o da calpestare aiuta sempre a evitare lo scivolamento tanto in condizioni di bagnato quanto in condizioni di asciutto. Non è 
appiccicoso. Non si sporca, anche dopo un uso ripetuto la superficie appare pulita. Non trattiene sporcizia e residui, mantiene le sue 
caratteristiche antiscivolo nel tempo. Polvere e detriti hanno poco o nessun effetto sulle sue performance rendendolo ideale per prodotti 
maneggiati con frequenza o utilizzati in ambiti polverosi. Applicato su qualsiasi oggetto non ne altera lo spessore in maniera significativa. 
Spessore (senza pellicola) 0.3 – 0.43 mm è quasi invisibile.  La superficie sottostante (legno o disegno) rimane chiaramente visibile. 
Quando necessario si pulisce con acqua e sapone. Lavabile anche in lavastoviglie.

59.59090 Ship Grips Galley & Cockpit
Assortimento vario di 30 pezzi per 
un’ampio utilizzo in varie applicazioni.
Confezione da 24 pz.

59.59092 Ship Grips Deck & Dock
12 strisce a zig-zag per la copertura 
di ampie superfici (nell’applicazione 
distanziare di 4-5 cm.). Utilizzabili anche 
su maniglie ed altre superfici dalla forma 
irregolare. Dim. mm. 165 x 11
Confezione da 24 pz.

59.59094 Ship Grips Ladders & Stairs
4 Strisce da utilizzare su gradini di scale 
e scalette. Ritagliabili con forbici per 
applicazione con forme particolari. Dim. 
mm. 165 x 43
Confezione da 20 pz.

Il bicchiere di aranciata, inclinato al 30%, 
rimane in posizione grazie a ShipGrips che 
fornisce un elevato potere antiscivolo anche 
su superfici inclinate.
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59.59751
Doghe in teak per la costruzione di coperte 
su qualsiasi tipo di imbarcazione.
Dim. mm. lung. da 3000 a 3500, larg. 50, 
spessore 8, canalino per gomma 5

Profili per carabottini di teak. Dim. mm. lung. da 2500 a 3000
59.59762 listello fresato mm. 25 x 13
59.59763 listello liscio mm. 20 x 12,5

Breons è un materiale sintetico in alternativa al tradizionale legno teak. Si utilizza sia nei rivestimenti  interni che esterni. Il processo 
di lavorazione a cui è sottoposto lo rende alla vista e al tatto simile al legno. Privo di impiallacciatura, ha un colore uniforme in tutto 
il suo spessore, quindi può essere carteggiato allo stesso modo del legno. Conserva nel tempo l’aspetto di essere stato appena 
posato. E’ estremamente pratico per la posa in opera in quanto non necessita di particolare attrezzature. 

Caratteristiche: 
- Straordinarie proprietà antiscivolo anche se bagnato
- Resistenza all’acqua e alla salsedine (es. anche per le plance idrauliche che si immergono in acqua)
- Maggiore resistenza alle diverse condizioni climatiche ed una elevata resistenza all’usura del tempo
- Flessibile in modo da resistere alle dilatazioni termiche, alle vibrazioni e alle deformazioni delle superfici su cui viene applicato
- Non è soggetto alla formazione di microfessure che causano infiltrazioni d’acqua
- Essendo un prodotto a cellule chiuse non favorisce la creazione di microorganismi
- Non necessita di un’accurata e frequente manutenzione
- Per la pulizia è sufficiente utilizzare saponi neutri

Campi di utilizzo:
- Nautico
- Edile: piscine, stabilimenti balneari, terrazzi, attici, garage, ecc.
- Oppure laddove vi sono problemi di usura e ambienti particolarmente umidi.

Doga larg. mm. 45, spess. mm. 5, lung. mt. 22,22 (1 mq.)
61.61045N calafataggio nero
61.61045B calafataggio bianco

Doga larg. mm. 75, spess. mm. 5, lung. mt. 13,33 (1 mq.)
61.61075N calafataggio nero
61.61075B calafataggio bianco

Doga larg. mm. 100, spess. mm. 5, lung. mt. 10 (1 mq.)
61.61100N calafataggio nero
61.61100B calafataggio bianco

61.61200
Doga larg. mm. 100, spess. mm. 5, senza calafataggio lung. mt. 10 (1 mq.) 
con giunture per la realizzazione della spina di pesce, 
curve particolari, imbarchi, cornici, ecc.

61.61250
Striscia di calafataggio nero, mt. 2,50

61.61251
Striscia di calafataggio bianco, mt. 2,50

61.61310
Tubetto gr. 135 colla trasparente per incollaggio doga-doga (resa ca. 1 mq.)

61.61311
Kg. 1 colla bicomponente per incollaggio sul piano (resa ca. 1 mq.)

se non fosse un rivestimento Breons, sarebbe legno

Si realizzano pannelli prefiniti su sagome e dime nella forma desiderata. I disegni possono essere inviati anche in formato elettronico. 

Nastro adesivo antiscivolo, protegge contro le cadute da 
scivolamento nelle imbarcazioni. Colore bianco.


