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Accessori Vela - Sailing Equipment

Articolo Modello Per barche Lunghezza mm. Larghezza mm. Ø tubo mm.
P66359 Race 80 8-10 mt 800 330 32
P66360 Race 100 9-13 mt 1000 390 42

Articolo Lung. barca mt. Lungh. originale tondini cm. Lung. regolabile dei tondini cm. Carico max. di lavoro kg. Arco max cm.
7844001 Deriva Leggera 76,5 13 - 76,5 35 15
7844010 Fino a 6 96 71 - 96 90

307844020 da 6 a 7,5 107 82 - 97 140
7844030 da 7,5 a 9 118 93 - 108 185
7844035 da 9 a 10,5 132 106 - 121 230

40
7844040 da 10,5 a 12 145 119 - 134 270

Sostegno di Boma rigido
Sostiene il boma in tutte le situazioni prevenendo gli incidenti in caso di cattiva regolazione dell’amantiglio, molto leggero, con poca esposizione 
al vento ed elevata reattività senza scosse ne regolazioni. Si adatta su tutti i tipi di albero o di boma, qualunque sia la loro sezione. Il kit è fornito 
completo per l’istallazione come complemento del vang esistente ed è composto da:

•  Nr. 2 tondini in fibra di vetro flessibile che presentano una resistenza sufficiente per sostenere il boma e la randa
•  Agganci in alluminio anodizzato per il fissaggio sull’albero e sul boma
•  Accessori di fissaggio in acciaio inox.

Il Sostegno non presenta nessun pezzo mobile e non necessita di alcuna manutenzione. L’accurata rifinitura preserva le vele dai danni dello 
sfregamento.

Molto flessuoso, il sostegno si inarca sotto la 
tensione della scotta o dell’alabasso per tesare 
la randa al massimo o, al contrario 

Senza tensione dell’antimaglio, regge il boma 
sopra l’orizzontale e permette di lascare per 
incurvare la vela, con vento di poppa, in caso 
di necessità

Delfiniera Race
Delfiniera acciaio inox AISI 316 e piattaforma in PVC nero progettatta per supportare carichi elevati. Ideale per spostare all’estrema prua il punto di 
mura delle vele come gennaker e Code 0, così da armarla senza ostacolare lo strallo di prua dove è issato il fiocco.


