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Articolo Spess. mm. Larg. mt. Lung. rotolo mt. Peso rotolo kg.

65.65506 0,02 6 50 8,4
65.65508 0,02 8 50 10,7
65.65510 0,02 10 50 12,3
65.65515 0,02 15 50 15,0

 

Versione con elastico
La sua particolarità sono i 2 elastici applicati lateralmente su tutta la lunghezza, atti 
a facilitare ed a ridurre i tempi della messa in opera.

Istruzioni di montaggio:
1 - Srotolare il telo dalla poppa alla prua mantenendosi centrali all’imbarcazione 
lasciando un esubero di circa 50 cm per parte.
2 - Applicare 2 fascette distanziate circa 30 cm e tagliare il telo.
3 - Estrarre gli elastici ed annodarli.
4 - Aprire il telo sull’imbarcazione.
5 - Tirare l’elastico da una delle estremità ed annodarlo per mantenerlo in trazione.
6 - Utilizzare se necessario gli appositi pre tagli con rinforzi per collegare l’elastico 
perimetrale trasversalmente.
Venduto a rotolo

COPERTURA NAUTICA INDOOR

Articolo Spess. mm. Larg. mt. Lung. rotolo mt. Peso rotolo kg.

65.65536 0,04 6 50 13,5
65.65538 0,04 8 50 16,5
65.65540 0,04 10 50 20,5
65.65542 0,04 12 50 25,0

 

Telo molto sottile prodotto con polietilene di prima scelta altamente trasparente, elastico e morbido per utilizzo interno. Ideale 
per proteggere le imbarcazioni in rimessaggio e tutto ciò che abbia l’esigenza di essere protetto da polvere e sporcizia.

Versione standard
Venduto a rotolo
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Articolo Spess. mm. Larg. telo mt. Lung. rotolo mt. Alt. rotolo mt. Peso rotolo circa 
kg.

65.65556 0,20 6 65 1,50 77
65.65558 0,20 8 50 1,00 78
65.65560 0,20 10 50 1,25 98
65.65562 0,20 12 50 1,50 117
65.65564 0,20 14 50 1,75 136
65.65568 0,18 16 50 2,00 140

 

Telo termoretraibile prodotto in polietilene di prima scelta e con un additivo di colore bianco  stabilizzato ai raggi 
ultravioletti (UV). Presenta il vantaggio di riflettere i raggi del sole e quindi favorisce una migliore conservazione 
ed il mantenimento di  basse temperature. Ideale per il rimessaggio di ogni imbarcazione all’esterno. Utilizzabile 
anche per imballaggi di imbarcazioni in fase di spedizione sia via camion che via nave.
Venduto a rotolo

COPERTURA NAUTICA TERMORETRAIBILE

Prolunga dotata di sistema di aggancio a pulsante per collegarsi e 
scollegarsi dalla pistola e di raccordo ad angolo di 75° per la com-
pattazione del telo nelle parti più lontane e difficili da raggiungere.
65.65571 Prolunga cm. 120
65.65572 Prolunga cm. 180

65.65570
Termopistola SHRINKFAST 998 a gas propano per la termoretrazione del 
polietilene, rende facilissimo l’imballo e la protezione di barche, materiali e 
macchinari di qualsiasi dimensione e forma. Ergonomica, leggera (kg. 1), 
bilanciata, pratica, semplice e poco ingombrante può essere maneggiata da 
tutti. Nuovissimo bruciatore a doppia canalizzazione più efficiente ed affida-
bile. Potenza calorica regolabile da 134000 (39 Kw) a 212000 (62 Kw) btu/h. 
Dispositivo di accensione e spegnimento con un unico movimento. Certifi-
cata CE n. 845BS-0036 e UL. Completa di valigetta metallica, 8 mt. di tubo, 
riduttore di pressione con regolatore di potenza con manometro, chiave di 
collegamento per il tubo e manuale di istruzioni e manutenzione.



Articolo Dim. mm. Colore
65.65586 580 x 720 blu
65.65587 700 x 920 blu
65.65588 700 x 1600 bianco
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Nastro adesivo in polietilene bianco termo-
retraibile, ideale per riparare i fori, coprire le 
pieghe collegare le prese d’aria e le porte 
dopo la compattazione del telo. Il nastro non 
ha bisogno di molto calore per sciogliersi , 
quando si applica dovrebbe essere tagliato 
e non strappato e quando fa freddo o umido 
dovrebbe essere leggermente riscaldato.

Articolo Dim. mm. x mt.
65.65589 50 x 55
65.65597 100 x 55
65.65598 150 x 55

 

65.65573
Reggetta tessile utilizzata per fissa-
re le borchie di sostegno del palo e 
come fascia perimetrale nella barca, 
per bloccare il telo affinchè non ven-
ga sollevato dal vento. 
Dim. largh. mm. 19 x 640 mt lungh.

65.65574
Fibbia utilizzata per bloccare 
e mantenere in tensione la 
reggetta. Conf. 100 pz.

65.65575
Strumento utilizzato per ten-
dere la reggetta e rendere si-
cura la vostra copertura.

65.65578
Coltello a due lame incassate per 
maggior sicurezza. Progettato 
per il taglio del telo (es. installa-
zione di una porta) e nastri vari.

65.65580
Borchia in PVC nero con inserto dim. mm. 50 x 100. Permette di pro-
teggere il telo quando si inserisce un palo di supporto, onde evitare 
il ristagno dell’acqua. Le 4 aperture permettono il passaggio della 
reggetta per il fissaggio sull’imbarcazione. Può essere usata anche 
come base per il palo di supporto.

65.65582 Presa d’aria in plastica 
bianca con feritoria autoperforante. 
Dim. mm. 200 x 120.

Porta in polietilene permette l’accesso 
alla struttura coperta durante il rimes-
saggio. Si collega tramite nastro ade-
sivo termoretraibile dopo la compatta-
zione del telo.

65.65583 Presa d’aria in plastica autoade-
siva in polietilene nero resistente ai raggi 
UV. Grazie alla sua conformazione con-
sente il passaggio di aria ma non di acqua. 
Può essere montata sia in orizzontale che 
in verticale. Dim. mm. 130 x 105



Articolo A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.65273 135 115 140
65.65274 155 120 175
65.65275 175 130 190
65.65295 195 130 205

Articolo A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.22010 135 115 140
65.22011 155 120 175
65.22012 175 130 190
65.22013 195 130 205

Articolo A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.22030 175 150 195
65.22031 195 150 205
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ACCESSORI IN NYLON

A

B

C

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in lega 
leggera anodizzata Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto resi-
stente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per 
imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio. 

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 2 archi in lega 
leggera anodizzata Ø mm. 20. Tessuto resistente alla luce 
al salino ed agli idrocarburi. Universale per imbarcazioni in 
genere. Completa di ogni accessorio. 

Capottina para sole, para acqua. Telaio a 4 archi in lega 
leggera anodizzata Ø mm. 20. Snodi in nylon, tessuto resi-
stente alla luce al salino ed agli idrocarburi. Universale per 
imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio. 

65.23001 Terminale tubo 
Ø mm. 22

65.23000 Snodo autobloccante 
Ø mm. 22

65.23002 Attacco di coperta 
Ø mm. 12 

65.23004 Boccola scalmo

Adattabilità pari al 
5% della larghezza 
nominale

65.23003 Curva per 
tendalino



BIANCO BLU NAVY A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.65017 65.65017BL 170 110 175
65.65018 65.65018BL 185 110 175
65.65020 65.65020BL 200 110 175

65.65019 65.65019BL 150 140 175
65.65023 65.65023BL  170 140 175
65.65024 65.65024BL 200 140 175
65.65025 65.65025BL 225 140 175

BIANCO A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.01170 170 140 180
65.01185 185 140 180
65.01200 200 140 180
65.01230 230 140 235

BIANCO BLU NAVY A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.65030 65.65030BL 170 151 200
65.65031 65.65031BL 185 151 200
65.65032 65.65032BL 200 151 200
65.65033 65.65033BL 215 151 200
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A

B

C

Capottina BIMINI para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in lega leggera Ø 
mm. 20. Snodi in nylon, tessuto poliestere 100% spalmato in vinile. Uni-
versale per imbarcazioni in genere. Completa di ogni accessorio. Velocità 
massima di utilizzo 60 km/h.

Capottina TAKEDOWN para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox 
AISI 316 Ø mm. 22. Smontabile, si assembla in pochi e semplici passaggi. 
Snodi in acciaio inox AISI 316, attacchi alla coperta in nylon-inox. Tessuto 
in polacryl 100% spalmato in vinile. Universale per flying-bridge in genere. 
Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Capottina BIMINOX para sole, para acqua. Telaio a 3 archi in acciaio inox AISI 
316L Ø mm. 22. Snodi in acciaio inox, tessuto poliestere 100% spalmato in vini-
le. Completa di ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Adattabilità pari al 
5% della larghezza 
nominale



Articolo A - Larghezza 
tra gli attacchi

C - Altezza 
aperta

B - Lunghezza 
telo

65.02245 cm. 245 cm. 156 cm. 252
65.02255 cm. 255 cm. 156 cm. 252
65.02270 cm. 270 cm. 156 cm. 252
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ACCESSORI PER TUBO Ø MM. 20

65.65123 Snodo a 90° da congiungere 
con elastico (non fornito) Ø mm. 5

65.65022 Attacco coperta
65.65021 Terminale tubo65.65121 Basetta a incasso 65.65122 Snodo a 180°

65.65125 Supporto incollabile per 
gommoni in gomma grigia e forcella 
in acciaio inox. Dim. mm. 205x10h.

65.65126 Supporto a forcella snodato 
a 180° in nylon/acciaio inox. 65.65128 Tenditore a sgancio rapido 

in acciaio inox AISI 316.

A

B

C

65.65241 Montaggio a parete 

Attacco scorrevole per capottine e tendalini universali, rotaia in 
lega leggera da cm. 105x2,5 largh. completa di cursore, supporto, 
fermo e terminali in plastica 

65.65240 Montaggio in piano 

Capottina BLACKVELVET è stata studiata per creare le condizioni ide-
ali a bordo della vostra barca. Telaio a 4 archi in acciaio inox AISI 316 
Ø mm. 25. Smontabile, si assembla in pochi e semplici passaggi. La 
speciale rete Spider riduce l’irradiazione solare abbassando la lumino-
sità del 50% e favorisce un flusso di aria continuo che rende l’ambiente 
gradevolmente illuminato e piacevolmente fresco. Il filtraggio dei raggi 
UV inoltre stimola un’abbronzatura progressiva e delicata. Completa di 
ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.

Articolo A - Larghezza tra 
gli attacchi cm.

B - Altezza 
aperta cm.

C - Lunghezza 
telo cm.

65.02175 175 156 252
65.02200 200 156 252
65.02225 230 156 252
65.02240 245 156 252

Capottina  SIXTY para sole, para acqua. Telaio a 4 archi in lega 
leggera colore bianco Ø mm. 25. Snodi in nylon rinforzato, piedini 
di base in acciaio inox AISI 316, attacchi alla coperta in nylon/inox. 
Tessuto bianco in polacryl 100% spalmato in vinile. Completa di 
ogni accessorio. Velocità massima di utilizzo 60 km/h.
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ACCESSORI IN NYLON PER TUBO Ø MM. 22

ACCESSORI IN OTTONE CROMATO PER TUBO Ø MM. 22

65.65606 Snodo a 90° da 
congiungere con elastico 
(non fornito) Ø mm. 5/6.  

Giunto a cappuccio. 
65.65600 colore nero  
65.65600B colore bianco

Snodo a forcella. 
65.65602 colore nero
65.65602B colore bianco

Supporto a forcella. 
65.65604 colore nero  
65.65604B colore bianco

Supporto a parete.
65.65605 colore nero  
65.65605B colore bianco

65.65376
Snodo a forcella apribile con ridu-
zione in nylon Ø mm. 20/22/25. 

65.65350
Giunto a cappuccio

65.65351
Snodo a forcella 

65.65352
Supporto a forcella

65.65332 Giunto a 
cappuccio. 

ACCESSORI IN NYLON PER TUBO Ø MM. 20

65.65333 Snodo 
autobloccante.

65.65330 Basetta da 
incasso. 

65.65331 Attacco 
coperta. 

65.65334 Giunto auto-
bloccante a 2 ali. 

65.65335 Giunto auto-
bloccante a 1 ala. 

Supporto a forcella per tubo Ø mm. 25. 
65.65337 Colore nero
65.65338 Colore bianco

Base incollabile per gommoni, attacco capottine. 
Base Ø mm. 90, altezza mm. 60, foro Ø mm. 10.
65.65336N colore nero
65.65336G colore grigio



Articolo A B C
65.65408 19,3 30 8
65.65409 22,4 30 8

Articolo A B C D
65.65422 22 82 30 42
65.65425 25 82 30 42

Articolo A B C
65.65412 22 97 22
65.65415 25 97 25
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PUSH

ACCESSORI IN ACCIAIO INOX AISI 316

Giunto maschio Giunto a cappuccio
65.65363 Ø mm. 22
65.65366 Ø mm. 25
65.65357 Ø mm. 30

Snodo a forcella
65.65361 Ø mm. 22
65.65367 Ø mm. 25
65.65358 Ø mm. 30

Snodo a forcella apribile
65.65377 Ø mm. 22
65.65378 Ø mm. 25
65.65379 Ø mm. 30 

Supporto a forcella con vite
65.65364 dritto  
65.65373 inclinato 
65.65362 base concava per fissaggio su tubo. 

Supporto a forcella con perno sfilabile a molla
65.65359 a base concava per fissaggio su tubo.
65.65371 dritto
65.65374 inclinato

65.65383
Supporto con perno estraibile, permette di togliere la 
capottina con la semplice pressione di un bottone
Dim. mm. A = 75   B = 35   C = 47   D = 8

65.65380 
Supporto a forcella snodato a 180°
Dim. mm. A = 70   B = 45   C = 25

Attacco laterale 

Fissaggio su piano c/perno sfilabile

Supporto a cappuccio, snodabile da 30° trasversali a 190° longitudinali.

Fissaggio su corrimano

65.65365
base dim. mm. 72x47

65.65368
base dim. mm. 50x23



Articolo tubo Ø 
mm.

chiuso 
mm.

aperto 
mm.

65.65725 25 400 600
65.65825 25 600 800

Articolo tubo Ø 
mm.

chiuso 
mm.

aperto 
mm.

65.65922 22 260 360
65.65925 25 260 360
65.65930 30 270 370
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Ø mm. 22

Ø mm. 35

Ø mm. 27

tubo Ø mm. 22/25/30

65.00611 perno sfilabile a molla  
in acciaio inox Ø mm. 6, lung. 
mm. 40, linguetta di fermo mm. 18

65.00613 grano di ricambio in acciaio inox65.00612 vite di ricambio 
in acciaio inox

TENDITORI PER CAPOTTINE IN ACCIAIO INOX

Coppia di giunti a cappuccio in acciaio inox AISI 316
con occhio regolabile. Permettono di tendere la
capottina con escursione di 50 mm. 
65.65353 dim. mm. A=  22,4  B=  65  C=  100
65.65354 dim. mm. A=  25,6  B=  65  C=  100

Tenditore telescopico in acciaio inox per 
capottine, impugnatura in gomma anti-
scivolo. Permette di tendere e rendere 
stabile la capottina sia nella posizione di 
utilizzo che di riposo. Tenditore a vite in acciaio inox 

per cappottine, impugnatura in 
gomma antiscivolo. Permette 
di tendere e rendere stabile la 
capottina sia nella posizione 
di utilizzo che di riposo.

65.65340
Cerniera in ottone cromato per rendere gli archi pieghevoli 
per tubo Ø interno mm. 19

Cerniera in acciaio inox AISI 316 per rendere gli archi pieghevoli
65.65342 per tubo Ø mm. 22
65.65345 per tubo Ø mm. 25



Articolo Ø 
mm.

lung. 
mm. Articolo Ø 

mm.
65.82110 4 6 65.82120 4,8
65.82112 4 8 65.82121 4,8
65.82113 4 10 65.82122 4,8
65.82114 4 12 65.82123 4,8
65.82115 4 14 65.82124 4,8
65.82116 4 16 65.82125 4,8

18 65.82126 4,8
20 65.82127 4,8
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65.65215 Supporto in nylon bianco per tubo corrimano Ø mm. 22 
adatto all’inserimento delle stecche per sostenere il telo della barca. 
Conf. 2 pz.

65.65450
DUAL LOCK, sistema di fissaggio richiudibile 
composto da una striscia plastica adesiva con 
peduncoli che accoppiati consentono diversi 
tipi di fissaggio. Si adatta a tutte le superfici, 
sia rigate che flessibili. Sopporta carichi e pesi 
elevati. Altezza mm. 25. Rotolo da 45,7 mt. 
Venduto al metro.

Orlo sottovite in acciaio inox, conf. 100 pz. 
65.82003 foro Ø mm. 3  
65.82004 foro Ø mm. 4   
65.82005 foro Ø mm. 5 
65.82006 foro Ø mm. 6
65.82008 foro Ø mm. 8 

Orlo sottovite in nylon, conf. 100 pz. 
65.82014 Ø 4 Bianche   
65.82015 Ø 5 Bianche   
65.82024 Ø 4 Nere 
65.82025 Ø 5 Nere 

Sottovite con copritesta a scatto in nylon. 
Adatta per viti testa svasata piana autofilet-
tanti e a metallo. Confezione da 100 pz. 
Articolo   Per viti Ø mm.  Copritesta  
65.82035    3,5 - 4,2 bianco
65.82036    3,5 - 4,2   nero
65.82048     4,8 - 6  bianco
65.82049     4,8 - 6   nero 

Rivetto corpo e mandrino in acciaio inox. 
Conf. 100 pz.

65.82150 
Rivettatrice, per rivetti da 
Ø mm. 2,4 a 4,8 tutte le leghe.

Tornichetto girevole in nylon completo di asola, conf. da 10 pz. 
65.65390B colore bianco
65.65390N colore nero

Palo telescopico in L.L. per tendere il telo copriscafo, 
per evitare il ristagno dell’acqua.
65.65205 estensione da cm. 60 a 100
65.65206 estensione da cm. 90 a 150

65.65210 
Piastrina ottone cromato completa di 
tappo in PVC bianco. Fissaggio su base 
piana. Adatta all’inserimento delle stec-
che per sostenere il telo della barca. 
Dim. cm. 67x14.

65.65388 
Tornichetto girevole inossidabile per 
capottine e tendalini. L’occhio si fissa a 
pressione nella parte in tela. Confezione 
self-service da 4 serie. 

Tessuto 100% poliestere monospalmato in cloruro di Vinile (atossico) 
sul lato esterno. Impermeabile al 100%, riduce l’intensità luminosa 
del 65%, antingiallimento, anti raggi UV, ritardante alla fiamma, non è 
attaccabile dalle muffe e può essere lavato con un detergente comu-
ne. Peso 332 gr./mq. Adatto per capottine, tendalini, teli ricovero, ecc. 
Rotolo da H mm. 170 x lung. 50 mt.  
65.65325 colore bianco
65.65326 colore blue navy

78.81431 Stecca in resina vinilestere colore grigio per 
vele, tendalini e sostegno per il telo della barca tramite i 
supporti art. 65.65210/5. Robusta, resistente e flessibile. 
Dim. mm. A=30, B=3. Lung. mt. 3. 



BIANCO NERO Rotolo mt. Peso gr/mt
65.66001B 65.66001 25 1220

BIANCO NERO Rotolo mt. Peso gr/mt
65.66015B 65.66015 25 1600

BIANCO NERO
65.66145B 65.66145N

BIANCO NERO
65.66009B 65.66009

BIANCO NERO
65.66018B 65.66018

BIANCO NERO
65.66017B 65.66017

BIANCO NERO
65.66025B 65.66025

BIANCO NERO
65.66042B 65.66042

BIANCO NERO
65.66155B 65.66155N

BIANCO NERO
65.66058B 65.66058

BIANCO NERO Rotolo mt.
65.66021B 65.66021 25

BIANCO NERO Rotolo mt.
65.66055B 65.66055 25
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L. 35 - Profilo parabordo in PVC per imbarcazioni con assemblag-
gio a battuta piana, necessita di supporto di base T.18 in duralene 
semirigido, prende facilmente qualsiasi piega. 
 

65.66004 
T.18 - Supporto a TEE in duralene 
semirigido per L. 35, colore bianco. 
Barra da 4 mt.

Terminale per L. 35.

Coprigiunta per L.35. 

L. 45 - Profilo parabordo in PVC per imbarcazioni con assem-
blaggio a battuta piana, necessita di supporto di base T.22 in du-
ralene semirigido, prende facilmente qualsiasi piega. 

65.66019 
T.22 - Supporto a TEE in duralene
semirigido per L. 45, colore bianco.
Barra da 4 mt.

Terminale per L. 45.

Coprigiunta per L. 45.

C.40 - Profilo parabordo in PVC per accoppiamenti scatolati, ne-
cessita di supporto di base TR.40 in duralene semirigido. 

65.66024 
TR.40 - Supporto canalina in duralene
per C.40, colore bianco. 
Barra da mt. 4.

Terminale per C.40.

Coprigiunta per C.40.

C.55 - Profilo parabordo in PVC per accoppiamenti scatolati, ne-
cessita di supporto di base TR.55 in duralene semirigido. 

65.66056
TR.55 - Supporto in duralene semirigido
per C.55, colore bianco. 
Barra da 4 mt.

Terminale per C.55.

Coprigiunta per C.55.



BIANCO GRIGIO NERO Altezza 
mm.

Supporto
mm.

Raggio min. 
curvatura mm.

Rotolo 
mt.

65.66130B 65.66130GR 65.66130N 30 24 30 24
65.66140B 65.66140GR 65.66140N 40 20 100 24
65.66150B 65.66150GR 65.66150N 52 27 120 24
65.66160B 65.66160GR 65.66160N 65 27 120 24
65.66180B 65.66180GR 65.66180N 80 32 200 24

BIANCO GRIGIO NERO Altezza mm.
65.66135B 65.66135GR 65.66135N 30
65.66145B 65.66145GR 65.66145N 40
65.66155B 65.66155GR 65.66155N 52-65

BIANCO GRIGIO NERO Altezza mm.
65.66009B 65.66009GR 65.66009 30-40
65.66058B 65.66058GR 65.66058 52-65

Coprigiunta PVC

Articolo Applicazione Larg. mm. Raggio 
curvatura mm. Barre mt.

65.66132 Radial 30 24 50

4
65.66142 Radial 40 20 60
65.66152 Radial 52-65 27 70-80
65.66182 Radial 80 32 100

Articolo Altezza mm.
65.66137 30
65.66147 40
65.66157 52
65.66167 65

Articolo Altezza mm.
65.66148 40
65.66158 52
65.66168 65

Coprigiunta in acciaio inox AISI 316

Terminali in acciaio inox AISI 316
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Profilo parabordo brevettato in PVC per accoppiamenti scatolati. La peculiarità di questo profilo è quella di poter essere applicato a 
freddo in pochi, veloci passaggi.
1/1A - Applicazione del binario, avvitamento/rivettatura
2/2A - Applicazione del profilo rivoltandolo all’indietro il più possibile con una curva ben accentuata, (Radial 80 deve essere scaldato a 
40° C), i due inserti di tenuta si apriranno, spingere energicamente verso il binario rigido, avanzando velocemente
3 - Prodotto applicato  

Supporto in duralene

Terminali PVC

applicazione binario applicazione profilo profilo applicato



Articolo Modello Larg. 
mm.

Raggio 
curvatura mm. Barra mt. Peso 

kg./mt.
65.66225 Sphaera 25 25 70

3
0,50

65.66235 Sphaera 35 35 80 0,86
65.66250 Sphaera 50 50 100 1,20

Articolo per profilo Larg. 
mm.

Lung. 
rotolo mt.

65.66226 Sphaera 25 40
2465.66236 Sphaera 35 50

65.66251 Sphaera 50 70

Articolo per profilo Larg. 
mm.

Lung. 
rotolo mt.

65.66227 Sphaera 25 40
2465.66237 Sphaera 35 50

65.66252 Sphaera 50 70

Articolo per profilo

65.66228 Sphaera 25
65.66238 Sphaera 35
65.66253 Sphaera 50

Articolo per profilo

65.66229 Sphaera 25
65.66239 Sphaera 35
65.66254 Sphaera 50

Articolo per profilo

65.66230 Sphaera 25
65.66240 Sphaera 35
65.66255 Sphaera 50
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Profilo parabordo brevettato in acciaio inox AISI 316L. Il riempimento in duralene rigido 
antiurto caratterizza l’elevata adattabilità del profilo in acciaio alle geometrie dello scafo, 
evitando deformazioni delle curve e onerose operazioni di curvatura. Già forato e svasato 
con passo di mm. 250. La base in PVC è maneggevole e leggera e di facile installazione. 
Risolve gli antiestetici problemi di giunzione di alcuni sistemi tradizionali.

Base in PVC maneggevole, leggera e di facile installazione.

Base versione SLIM.

Coprigiunta in acciaio inox AISI 316, mantiene saldamente 
allineate le barre evitando la foratura delle estremità e la-
sciando allo stesso tempo inalterata la sequenza delle viti.

Terminale in acciaio inox AISI 316, utilizzato 
per rifinitura delle estremità del profilo montato 
con base in PVC (venduti a coppie)

Terminale in acciaio inox AISI 316, utilizzato 
per rifinitura delle estremità del profilo montato 
con base SLIM o senza base.



Terminali 90° Terminali 45° mm.

65.66621 65.66721 20
65.66626 65.66726 25
65.66631 65.66731 30
65.66636 65.66736 35
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Base in PVC maneggevole, leggera e di facile installazione.

Compound
Profilo mezzo tondo inox abbinato ad un’anima in mate-
riale plastico che conferisce la massima leggerezza ga-
rantendo un’insuperabile resistenza alla compressione 
e agli urti. Impareggiabile facilità di curvatura durante il 
montaggio. Già forato e svasato con passo di mm. 200. 
Barre da mt. 3.
65.66920 mm. 20
65.66925 mm. 25
65.66930 mm. 30
65.66935 mm. 35

Terminale in acciao inox AISI 316 per Compound.

90°

45°

65.66034
Canalina per relinga in PVC semirigido bianco per fissaggio cap-
pottine a roll-bar e parabrezza. Flessibile nei 3 assi, segue perfet-
tamente curve anche a raggi molto limitati senza deformarsi. Si 
fissa con viti all’interno della gola (Ø mm. 8). Barre da mt. 4.

65.66033
Profilo in PVC semirigido bianco per fissaggio cuscinerie prendisole. 
Barre da mt. 4.

65.66035
Inserto tondo in PVC extramorbido Ø mm. 6,5 per canalina relinga 
e profilo fissaggio cuscineria. Rotolo mt. 60.



Articolo Mod. Colore A L H
15.30703 angolare

nero
120

280

60
15.30803 dritto 830

15.30703B angolare
bianco

280
15.30803B dritto 830

Articolo Mod. Colore A L H
15.30705N angolare

nero 250
280

130
15.30805N dritto 860
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95

110

72

35

H

L
A

L

L

75

85

65.66880
Dims. mm. 85x75 h. Colore nero
Barre da mt. 2

130

150

65.66882
Dim. mm. 150x130 h. Colore nero
Barre da mt. 2

65.66881
Dim. mm. 110x95 h. Colore nero
Barre da mt. 2

65.66870
Dim. mm. 72x35 h. Colore grigio, Barre da mt. 2

65.66883
Dim. Ø mm. 150, foro Ø mm. 50. 
Colore nero. Barre da mt. 2

PROFILI IN PVC

PROFILI IN EPDM

150

50

Per moli, pontili fissi e galleggianti, banchine e protezioni in genere. Sono prodotti con mescole di alta qualità in gomme sintetiche. 
Resistenti ai raggi UV, olio, gasolio e prodotti chimici. Offrono un’ottima resistenza all’urto, al taglio, all’abrasione e all’acqua marina.

PROFILI PARABORDO

Profili in E.V.A. (Ethylene, Vinyl Acetate, Copolymer), nuovo materiale galleggiante a cellule chiuse. Non lascia macchie né residui sullo 
scafo dell’imbarcazione. 

65.66884 Dimensioni lung. mm. 800 x 90 x 70h65.66885 Dimensioni lung. mm. 800 x 90 x 45h

65.66886 Dimensioni lung. mm. 1000 x 300 x 145h65.66887 Angolo. Dimensioni lung. mm. 800 x 310 x 230h

richiesta quantità minima di ordine

A

L

H

LL



Articolo guarnizione rotolo mt.
65.66805 sopra 50
65.66806 lato 50

Articolo Spess. mm. Larg. mm. Rotolo mt.
65.67010 5 10 15
65.67020 5 20 15
65.67040 5 40 10

Articolo Spess. mm. Larg. mm. Rotolo mt.
65.67205 5 20 15
65.67210 10 20 10
65.67405 5 40 15
65.67410 10 40 10
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65.66883
Dim. Ø mm. 150, foro Ø mm. 50. 
Colore nero. Barre da mt. 2

65.66800
Profilo in EPDM nero per guarnizione 
finestrini. Bloccaggio automatico sen-
za inserto di fermo. Rotolo mt. 26.

65.66810
Profilo in PVC nero armato per rifinire 
bordi in vetroresina e altro materiale. 
Conf. rotolo mt. 50.

Profilo in PVC nero armato flessibile, completo 
di guarnizione in EPDM espanso. Ideale per rifi-
nire e rendere stagni gavoni, cofani motore, ecc.

Profilo di finitura in PVC, senza armatura metallica, 
per rifinire bordi in vetro resina o altro materiale da 
mm. 3 a mm. 5. Conf. rotolo da circa 20 mt.
65.66030N colore nero  
65.66030B colore bianco

Musstik - Guarnizione adesiva in gomma espansa EPDM a cellule chiuse imputre-
scibile, colore nero, resistente agli agenti atmosferici, alcali, acidi, alcool, benzina, 
ecc... ideale per guarnizioni di tenuta all’aria, alla polvere, all’acqua ed al rumore, 
indicata per ricreare la tenuta stagna negli oblò, passi uomo, finestrini, ecc. 

Eurostik - Guarnizione adesiva in PVC espanso, colore bianco, autoestinguente 
a cellule chiuse. Per tenute dell’aria, acqua, polvere, rumori, vibrazioni, coibenta-
zione antigelo ed anticondensa, per evitare la dispersione del calore nelle tuba-
zioni di riscaldamento. 
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RAPPORTO DI PROVA SECONDO LA METODOLOGIA 

UNI EN ISO 140/3 - UNI EN ISO 717/1

65.67100 
Fonoassorbente bugnato, è un poliuretano a base poliestere 
espanso, densità Kg. 25 m3, autoestinguente, non gocciolan-
te a cellule aperte, con superficie a vista profilata idonea per 
rompere le onde sonore. Resistenza al fuoco secondo norma 
UL94-HF1. Spessore mm. 40. Lastre da mm. 1000 x 2000. 

65.67101
Fonoassorbente bugnato, è un poliuretano a base poliestere 
espanso, densità Kg. 25 m3, autoestinguente, non gocciolan-
te, con superficie a vista profilata e pellificata a cellule chiu-
se, per evitare il passaggio della polvere, condensa, schiz-
zi d’acqua, olio ecc... Resistenza al fuoco secondo norma 
UL94-HF1. Spessore mm. 35. Lastre da mm. 1000 x 2000.

65.67315
Fonoisolante realizzato mediante l’accoppiamento di 
due strati di resina poliestere autoestinguente, con 
all’interno una lastra polimerica EPDM da 2 mm., 
peso 4 kg/mq. Assorbe le medie e basse frequenze. 
Superficie a vista rivestita con un film di alluminio gof-
frato. Ideale per l’isolamento di ambienti, vani moto-
re, pareti divisorie, ecc. Spessore mm. 15.
Lastre da mm. 1000 x 2000. 

65.67330 
Fonoisolante realizzato mediante l’accoppiamento di 
due strati di resina poliestere autoestinguente, con 
all’interno una lastra polimerica EPDM da 2 mm., 
peso 4 kg/mq. Assorbe le medie e basse frequenze. 
Superficie a vista rivestita con fibra di vetro allumi-
nizzata per impedire la trasmissione del calore e del 
rumore. Ideale per l’isolamento di ambienti, vani mo-
tore, pareti divisorie, ecc. Spessore mm. 30. 
Lastre da mm. 1000 x 2000.

65.67320
FIRESTOP - Fonoimpedente in resina poliestere 
espansa ad alta densità, 105 kg/m3, ignifugo clas-
se 1, con all’interno una lastra polimerica EPDM da 
2 mm avente peso 4 kg/mq. Superficie a vista rivestita 
con un film di alluminio goffrato per impedire la tra-
smissione del calore. Spessore mm. 20. 
Lastre da mm. 1000 x 2000.
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65.67382
Vetrotex - Feltro isolante ignifugo classe 0 (incombustibile), costituito al 100% da fila-
menti tessili di vetro tipo “E” colore bianco, opportunamente disposti e intimamente legati 
con un particolare procedimento meccanico senza leganti chimici. Superficie a vista 
rivestita in fibra di vetro alluminizzata antistrappo per impedire la trasmissione del calore. 
Resistente all’acqua, vapore, acidi ed oli, termoisolante, elevato assorbimento acustico, 
resistente agli agenti biologici (batteri, funghi, muffe) e chimici. Temperatura di esercizio 
600°C, temperatura di picco 700°C. Spessore mm. 10. Altezza mm. 200, rotoli da 5 mt.

64.64500 
Colla speciale per incollare i vari tipi di 
insonorizzante, resa pratica circa 4 mq. 
Conf. kg. 0,850

59.01695
Nastro in poliestere metallizzato argento, 
per rifinitura pannelli insonorizzante. Al-
tezza mm. 50. Rotoli da 50 mt.

65.67840
Rondella in alluminio per fissare i vari tipi 
di insonorizzante. esterno Ø mm. 40, foro 
Ø mm. 4, spessore mm. 2,5


