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48 - Sedili, tavoli, gambe, roll bar e portaoggetti
Sedili, tavoli, gambe, roll bar e portaoggetti 48

Boating simply

▶ Cassapanche e console per gommoni

E 48.294.91

E 48.296.01/02

Cassapanca /copri serbatoio apribile
Realizzato in “VTR” bianco, munito di piano di chiusura.

CassapancheCodice Predisposto per  cm
sedile cuscino

48.294.91 - 48.300.10 80x33x51h
48.295.01 48.415.00 48.300.12 59x43x36,7h
48.296.01 48.415.02 48.300.13 80,2x42,2x36,9h
48.296.02 48.415.03 48.300.14 90,2x42,2x36,9h

E
48

.29
5.0

1

 

E
48

.29
2.0

2

E
48

.29
2.0

4

Sedile di guida per scafi aperti con schienale ribaltabile
Fabbricato in vetroresina bianca e provvisto di seduta apribile uso gavone e di schienale ribaltabile
onde poter usare il sedile fronte marcia oppure verso poppa. 
La ferramenta è tutta in acciaio inox. 
La cuscinatura in similpelle bianca.

Cassapanche Cassapanche e console per gommoniCodice Tipo Lunghezza cm Profondità cm Altezza seduta cm
48.292.02 Jolly 2 90 (biposto) 48 53
48.292.04 Jolly 4 60 (monoposto) 48 53

 

Cassapanca per gommoni e pram di servizio 2,30 m / 3,30 m
Con il canotto gonfio a 3/4, basta svitare i 4 pomelli laterali, allargare i lati fino a toccare i tubolari e
finire di gonfiare il canotto.

CassapancheCodice Larghezza tra paratie 
verticali

Altezza con 
cuscino cm

Base larghezza 
max cm

 
cuscino cm

Vano interno utile 
cm

48.294.00 regolabile da cm 62/75 31 45 27x62 37x16x23 h

 

Gavone multiuso apribile
Fabbricato in VTR bianco con cerniere in acciaio inox e chiusura a leva in ottone cromato.
Indicato anche come ripostiglio da installare in banchina, fronte posto barca.

GavoniCodice  cm
48.297.00 140x50x55h

 

Plancia di guida

In vetroresina bianca. Completa di corrimano
laterali e di gavone apribile frontale.

Plance di guida Cassapanche e console per gommoniCodice Base cm Altezza cm
48.299.00 40x48 81

Plancia di guida

In vetroresina bianca, con inserti in compensato di
mogano lamato. Accetta timonerie rotative di tutti i
tipi. Fornita completa di corrimano in acciaio inox.

Plance di guida Cassapanche e console per gommoniCodice Base cm Altezza cm
48.300.00 40x44 81 più cm 9 di corrimano

Plancia di comando Bridge 2

Fabbricata in vetroresina bianca, provvista di roll-bar
in acciaio inox, parabrezza in plexiglass, gavone
centrale apribile.

Plance di guidaCodice Tipo Lun-
ghezza 

cm

Profon-
dità
cm

Altezza (senza 
parabrezza) 

cm
48.298.00 "Bridge 2" 73 44 104




