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Accessori Vela - Sailing Equipment

78000547800055

Inclinometro
in plastica si può montare all’interno o all’esterno. Montaggio trami-
te adesivo. Dim. mm. 80 x 40. Scala 45° - 0 - 45° .

P51601 Inclinometro

Inclinometro
in plastica con due scale di misurazione.
Dim. mm.100 x 80.Scala 45° - 0 - 45° / Scala 5° - 0 - 5°.

0101700 Inclinometro

Kit per riparazione vele
Completo di: 1 guardapalmo in cuoio con rinforzo per cucire e impiomba-
re, 1 kit 5 aghi originali inglesi, 1 bobina poliestere Ø mm. 1 mt. 50, mt. 2,10 
tela adesiva riparazione vele.

7810055 Kit
7800100 Guardapalmo

Aghi
in acciaio inox per riparazioni vele.

Articolo Descrizione
7800054 4 Dritti + 1 Curvo
7800055 6 Dritti

Kit 5 aghi
in acciaio inox per riparazione vele. Originali inglesi.

7800050 Aghi

5959234 Nastro

Nastro 
in silicone autoamalgamente, si fonde su se stesso, non ha adesivo e 
non lascia alcun residuo quando è rimosso. Si distende fino al 300%, 
si adatta alle forme irregolari creando un sigillo permanente a tenuta 
di aria e liquidi. Eccellente per avvolgere cavi e fili, isolando a 8000 Volt, 
non si fonde fino a 260°C e resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
Colore nero, H mm. 25, rotolo mt. 3.

Nastro 3M Supreme
Nastro telato estremamente robusto e resistente alle intemperie e 
ai raggi UV. ideale per tutti gli usi di riparazione, ristrutturazione e 
resistenza all’acqua, dim. lung.mt. 10 x mm. 48h

5901273 Nastro

Filetti segnavento
In nylon ripstop leggero, per una migliore regolazione della vela. Fissag-
gio rapido tramite disco adesivo, senza la necessità di fori. Resistente 
all’acqua. I filetti mostrano il flusso d’aria attraverso le vele, permetten-
do di mettere a punto le vele per le massime prestazioni. Ogni kit in-
clude 14 filetti e istruzioni complete su dove applicarli e come leggerli.

5252003 Filetti segnavento


