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Accessori Vela - Sailing Equipment

Avvolgitori

Gli FR AVVOLGITORI sono estremamente affidabili e funzionali per la gestione delle vele di prua sia inferite (code zero), 
sia non inferite (gennaker). Una linea completa che parte dal prodotto per derive fino ad arrivare alle grandi unità 
con produzioni custom. Il tamburo e la testa, in alluminio 6082T6 ricavati dal pieno, contengono cuscinetti reggispinta 
in acciaio inox prodotti dalla UBI MAIOR ITALIA® con le caratteristiche ottimali per questo utilizzo. Infatti risultano 
essere più scorrevoli (fondamentale per la swivel) e con una migliore distribuzione del carico rispetto ai cuscinetti in 
commercio. Il tamburo è sistemato in un carter in Arnite nera in grado di attutire eventuali urti con l’imbarcazione e 
di garantire la tenuta in posizione del loop. Il loop di manovra risulta facilmente inseribile grazie alla comoda apertura 
frontale (EASY LOCK) e alla nicchia ricavata sul tamburo. La geometria della gola del tamburo riesce a garantire un 
perfetto grip in fase di chiusura ma permette un perfetto disingaggio in apertura così da poter aprire la vostra vela dal 
pozzetto agendo semplicemente sulla scotta. Perno e viteria in ACCIAIO AISI 316. Regolazione e bloccaggio del perno 
tramite grani in ben 12 posizioni

Articolo Ø tamburo mm.  Ø grillo mm. Ø scotta mm. Max carico
Lavoro kg . Carico rottura  kg .

7870725 125 8 8/10 3600 7200
7870750 150 10 8/10 4400 8800

7870725 Avvolgitori 7870750 Avvolgitori

La cima tessile che 
comandal’avvolgimento si

 installa senzasmontare il tamburo.

Nero Ø puleggia
mm . 

H
mm.

Ø scotta
mm.

Max carico
Lavoro kg. 

Carico
rottura  Kg. 

7872245 45 48 14 1000 2000
7872260 60 62 16 1600 3200
7872275 75 72 18 2200 4400

Nero D1 mm. D2 mm. Ø mm. T mm.
7872207 25 10 7 12
7872210 35 14 10 15
7872214 50 20 14 22
7872220 65 28 20 31

Anelli di Rinvio
adatti per essere utilizzati in caso di alti carichi statici (paterazzi, attacchi 
volanti, etc.) ed in qualsiasi altra applicazione dove non venga richiesta 
alta scorrevolezza. Costruiti in lega di ALLUMINIO 6082T6

Rinvii Cross Over (CO)
perfetti per essere installati a poppa degli stopper per deviare la 
manovra sul winch opposto senza creare angolo in uscita dallo 
stopper e senza dover usare la base del winch come deviatore.
Costruiti in lega di ALLUMINIO 6082T6 con puleggia e sfere in DELRIN, 
vengono forniti con piastra di serraggio.

ACCESSORI


