
10 Ancoraggio e ormeggio - Anchoring and mooring
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Ammortizzatore
in poliuretano per la protezione del verricello dal carico di trazione 
dell’ancora quando la barca è alla fonda preservandolo da strappi e 
brusche trazioni Kit composto da cm. 150 cima Ø mm. 14 con gas-
sa impiombata a mano, ammortizzatore ad altissima efficienza e mo-
schettone per catene Ø mm. da 6 a 12, per imbarcazioni fino a 30 ton.

0290415 Ammortizzatore

Chain Gripper 
Grillo per ancoraggio in acciaio inox AISI 316, perno imperdibile. Per-
mette di collegare la seconda ancora alla catena principale, senza ri-
durre il carico di lavoro.

Blocca catena 
in acciaio inox AISI 316, permette di bloccare la discesa della catena 
alleggerendo il carico sul verricello una volta salpata l’ancora. Si blocca 
con un semplice movimento. Dim. mm A=68  B=79  C=40  D=14.

0290404 Blocca catena 0290208 Per catena Ø mm.  8
0290210 Per catena Ø mm. 10-12

Chain Clower - blocca catena
In acciaio inox per ormeggi sicuri. Il carico di rottura è uguale a quello 
della catena in uso, evita lo scavallamento della catena dal barbotin, 
preserva la frizione del verricello da colpi e shock, annulla la trasmis-
sione di noiose vibrazioni a bordo.

Gancio sblocca ancora
in acciaio inox Ø mm 16, lunghezza mm 300. Serve per liberare l’ancora 
incastrata nelle catenarie o nelle cime e catene di altre imbarcazioni.

Gancio tenditore 
in acciaio inox AISI 316 per bloccare la discesa della catena una volta 
salpata l’ancora alleggerendo il carico sul verricello.

0202455 Gancio 

Articolo Catena Ø 
mm.

Perno Ø 
mm.

Foro Ø 
mm A mm. B mm.

0401108 6-8 8 19 35 75
0401110 10-12 12 28 51 113

Articolo A max mm. A min mm. B mm. C mm. D mm.
0290408 81 51 111 46 42

Chain boy  - Distributore di catena
In acciaio inox AISI 304. La sua particolare forma a fungo permette la 
distribuzione uniforme della catena dell’ancora nel gavone di prua evi-
tando i monticelli che ne provocherebbero il blocco nella discesa della 
catena stessa. Supporto estensibile, lunghezza 325+100+75+50 cm.

0303605 Chain boy

Articolo Cima Ø mm. Catena Ø mm.
0202802 10 6
0202803 12 8
0202804 16 10
0202805 20 12

Adattatore cima-catena
in acciaio inox, ideale per collegare la catena dell’ancora alla cima di 
ormeggio per allungare il calumo, senza nodi o impiombature, oppure 
per gli ormeggi di poppa.


