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Cime 06

Boating Simply

Protezioni antisfregamento
Fabbricate in teflon autoadesivo UV resistente, possono essere  tagliate a piacere. 
Non rovinano ne i gelcoat, nè vernici.

 Cime | Proteggi cime | Ormeggio | Profili adesivi | Profili teflon Proteggi cime, accessori per cime, rete battagliolaCodice Contenuto
06.314.00 2 pcs - 125x150 mm (250 micron); 1 pcs - 100x125 mm (130 micron); 

1 pcs - 75x125 mm (130 micron)

 

Proteggi cima
Fabbricato in poliestere resistente UV. 
Fissaggio tramite velcro e nastri agli estremi. 
Proteggono le cime dalla spigolosità dei passacavi o delle falchette nelle barche a vela.

 Proteggi cime | OrmeggioCodice Per cime Ø mm Lunghezza mm Colore
06.452.01 12/16 450 Bianco
06.452.02 18/22 450 Bianco

 

E 06.317.01/02

E 06.316.01/02

Proteggi cima in cordura
Cordura doppio strato, ad alta resistenza, con bordatura perimetrale. 
Fissaggio con velcro e nastri anti-scorrimento. Finitura curata. 

 Proteggi cime Colore Per cime Ø 
mm

Lunghezza 
mm bianco  nero

06.316.01 06.317.01 12/16 60
06.316.02 06.317.02 18/24 60

E 06.317.01/02

 

Proteggi cima SPIROLL 
Fabbricato in poliuretano autoarrotolante, protegge le cime dallo sfregamento nei passacavi/cubie
della barca o negli anelli/bitte della banchina. 
Si può montare senza bisogno di disfare impiombature o altro.

Proteggicime Codice Per cime Ø mm Lunghezza mm Colore
06.453.01 8/16 400 Nero
06.453.02 16/25 600 Nero

 

Proteggi scafo in lana 
Proteggi scafo in vera lana per cime Ø dal 14 al 22. Lunghezza 60 cm. 
Fissaggio con velcro e nastri anti scorrimento. 
Proteggono lo scafo dallo sfregamento delle cime di bordo (esempio i parabordi). Venduti a coppia.

Proteggi scafoCodice Per cime Ø mm Lunghezza cm Colore
06.315.01 14/22 60 Nero
06.315.02 14/22 60 Bianco

 

Proteggi cima in vera pelle
Proteggi cima in vera pelle. Molto eleganti ed estremamente funzionali. Fissaggio con velcro e nastri antiscorrimento. 
Proteggono le cime di ormeggio dall’usura nel punto di contatto e sfregamento con l’imbarcazione. Venduti a coppia.

Proteggi cimaCodice Per cime Ø mm Lunghezza cm  Colore
06.455.01 16/24 50 Nero
06.455.02 24/32 80 Nero




