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Punteruoli / Caviglie
In acciaio inox con manico, per impiombare.

 Cime | CaviglieCodice Versione
10.285.70 Piccolo
10.285.71 Grande (per cime oltre 11/12 mm)

 

Guardapalmo
In cuoio con rinforzo metallico, per cucire o impiombare.

 Cucine | Cuoio Accessori per impiombare; accendiniCodice Versione
10.285.80DX DX
10.285.80SX SX

 

E 65.527.01

Kit per ricoprire le ruote dei timoni in pelle
Blister espositivo contenente il necessario per ricoprire i timoni in pelle. 
Si può scegliere il lato da cucire per avere l’effetto liscio o scamosciato.

Contenuto del kit:
- n° 2 strisce di pelle pre-forata con cucitura centro ruota già realizzata;
- n° 2 rocchetti di cordino Marlow;
- n° 2 aghi;
- n° 1 punteruolo.
Ricopertura in pelle pre-forata per ruote timone diametro massimo 120 mm e tubo 22 mm. 
Misure superiori su richiesta.

Kit timoni pelleCodice Colore
65.527.01 Marrone lucido o scamosciato
65.527.02 Bianco ghiaccio lucido o scamosciato

E
65

.52
7.0

1

 

▶ Nastri per riparazioni
Nastro autoadesivo PSP Stayput per riparazioni
Speciale nastro adesivo in “Dacron SPI” per riparare le vele istantaneamente. 
Ideale per spinnaker e rinforzi sulle stecche.

 PSP | Stayput | Riparazione | Vele | DacronCodice Colore Rotolo da Codice Colore Rotolo da
10.288.00AR Arancione 50 mm x 4,5 m 10.288.00VE Verde 50 mm x 4,5 m
10.288.00AZ Azzurro 50 mm x 4,5 m 10.288.00BL Blu 50 mm x 4,5 m
10.288.00BI Bianco 50 mm x 4,5 m 10.288.00GI Giallo 50 mm x 4,5 m
10.288.00RO Rosso 50 mm x 4,5 m 10.288.00NE Nero 50 mm x 4,5 m

 

Nastro autoadesivo PSP Heavy Duty Stayput per riparazioni

Speciale nastro adesivo per riparare le vele istantaneamente. 
Versione ad altissima resistenza per vele di scafi oltre 10 m.

 PSP | Stayput | Riparazione | Vele | DacronCodice Colore Rotolo da
10.289.00 Bianco 50 mm x 2 m
10.289.01 Bianco 100 mm x 2 m

 

E 10.387.00
E 10.388.00

Nastro autoadesivo PSP Mylar per riparazioni
Speciale nastro autoadesivo trasparente per riparare istantaneamente le vele. 
Il Mylar é indicato anche per le vele in dacron o di altri tessuti. 
E’ adatto inoltre per riparare le finestre trasparenti nelle vele delle derive o surf.

 PSP | Rinforzare | Dacron | Nastri trasparentiCodice Colore Rotolo da 
10.387.00 Trasparente 50 mm x 3 m
10.388.00 Trasparente 150 mm x 3 m




