
129Accessori di coperta - Deck Accessories
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Articolo Altezza cm. Sbraccio cm. Carico kg.
P39122 140 80 35

Roll-Bar
in acciaio inox abbattibile. Adatto per il montaggio su battelli e gommoni 
con carena in vetroresina. Regolabile la larghezza tra le due basi da 
un minimo di mm.1250 fino ad un massimo di mm. 2200, altezza 
mm.1150. Base lung. mm. 265 x larg. mm. 45, interasse fori mm. 180.

Roll-Bar
in Acciaio inox abbattibile. Adatto per il montaggio su imbarcazioni. 
Regolabile la larghezza tra le due basi da un minimo di mm.1250 fino ad 
un massimo di mm. 2200, altezza mm.1150. Base lung. mm. 265 x larg. 
mm. 45, interasse fori mm. 180.

3030826 Ø tubo mm. 40
3030828 Ø tubo mm. 50

Gruette
in acciaio inox. Complete di: carrucole, bozzelli, moschettoni, cime 
per il richiamo, boccole da incasso che rendono le gruette girevoli ed 
asportabili. La parte da inserire sotto coperta é lunga cm. 150 perché 
possa essere tagliata alla misura desiderata. Sbraccio mm. 880.

Gruetta
in acciaio inox AISI 316, pieghevole, amovibile e girevole a 360°. Permette 
di movimentare oggetti pesanti ed ingombranti in perfetta sicurezza. 
Può essere montata sia sul pulpito poppiero di una barca a vela (dal 
tubo Ø da mm. 22,5 a 25,5) sia nel pozzetto di una barca a motore. 
Completa di sacca, un paranco a 4 fili ( 2 bozzelli doppi e mt. 10 di corda 
in poliestere intrecciato), una plastclip con piastra di fissaggio inox e una 
base inox articolata per adattarsi a tutte le inclinazioni della coperta.

3030840 Ø tubo mm. 40, altezza mm. 1900, portata kg. 120
3030860 Ø tubo mm. 60, altezza mm. 1900, portata kg. 170

Base  
in ottone per tubo Ø mm. 40.

Boccola  
in ottone cromato Ø interno mm. 40, Ø esterno mm. 50.

3030825 Ø tubo mm. 40
3030827 Ø tubo mm. 50

ACCESSORI

3030862 Boccola 3030863 Base  


