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Da 40 anni sulla cresta dell’onda: dal 1977 al 201 7 

un percorso di crescita continua, 

lavorando con impegno ed immutata passione 

Abbiamo il piacere di festeggiare con Voi  

il 40° anno di attività nel settore nautico 

con l’edizione del nuovo supplemento, integrazione al catalogo GFN 39,  

consultabile anche dal ns. sito internet www.gfn.it . 

 

Ogni prodotto è stato selezionato con cura dal mercato mondiale 

ed è stato rigorosamente testato sia in laboratorio 

che nel campo concreto di utilizzazione.  

Per trovare la risposta ottimale alle Vostre richieste, 

avete dunque la possibilità di navigare in un mare di prodotti ad alta 

affidabilità, dai più semplici ai più tecnologicamente avanzati, 

come la strumentazione elettronica 

dove G.F.N. è partner delle migliori aziende produttrici mondiali. 

 

Per molti di Voi sarà un piacere rincontrarsi, 

consolidando un rapporto di fiducia e collaborazione per cui Vi ringraziamo. 

Per altri potrebbe essere un’opportunità: l’opportunità di approdare in un 

porto sicuro, scoprendo un partner affidabile, pronto a consigliarVi 

e supportare qualsiasi Vostra esigenza. 

 

In entrambi i casi, ci auguriamo che questo catalogo 

diventi per Voi un insostituibile compagno di lavoro, 

contando su un’azienda di famiglia, nata nel 1940 costruendo biciclette, 

per poi espandersi al settore nautico con una brochure di sole 2 pagine, 

e che dopo 77 anni continua con la stessa passione di sempre, 

seguendo tre valori-cardine: innovazione, servizio e 

disponibilità verso il cliente. 



ACCESSORI PER BATTELLI PNEUMATICI
Accessori e ricAmbi per bAttelli pneumAtici
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Accessori e ricAmbi per bAttelli pneumAtici

NEW PASSACORDA IN GOMMA

Passacorda tondo per battelli in neoprene.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni base 95 x 95 mm

Diametro foro 17 mm

Altezza 40 mm

nero grigio chiaro RAL 7035
583311 583311G

GonfiAtori e ricAmbi

TUBO E RACCORDI PER GONFIATORE

Kit composto da tubo e raccordi per gonfiatori.
KIT TUBO E RACCORDI

Adatto per articolo

580253 580330-580350

580253/1 580352-580353

580254 580202-580203-580210-580211

RICAMBIO

580258 Kit raccordi valvole.

NEW VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PER BATTELLI

Valvola di sovrapressione per battelli e strutture di salvataggio. Molto compatta e 
realizzata per proteggerli dall'eccessivo gonfiaggio.
Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 53 mm

Diametro incasso 36 mm

Taratura
Apertura

m/bar - PSI
Chiusura

m/bar - PSI
583120 243 - 3,52 210 - 3,04

583121 330 - 4,78 2,84 - 4,2

VALVOLA DI SOVRAPRESSIONE PER GONFIATORI

Caratteristiche tecniche

Pressione massima d'apertura
243 mm/bar

3,52 PSI

Pressione minima di chiusura
210 mm/bar

3,04 PSI

583124 Valvola di sovrapressione da inserire fra il gommone e 
il gonfiatore elettrico o compressore in sostituzione del 
manometro; al raggiungimento della pressione ottimale, la 
valvola interviene scaricando all’esterno l’aria in eccesso. Nel 
caso che il gommone sia troppo gonfio, inserendo la valvola di 
sovrapressione nella valvola del battello, la pressione in eccesso 
verrà eliminata portandolo alla pressione ottimale.
Adatta per tutti i tipi di gonfiatori e per la maggior parte di 
valvole presenti sul mercato.

NEW

tessuti e profili per bAttelli

NEW TERMINALE IN GOMMA PER PROFILO PARACOLPI

Terminali in gomma per profilo parabordo. 
Adatto per ns. art. 583720-721-730-731. 
Venduti in coppia.

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 100 x 95 x 30 mm

nero grigio chiaro RAL 7035
583715 583715G

NEWHULL SAVER PROTEGGI CHIGLIA

Proteggi chiglia adatto per imbarcazioni in VTR, legno e alluminio verniciato. 
È resistente ai rulli alaggio dei carrelli di trasporto ed è applicabile anche alle 
imbarcazioni con chiglia a V non standard. Viene fornito completo di tutto il 
necessario per l’installazione tranne il detergente: pennello, carta vetrata, 
spatola, carta gommata Scotch Brite e colla da 400 gr. 
Disponibile in metrature diverse di colore bianco.

Lunghezza
cm

583951 120

583952 180

583953 240

583954 300

583955 360

Accessori per motori elettrici

NEWCASSETTA PORTA BATTERIA

Valigetta porta batteria con connettori esterni per alimentare direttamente il 
motore elettrico senza bisogno di essere aperta. Dotata di indicatore di carica e 
di interruttore di alimentazione protetto. Dispone inoltre di presa accendisigari 
da 12V e presa doppia USB (solo art. 627657).

Caratteristiche tecniche
Dimensioni esterne 420 x 230 x 340h mm

Dimensioni interne 335 x 180 x 230h mm

Per batterie fino a 100 Amp

Nr. prese
accendisigari

Nr. prese
USB

Protezione
Amp

627655 2 - 10 - 30

627656 2 - 10 - 50

627657 1 2
10 - 50

(con riarmo 
manuale)

Accessori e ricAmbi per sAlpA Ancore e verricelli QuicK
CONTACATENA DA PLANCIA

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 102 mm

Larghezza 102 mm

Altezza 18,5 mm

Tensione di alimentazione 12/24 V

036645 Contametri catena stagno da plancia per azionare il salpa ancora 
e visualizzare la lunghezza della catena calata. Costruito in 
robusto materiale plastico, è perfettamente stagno e dotato di 
display LCD per una facile lettura anche in pieno sole. Visualizza 
la velocità di movimento e la lunghezza in metri o in piedi della 
catena, dispone inoltre della funzione orologio e calendario. 
Facile da installare e semplice da usare.



MOTORI ELETTRICI
Accessori per motori elettrici
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NEWHULL SAVER PROTEGGI CHIGLIA

Proteggi chiglia adatto per imbarcazioni in VTR, legno e alluminio verniciato. 
È resistente ai rulli alaggio dei carrelli di trasporto ed è applicabile anche alle 
imbarcazioni con chiglia a V non standard. Viene fornito completo di tutto il 
necessario per l’installazione tranne il detergente: pennello, carta vetrata, 
spatola, carta gommata Scotch Brite e colla da 400 gr. 
Disponibile in metrature diverse di colore bianco.

Lunghezza
cm

583951 120

583952 180

583953 240

583954 300

583955 360

Accessori per motori elettrici

NEWCASSETTA PORTA BATTERIA

Valigetta porta batteria con connettori esterni per alimentare direttamente il 
motore elettrico senza bisogno di essere aperta. Dotata di indicatore di carica e 
di interruttore di alimentazione protetto. Dispone inoltre di presa accendisigari 
da 12V e presa doppia USB (solo art. 627657).

Caratteristiche tecniche
Dimensioni esterne 420 x 230 x 340h mm

Dimensioni interne 335 x 180 x 230h mm

Per batterie fino a 100 Amp

Nr. prese
accendisigari

Nr. prese
USB

Protezione
Amp

627655 2 - 10 - 30

627656 2 - 10 - 50

627657 1 2
10 - 50

(con riarmo 
manuale)

Accessori e ricAmbi per sAlpA Ancore e verricelli QuicK
CONTACATENA DA PLANCIA

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 102 mm

Larghezza 102 mm

Altezza 18,5 mm

Tensione di alimentazione 12/24 V

036645 Contametri catena stagno da plancia per azionare il salpa ancora 
e visualizzare la lunghezza della catena calata. Costruito in 
robusto materiale plastico, è perfettamente stagno e dotato di 
display LCD per una facile lettura anche in pieno sole. Visualizza 
la velocità di movimento e la lunghezza in metri o in piedi della 
catena, dispone inoltre della funzione orologio e calendario. 
Facile da installare e semplice da usare.



SEDILI-SUPPORTI-TAVOLI
pArAbordi cilindrici
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pArAbordi cilindrici

NEW PARABORDO GONFIABILE CON ANELLO SINGOLO

Parabordo gonfiabile costruito in PVC, in un'unica fusione che lo rende 
resistente alle abrasioni con anello di aggancio. 
Non scolora.

blu navy nero bianco
Ø

cm cm
Peso
Kg

490564 490564B 490564W 12 45 0,70

490565 490565B 490565W 15 58 1,10

490566 490566B 490566W 21 62 1,80

490567 490567B 490567W 24 70 2,40

490568 490568B 490568W 30 90 4

supporti per tAvoli e piAni

NEW SUPPORTO TELESCOPICO PER TAVOLO

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 300 mm

Larghezza 35 mm

Altezza 165 mm

Ingombro da chiuso 40 mm

Carico massimo 250 Kg

125810 Supporto pieghevole per tavolo in ACCIAIO INOX AISI 316 
lucidato. Grazie ai profili concavi può essere fissato anche su tubi 
con diametro 25-30 mm.

utensili

NEW CHIAVE CANDELA A "T" DOPPIO SNODO

Chiave per candela a doppio snodo per utilizzo in ogni condizione con boccola 
esagonale ed impugnatura rivestita in materiale plastico.

Misura bussola
mm

749999 16

750000 19

750001 21

NEW CHIAVE A CINGHIA IN CUOIO PER FILTRI

760551 Chiave zincata con impugnatura rivestita in plastica e cinghia in 
cuoio per la rimozione di filtri olio e benzina.

NEW CHIAVE A CINGHIA IN NYLON PER FILTRI

760553 Chiave a cinghia in nylon antiscivolo per filtri olio e benzina, 
adatta per la rimozione di qualsiasi filtro con un diametro fino a 
300 mm (12").
Può essere utilizzata con qualunque utensile con attacco quadro 
3/8" o 1/2"(ns. art. 750036).



ATTREZZATURE PER OFFICINA - VALIGETTE
utensili
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NEW

CHIAVE REGOLABILE PER FILTRI

760555 Chiave regolabile a nastro per filtri olio e benzina.

SEGHETTO

SEGHETTO
Caratteristiche tecniche
Lunghezza lama 300 mm

750042 Seghetto con manico in plastica completo di lama.

LAMA

750042/1 Lama di ricambio in ACCIAIO LEGATO ad alta resistenza, 
per seghetto ns. art. 750042.

NEW

NEWMARTINETTO IDRAULICO

Il martinetto idraulico è una valida alternativa al cric manuale per sollevare 
oggetti pesanti. 
Conforme alla normativa CE TUV GS.

Portata
t

Altezza minima
mm

Altezza massima
mm

760502 2 158 248

760504 4 180 297

760508 8 200 325

760512 12 210 335

760514 20 235 380

760516 50 - -

NEWCAVALLETTI A CREMAGLIERA

Caratteristiche tecniche
Portata massima 2 t

Altezza minima 270 mm

Altezza massima 365 mm

760520 Cavalletti a cremagliera completi di blocco per offrire una 
maggior sicurezza.
Venduti in coppia.

NEWSCALA TELESCOPICA IN ALLUMINIO

Scala telescopica in alluminio certificata EN131.
Lunghezza

aperta
cm

Lunghezza
chiusa

cm
120580 260 80

120582 320 80



CAVI ED ACCESSORI
VAligette portAutensili
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vAliGette portAutensili

NEW VALIGIA MULTIUSO ERMETICA IP67

Valigia extra resistente agli urti con guarnizione in gomma inserita lungo tutto 
il profilo di chiusura per garantire ermeticità e resistenza all’acqua. Dotata di 
valvola frontale per il bilanciamento della pressione interna ed esterna.

nero arancio
Dimensioni esterne

mm
Dimensioni interne

mm
- 644933 336 x 300 x 148h 300 x 225 x 132h

644935 644937 464 x 366 x 176h 426 x 290 x 159h

644936 644938 555 x 428 x 211h 500 x 350 x 194h

contenitori multiuso

NEW CONTENITORE COMPONIBILE IN POLIPROPILENE

Contenitore componibile in polipropilene. 
I codici 644980 e 644983 sono dotati di un traversino di sollevamento per 
evitare qualsiasi deformazione alle pareti laterali in caso di grande carico e per 
facilitarne la presa. 
Colore blu.

Modello Capacità
l

Larghezza
mm

Profondità
mm

Altezza
mm

644960 - 1 95 160 75

644961 - 3,8 140 230 130

644962 - 9,4 200 350 145

644965 - 28 300 500 200

644967 - 42 300 500 300

644980 con traversino 63 450 520 300

644983 con traversino 88 450 700 300

cAvi in AcciAio inox

NEW CAVO IN ACCIAIO INOX AISI 304 PREFORMATO 7x19 - 133 
FILI

Cavo molto flessibile, idoneo per drizze e sartiame. Avvolgimento crociato destro. 
Grazie alla preformazione, quando il cavo viene tagliato, i trefoli non si svolgono 
e non sono quindi necessarie legature o saldature.

Ø
mm Peso 

100 m - Kg

Carico di 
rottura

Kg m
506270 7 18,7 3285 100

506310 10 38 5645 100

chiusure A levA in AcciAio inox
NEWCHIUSURA ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316

Chiusura a leva antivibrante in ACCIAIO INOX AISI 316 completa di piastrina 
di aggancio.

Lunghezza
min/max

mm

Larghezza
min/max

mm
201192 60 - 63 15 - 38

201193 90 - 100 22 - 47

AlzApAGlioli Ad incAsso in AcciAio inox

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 60 mm

Diametro incasso 50 mm

Altezza 82 mm

200752 Alzapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 con chiusura a 
tavella.

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 60 mm

Diametro incasso 50 mm

Altezza 82 mm

200753 Alzapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 con chiusura a 
tavella. Fornito con chiave.

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 60 mm

Diametro incasso 50 mm

Altezza 66 mm

200757 Alzapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 con chiusura a 
tavella. Fornito con chiave.

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 50 mm

Altezza 16,7 mm

200763 Alzapagliolo tondo in ACCIAIO INOX AISI 316 lucidato a 
specchio con viti di fissaggio a scomparsa.



ALZAPAGLIOLI - MANIGLIE
chiusure A leVA in AcciAio inox
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chiusure A levA in AcciAio inox
NEWCHIUSURA ANTIVIBRANTE IN ACCIAIO INOX AISI 316

Chiusura a leva antivibrante in ACCIAIO INOX AISI 316 completa di piastrina 
di aggancio.

Lunghezza
min/max

mm

Larghezza
min/max

mm
201192 60 - 63 15 - 38

201193 90 - 100 22 - 47

AlzApAGlioli Ad incAsso in AcciAio inox

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 60 mm

Diametro incasso 50 mm

Altezza 82 mm

200752 Alzapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 con chiusura a 
tavella.

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 60 mm

Diametro incasso 50 mm

Altezza 82 mm

200753 Alzapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 con chiusura a 
tavella. Fornito con chiave.

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 60 mm

Diametro incasso 50 mm

Altezza 66 mm

200757 Alzapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 con chiusura a 
tavella. Fornito con chiave.

NEWALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 50 mm

Altezza 16,7 mm

200763 Alzapagliolo tondo in ACCIAIO INOX AISI 316 lucidato a 
specchio con viti di fissaggio a scomparsa.



TESSUTI COPERTURE - BOTTONI AUTOMATICI - FISSATRICI
bottoni loxx - AutomAtici - occhielli
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NEW FERMAPAGLIOLO/FERMAPORTA IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Diametro 40 mm

200740 Fermapagliolo in ACCIAIO INOX AISI 316 lucidato a specchio. 
Utilizzabile anche come fermaporta o fermasportelli.

NEW ALZAPAGLIOLO IN ACCIAIO INOX AISI 316

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 60 mm

Larghezza 40 mm

Piastrina 40 x 16 x 9 mm

200742 Alzapagliolo - maniglia in ACCIAIO INOX AISI 316 con 
chiusura a molla.

bottoni loxx - AutomAtici - occhielli

FASCETTA LOXX

Fascetta apribile LOXX in ACCIAIO INOX con sistema antivibrante, permette di utilizzare i bottoni LOXX e TENAX sui tubi. 
Fornita con vite maschio LOXX da M6.

Per tubo Ø
mm

127652 22

127653 25

127655 30

NEW

Accessori per cAppottine

NEW SUPPORTO PORTA CINGHIE PER TENDALINI

Caratteristiche Tecniche
Lunghezza 90 mm

Larghezza 30 mm

127188 Supporto in ACCIAIO INOX AISI 316 per fissaggio cinghie 
tendalini con fibbia amovibile.

cime per ormeGGio ed AncorAGGio

CIMA "ROUND LINE" A 12 LEGNOLI IN POLIESTERE

Treccia a 12 legnoli intrecciati a sezione tonda senz'anima in multifibra di poliestere ad alta tenacità con lavorazione speciale a 
torsioni contrapposte e bilanciate. Deformazione permanente praticamente nulla con massima tenacità ed un allungamento limitato. 
Sezione tonda e piena anche se senza anima interna. Antigirevole. Rimane sempre morbida e facile da impalmare. 
Consigliata per ancoraggio, ormeggio ed applicazioni varie. 
Affondabile.

Ø
mm blu nero m

Peso
al metro

g +/- 8%

Carico
di rottura

Kg
8 512808 512808N 200 45 1200

10 512810 512810N 200 70 1600

12 512812 512812N 200 100 2400

14 512814 512814N 200 135 3300

16 512816 512816N 150 170 4160

18 512818 512818N 150 195 5018

20 512820 512820N 100 240 5460

22 512822 512822N 100 265 6045

24 512824 512824N 100 320 6890

26 512826 512826N 100 390 8099

28 512828 512828N 100 460 10465

30 512830 512830N 100 540 11648

Su richiesta, possiamo fornire diametri diversi oltre quelli a catalogo.

NEW

CIMA "POOPEY 16 GHEDT" A 16 FUSI IN POLIESTERE

Doppia treccia a 16 fusi a lavorazione liscia in fibra di poliestere 100% alta tenacità e anima interna intrecciata in fibra di 
poliammide 100% alta tenacità lavorazione SAG. 
A doppia calza con rivestimento esterno in gherlino con torsioni contrapposte bilanciate antigiro, molto morbida e facilmente impiombabile. 
Consigliata per ormeggio. 
Affondabile.

Ø
mm blu nero m

Peso
al metro

g

Carico
di rottura

Kg
16 513016 513016N 200 144 4900

18 513018 513018N 200 188 5400

20 513020 513020N 100 288 8500

22 513022 513022N 100 365 11600

24 513024 513024N 100 441 13500

26 513026 513026N 100 510 14600

28 513028 513028N 100 575 18500

30 513030 513030N 100 640 20000

32 513032 513032N 100 890 23600

36 513036 513036N 100 1130 25500

40 513040 513040N 100 1280 31000

44 513044 513044N 100 1470 36000

NEW



ELASTICI E CINGHIE
cime per ormeggio ed AncorAggio
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cime per ormeGGio ed AncorAGGio

CIMA "ROUND LINE" A 12 LEGNOLI IN POLIESTERE

Treccia a 12 legnoli intrecciati a sezione tonda senz'anima in multifibra di poliestere ad alta tenacità con lavorazione speciale a 
torsioni contrapposte e bilanciate. Deformazione permanente praticamente nulla con massima tenacità ed un allungamento limitato. 
Sezione tonda e piena anche se senza anima interna. Antigirevole. Rimane sempre morbida e facile da impalmare. 
Consigliata per ancoraggio, ormeggio ed applicazioni varie. 
Affondabile.

Ø
mm blu nero m

Peso
al metro

g +/- 8%

Carico
di rottura

Kg
8 512808 512808N 200 45 1200

10 512810 512810N 200 70 1600

12 512812 512812N 200 100 2400

14 512814 512814N 200 135 3300

16 512816 512816N 150 170 4160

18 512818 512818N 150 195 5018

20 512820 512820N 100 240 5460

22 512822 512822N 100 265 6045

24 512824 512824N 100 320 6890

26 512826 512826N 100 390 8099

28 512828 512828N 100 460 10465

30 512830 512830N 100 540 11648

Su richiesta, possiamo fornire diametri diversi oltre quelli a catalogo.

NEW

CIMA "POOPEY 16 GHEDT" A 16 FUSI IN POLIESTERE

Doppia treccia a 16 fusi a lavorazione liscia in fibra di poliestere 100% alta tenacità e anima interna intrecciata in fibra di 
poliammide 100% alta tenacità lavorazione SAG. 
A doppia calza con rivestimento esterno in gherlino con torsioni contrapposte bilanciate antigiro, molto morbida e facilmente impiombabile. 
Consigliata per ormeggio. 
Affondabile.

Ø
mm blu nero m

Peso
al metro

g

Carico
di rottura

Kg
16 513016 513016N 200 144 4900

18 513018 513018N 200 188 5400

20 513020 513020N 100 288 8500

22 513022 513022N 100 365 11600

24 513024 513024N 100 441 13500

26 513026 513026N 100 510 14600

28 513028 513028N 100 575 18500

30 513030 513030N 100 640 20000

32 513032 513032N 100 890 23600

36 513036 513036N 100 1130 25500

40 513040 513040N 100 1280 31000

44 513044 513044N 100 1470 36000

NEW



SERBATOI CARBURANTE - POMPE TRAVASO OLIO E CARBURANTE
cinghie di fissAggio e Accessori
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cinGhie di fissAGGio e Accessori

NEW IMBRAGATURA DI SOLLEVAMENTO PER MOTORI 
FUORIBORDO

529350 Imbragatura universale dotata di maniglia superiore per la 
movimentazione del motore fuoribordo.
Portata massima 50 Kg.

tAniche e imbuti

NEW IMBUTO CON TRAVASATORE

Caratteristiche tecniche
Diametro 120 mm

Altezza 400 mm

310028 Imbuto realizzato in polietilene ad alta densità, con bordi per 
evitare gocciolamenti e tracimazioni.
Provvisto di filtro ed aggancio.

innesti cArburAnte

NEW INNESTO PER MOTORI YAHAMA

INNESTO FEMMINA

Tipologia

300371 Innesto femmina YAMAHA per tubazioni Ø int. 8 mm

300372 Innesto femmina YAMAHA per tubazioni Ø int. 9,5 mm

300382 Innesto femmina YAMAHA modello Silver a doppia tenuta.

300447 Innesto femmina per tubi YAMAHA.

INNESTO MASCHIO

Tipologia

300376 Innesto maschio YAMAHA. Lato serbatoio.

300385 Innesto maschio YAMAHA con valvola per motori.

300430 Innesto maschio YAMAHA a “T” per collegare un serbatoio a due 
motori e viceversa.

300446 Innesto filettato maschio YAMAHA. Lato serbatoio.

friGoriferi e conGelAtori A pozzetto isotherm
FRIGORIFERO A CASSETTO DRAWER 16

Nelle barche, roulotte ed autocarri c’è sempre mancanza di spazio, perciò il 
frigorifero a cassetto, dotato di un potente compressore Secop BD 12/24V 1,4F, 
costituisce un'ottima soluzione, perchè può essere facilmente installato in aree 
con spazio limitato. Esternamente presenta un design raffinato con display 
digitale ed interfaccia user friendly. Dotato di guide in ACCIAIO INOX e porta 
in ACCIAIO INOX verniciato in colore silver, può essere utilizzato anche come 
scomparto congelatore (-6° C).

Caratteristiche tecniche
Capacità 16 litri

Alimentazione 12/24 Volt CC

Temperatura d'esercizio da +10° C a - 6° C

Assorbimento medio 249 Watt circa

Dimensioni esterne 380 x 540 x 250h mm

Peso 12,6 Kg

642900 Frigorifero a cassetto Isotherm Drawer 16.

NEW

boiler nAutici

NAUTIC BOILER BK2

Boiler con contenitore in PVC e materiale composito, rivestimento esterno 
in SKI grigio e serbatoio in ACCIAIO INOX AISI 316L coibentato con 
poliuretano rigido iniettato. 
Completo di scambiatore di calore in ACCIAIO INOX AISI 316L che 
sviluppa una notevole capacità di scambio termico, superiore a quella degli altri 
boiler nautici presenti sul mercato. 
Disponibile con singola o doppia resistenza elettrica. 
Staffe non incluse. 
Vantaggi: 
• Elevata qualità dei materiali 
• Scambiatore di calore ad elevata superficie di scambio 
• Possibilità di produrre acqua calda anche con la resistenza elettrica, completa 
di termostato di sicurezza regolabile 
• Valvola di sicurezza e di ritegno che permette di scaricare l’acqua del boiler in 
caso di inutilizzo 
• Indicatore di temperatura acqua in accumulo 
• Piedini di appoggio a pavimento regolabili.

Caratteristiche tecniche
Pressione serbatoio 800 kPa

Pressione massimo esercizio 1000 kPa

Tensione elemento riscaldante 230 Vac

Diametro raccordi 3/4"

Capacità
lt

Potenza elemento 
riscaldante

Watt

Nr.
resistenze 
elettriche

Lunghezza (L)
cm

Altezza (H)
cm

Ø (D)
cm

Peso
Kg

240891 160 2000 1 117,4 57 55,1 43

240892 200 2000 1 152,4 57 55,1 51

240893 200 4000 1 152,4 57 55,1 51

240895 160 2 x 2000 2 117,4 57 55,1 44

240897 200 2 x 2000 2 152,4 57 55,1 52

240898 200 2 x 4000 2 152,4 57 55,1 52

NEW

docce ed Accessori

NEWDOCCETTA

DOCCETTA

243415 Doccetta con pulsante ed impugnatora anatomica.
Attacco da 1/2" idoneo per i nostri tubi da art. 243720 ad art. 
243750.

SUPPORTO

243415/1 Supporto per doccetta ns. art. 243415 fissaggio a parete con viti.
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boiler nAutici

NAUTIC BOILER BK2

Boiler con contenitore in PVC e materiale composito, rivestimento esterno 
in SKI grigio e serbatoio in ACCIAIO INOX AISI 316L coibentato con 
poliuretano rigido iniettato. 
Completo di scambiatore di calore in ACCIAIO INOX AISI 316L che 
sviluppa una notevole capacità di scambio termico, superiore a quella degli altri 
boiler nautici presenti sul mercato. 
Disponibile con singola o doppia resistenza elettrica. 
Staffe non incluse. 
Vantaggi: 
• Elevata qualità dei materiali 
• Scambiatore di calore ad elevata superficie di scambio 
• Possibilità di produrre acqua calda anche con la resistenza elettrica, completa 
di termostato di sicurezza regolabile 
• Valvola di sicurezza e di ritegno che permette di scaricare l’acqua del boiler in 
caso di inutilizzo 
• Indicatore di temperatura acqua in accumulo 
• Piedini di appoggio a pavimento regolabili.

Caratteristiche tecniche
Pressione serbatoio 800 kPa

Pressione massimo esercizio 1000 kPa

Tensione elemento riscaldante 230 Vac

Diametro raccordi 3/4"

Capacità
lt

Potenza elemento 
riscaldante

Watt

Nr.
resistenze 
elettriche

Lunghezza (L)
cm

Altezza (H)
cm

Ø (D)
cm

Peso
Kg

240891 160 2000 1 117,4 57 55,1 43

240892 200 2000 1 152,4 57 55,1 51

240893 200 4000 1 152,4 57 55,1 51

240895 160 2 x 2000 2 117,4 57 55,1 44

240897 200 2 x 2000 2 152,4 57 55,1 52

240898 200 2 x 4000 2 152,4 57 55,1 52

NEW

docce ed Accessori

NEWDOCCETTA

DOCCETTA

243415 Doccetta con pulsante ed impugnatora anatomica.
Attacco da 1/2" idoneo per i nostri tubi da art. 243720 ad art. 
243750.

SUPPORTO

243415/1 Supporto per doccetta ns. art. 243415 fissaggio a parete con viti.
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NEW KIT DOCCIA

DOCCIA CON TUBO
Caratteristiche tecniche
Lunghezza tubo 120 cm

243470 Kit doccia colore bianco completo di doccetta con pulsante, tubo, 
supporto da parete e raccordi 1/2" - 1/2".

RACCORDO

225705 Raccordo per ridurre da 1/2" a 3/8".

NEW PORTA DOCCIA

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 98 mm

Diametro foro 70 mm

Profondità 70 mm

243563 Contenitore porta doccia a scomparsa con tappo, adatto a tutti i 
tipi di docce a stilo.

NEW PORTA DOCCIA UNIVERSALE

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 98 mm

Diametro foro 70 mm

Profondità 70 mm

243571 Contenitore universale porta doccia a scomparsa con tappo.
Adatto a tutti i tipi di docce.

NEW CONTENITORE CON INNESTO RAPIDO

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 98 mm

Diametro foro 70 mm

243575 Contenitore con innesto rapido per uscita acqua.
Completo di raccordo a 90° in plastica e tappo.

NEW PORTA MISCELATORE

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 98 mm

Diametro foro 70 mm

Profondità 50 mm

243581 Contenitore porta miscelatore a scomparsa con tappo.
Adatto per ns. art. 243280.

NEWTUBO IN PVC

Tubo in PVC bianco retinato completo di raccordi 1/2 F - 1/2 F.

Lunghezza
cm

243762 250

243764 400

243766 600

NEWPOMPA DI SVUOTAMENTO PER DOCCIA

Pompa di svuotamento per doccia progettata per l'utilizzo su imbarcazioni 
provviste di lavello ad incasso, doccia, o vasca da bagno, per pompare tutta 
l'acqua dagli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere 
montata a pavimento oppure a parete, in quest'ultimo caso eliminando i due 
sostegni. È dotata di una pompa di sentina automatica incorporata che si attiva 
appena il galleggiante avverte la presenza dell'acqua. Inoltre ha un filtro che 
può essere facilmente pulito togliendo la copertura superiore trasparente ed è 
provvista di una valvola di non ritorno collegata al tubo di scarico. L'involucro 
della pompa è fabbricato in resistente polipropilene ed il coperchio in acrilico. Il 
sistema di prosciugamento ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm (3/4”) e 1 da 25,4 
mm (1”) ed un tubo di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 
19,1 mm (3/4”) e 25,4 mm (1”).

Alimentazione
Volt

Assorbimento
Amp

Dimensioni
mm

600740 12 3 334 x 215 x 115 h

600741 24 1,6 334 x 215 x 115 h

vAlvole A sferA e prese A mAre

NEWVALVOLA A SFERA

Valvola a sfera in ottone a passaggio ridotto, femmina/femmina con leva.

Valvola da

224951 1/4"

224952 3/8"

224953 1/2"

224954 3/4"

224955 1"

pompe per servizi

NEWPOMPA ELETTRICA IMMERSIONE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 12 Volt

Assorbimento 4 Amp

Portata 11 l/min

Diametro uscita 12,7 mm

595960 Pompa elettrica ad immersione silenziosa e facile da installare.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente indicata per 
taniche e serbatoi d'acqua. Può funzionare fino ad un massimo di 
30 minuti in continuo.
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NEWTUBO IN PVC

Tubo in PVC bianco retinato completo di raccordi 1/2 F - 1/2 F.

Lunghezza
cm

243762 250

243764 400

243766 600

NEWPOMPA DI SVUOTAMENTO PER DOCCIA

Pompa di svuotamento per doccia progettata per l'utilizzo su imbarcazioni 
provviste di lavello ad incasso, doccia, o vasca da bagno, per pompare tutta 
l'acqua dagli scarichi dentro al serbatoio di raccolta. Compatta, può essere 
montata a pavimento oppure a parete, in quest'ultimo caso eliminando i due 
sostegni. È dotata di una pompa di sentina automatica incorporata che si attiva 
appena il galleggiante avverte la presenza dell'acqua. Inoltre ha un filtro che 
può essere facilmente pulito togliendo la copertura superiore trasparente ed è 
provvista di una valvola di non ritorno collegata al tubo di scarico. L'involucro 
della pompa è fabbricato in resistente polipropilene ed il coperchio in acrilico. Il 
sistema di prosciugamento ha 3 tubi di entrata (2 da 19,1 mm (3/4”) e 1 da 25,4 
mm (1”) ed un tubo di scarico con valvola di non ritorno per tubo di diametro da 
19,1 mm (3/4”) e 25,4 mm (1”).

Alimentazione
Volt

Assorbimento
Amp

Dimensioni
mm

600740 12 3 334 x 215 x 115 h

600741 24 1,6 334 x 215 x 115 h

vAlvole A sferA e prese A mAre

NEWVALVOLA A SFERA

Valvola a sfera in ottone a passaggio ridotto, femmina/femmina con leva.

Valvola da

224951 1/4"

224952 3/8"

224953 1/2"

224954 3/4"

224955 1"

pompe per servizi

NEWPOMPA ELETTRICA IMMERSIONE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 12 Volt

Assorbimento 4 Amp

Portata 11 l/min

Diametro uscita 12,7 mm

595960 Pompa elettrica ad immersione silenziosa e facile da installare.
Grazie alle sue dimensioni ridotte, è particolarmente indicata per 
taniche e serbatoi d'acqua. Può funzionare fino ad un massimo di 
30 minuti in continuo.
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NEW POMPA ELETTRICA AD IMMERSIONE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 12 Volt

Assorbimento 4,5 Amp

Portata 18 l/min

595963 Pompa elettrica ad immersione progettata per pompare sia 
acqua che gasolio. Grazie alla sua forma compatta può 
essere utilizzata in linea o essere inserita all'interno di taniche e 
serbatoi.

AutoclAvi AutomAtiche "seAflo"
NEW FILTRO PER POMPE AUTOCLAVI

600245 Filtro acqua per pompe autoclavi ns. art. 600235-240-244.

PRESSOSTATI DI RICAMBIO PER AUTOCLAVI

Per autoclavi
ns. articoli

Per autoclavi con 
pressione

PSI
600246 - 17

600247 600228 - 600235 35

600248 600240 - 600244 40

600249 600204 - 600208 60

600250 600230 100

AutoclAvi

NEW FILTRO ACQUA PER POMPE SENTINA E DOCCE

Filtro in linea per pompe di sentina e docce con involucro in plastica trasparente 
per un facile controllo. Adatto per evitare intasamenti causati da detriti o capelli.

Ø
portagomma

mm
600285 15,7

600286 20

NEW FILTRO ACQUA CON PORTAGOMMA

Filtro acqua per elettropompe con portagomma.

Caratteristiche tecniche
Diametro portagomma 19 mm

600297 Filtro acqua per elettropompe con portagomma.

ossiGenAtore per vivo

NEWPOMPA AERATRICE PORTATILE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 5 Volt

Portata 2 l/min

Assorbimento 0,10 Amp

Dimensioni 80 x 105 x 45h mm

600745 Pompa aeratrice portatile ricaricabile tramite USB con motore 
antivibrante, ideale per pesca o come ossigenatore di emergenza 
per acquario.
La pompa viene fornita completa di cavo USB per ricarica e tubo 
con pietra di areazione.

NEWOSSIGENATORE PORTATILE

Caratteristiche tecniche
Portata 22 l/min

Alimentazione 12 Volt

Assorbimento 0,10 Amp

Dimensioni 111 x 127 mm

600765 Pompa aeratrice portatile con motore a cartuccia facile da 
rimuovere per manutenzione e tubo di mandata lungo circa 35 
cm. Predisposta per ossigenare l'acqua delle vasche delle esche 
o del pescato da 19 a 113 litri. È completamente sommergibile, 
riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata 
mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di 
morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V, piedini a ventosa per 
fissarla sul fondo della vasca e di tubo flessibile con tubo forato 
completo di ventose per il fissaggio.

cAricAbAtterie

PANNELLO REMOTO RDS 1560

Strumento che permette di monitorare e visualizzare lo stato e la corrente totale 
erogata dai caricabatterie QUICK mod. SBC NRG Medium e Hi Power tramite 
l'interfaccia CAN BUS (cavo per il trasferimento dati in dotazione). 
Dotato di display LCD alfanumerico retroilluminato che offre la possibilità di 
visualizzare una, due o tutte e tre le tensioni d'uscita del caricabatteria. 
Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. 
Di facile installazione con alimentazione universale (8/31 Vdc) e protetto contro 
l'inversione di polarità.

Caratteristiche tecniche
Tensione d'alimentazione 8 ÷ 31 Vdc

Assorbimento max 70 mA

Temperatura operativa -20°C ÷ +70°C

Interfaccia di comunicazione
CAN BUS con transceiver

differenziale

Dimensioni L x H x P 116,5 x 77,2 x 27,2 mm

Peso 105 g

628985 Pannello remoto RDS 1560.

NEW

bAtterie ed Accessori

NEWMORSETTI BATTERIA

630207/1 Coppia morsetti batteria (positivo + negativo) ottonati con perno 
filettato.
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ossiGenAtore per vivo

NEWPOMPA AERATRICE PORTATILE

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 5 Volt

Portata 2 l/min

Assorbimento 0,10 Amp

Dimensioni 80 x 105 x 45h mm

600745 Pompa aeratrice portatile ricaricabile tramite USB con motore 
antivibrante, ideale per pesca o come ossigenatore di emergenza 
per acquario.
La pompa viene fornita completa di cavo USB per ricarica e tubo 
con pietra di areazione.

NEWOSSIGENATORE PORTATILE

Caratteristiche tecniche
Portata 22 l/min

Alimentazione 12 Volt

Assorbimento 0,10 Amp

Dimensioni 111 x 127 mm

600765 Pompa aeratrice portatile con motore a cartuccia facile da 
rimuovere per manutenzione e tubo di mandata lungo circa 35 
cm. Predisposta per ossigenare l'acqua delle vasche delle esche 
o del pescato da 19 a 113 litri. È completamente sommergibile, 
riempie la vasca del vivo con acqua pulita e ossigenata 
mantenendo sano il pescato. La pompa viene fornita completa di 
morsetti per collegarsi alla batteria a 12 V, piedini a ventosa per 
fissarla sul fondo della vasca e di tubo flessibile con tubo forato 
completo di ventose per il fissaggio.

cAricAbAtterie

PANNELLO REMOTO RDS 1560

Strumento che permette di monitorare e visualizzare lo stato e la corrente totale 
erogata dai caricabatterie QUICK mod. SBC NRG Medium e Hi Power tramite 
l'interfaccia CAN BUS (cavo per il trasferimento dati in dotazione). 
Dotato di display LCD alfanumerico retroilluminato che offre la possibilità di 
visualizzare una, due o tutte e tre le tensioni d'uscita del caricabatteria. 
Funzionamento in un ampio intervallo di temperature ambiente. 
Di facile installazione con alimentazione universale (8/31 Vdc) e protetto contro 
l'inversione di polarità.

Caratteristiche tecniche
Tensione d'alimentazione 8 ÷ 31 Vdc

Assorbimento max 70 mA

Temperatura operativa -20°C ÷ +70°C

Interfaccia di comunicazione
CAN BUS con transceiver

differenziale

Dimensioni L x H x P 116,5 x 77,2 x 27,2 mm

Peso 105 g

628985 Pannello remoto RDS 1560.

NEW

bAtterie ed Accessori

NEWMORSETTI BATTERIA

630207/1 Coppia morsetti batteria (positivo + negativo) ottonati con perno 
filettato.
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NEW CAVI AVVIAMENTO RINFORZATI

Cavi avviamento batteria con pinze isolate ed antiscossa. 
Venduti in pratica confezione portatile.

Sezione cavo
mm²

Portata 
d'avviamento

Amp
Lunghezza

m

630215 16 200 3

630216 25 350 3,5

630217 35 450 4,5

interruttori e prese

NEW INTERRUTTORE A LEVA ILLUMINATO PER POMPE DI 
SENTINA

Caratteristiche tecniche
Voltaggio 12/24 Volt

Funzione MAN - OFF - AUTO

Larghezza 57 mm

Altezza 51 mm

630596 Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega 
leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato.

NEW INTERRUTTORE ILLUMINATO CON PORTAFUSIBILE PER 
POMPE DI SENTINA

Caratteristiche tecniche
Voltaggio 12/24 Volt

Funzione MAN - OFF - AUTO

Larghezza 83 mm

Altezza 51 mm

630597 Pannello di controllo per pompe di sentina elettriche in lega 
leggera anodizzata con interruttore a leva illuminato e relativo 
portafusibile.

fusibili e portAfusibili

FUSIBILE IN VETRO

Amp

Lunghezza x Ø
32 x 6,3 mm

Lunghezza x Ø
20 x 5 mm

50 pezzi
blister da 10 pz

minimo 10 
blister

50 pezzi
blister da 10 pz

minimo 10 
blister

3 630803 630803B 630843 630843B
5 630805 630805B 630845 630845B
10 630810 630810B 630850 630850B
15 630815 630815B - -
20 630820 630820B - -
25 630825 630825B - -
35 630835 630835B - -
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NEWSCATOLA PORTAFUSIBILI A LED

Cassetta portafusibile con spia luminosa a LED per evidenziare quale fusibile è 
interrotto. 
Compatibile con fusibili lamellari da ns art. 630903 a ns art. 630920.

Per Nr.
fusibili

Nr.
LED - Spia

Capacità 
max
Amp

Capacità 
max

singolo 
fusibile

Amp

Dimensioni
mm

630874 4 4 100 30 47 x 85 x 36h

630876 6 6 100 30 63 x 85 x 36h

630879 10 10 100 30 95 x 85 x 36h

BARRE DI CONNESSIONE

Barra di connessione con base plastica ad alta capacità isolante con 
applicata una barra di supporto in rame nichelato, viti e dadi in ACCIAIO 
INOX. 
Copertura in plastica opzionale.

BARRA CONNESSIONE
Caratteristiche tecniche
Voltaggio 12 - 48 Volt

Nr.
terminali

derivazione

Nr.
terminali
potenza

Portata 
continua

Amp

Dimensione 
base
mm

Copertura
art.

630950 5 x 4 mm 2 x 5 mm 100 170 x 22 630950/1

630951 10 x 4 mm 2 x 6 mm 150 145 x 31 630951/1

630952 20 x 4 mm 2 x 6 mm 150 225 x 31 630952/1

COPERTURA
Barra connessione

art.
630950/1 630950

630951/1 630951

630952/1 630952

NEW
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fAston e cApicordA

NEW CONNETTORI DI GIUNZIONE "COMPACT WAGO"

I connettori di giunzione COMPACT 221 di WAGO utilizzabili per installazioni 
elettriche permettono di collegare più velocemente, in meno spazio e in modo 
più affidabile i cavi solidi, filettati e fasciati: questo, grazie al design compatto, 
alla loro custodia trasparente e da due porte di prova. 
I connettori di splicatura COMPACT di WAGO sono ideali per applicazioni in spazi 
ridotti e semplificano notevolmente il lavoro. L'installazione è molto più facile, 
fornendo libertà supplementare per future espansioni. 
L'alloggiamento trasparente permette di vedere chiaramente se i fili sono 
collegati correttamente e spogliati alla giusta lunghezza. Inoltre, due porte di 
prova facilmente accessibili, semplificano i test, anche quando installati. 
I connettori da 2, 3 e 5 vie sono dotati di fili a filo sottile da 0,14 a 4 mm², 
nonché di fili solidi e filettati da 0,2 a 4 mm² (24-12 AWG). 
Sono quindi ideali per collegare diversi tipi di conduttori. 
Valori fino a 32 A / 450 V e 105 ° C massima temperatura di funzionamento 
consentono di utilizzare i connettori di giunzione serie 221 a temperature 
ambiente fino a 85 ° C (T85), rendendole ideali per carichi piccoli e grandi. 
Inoltre, le approvazioni come ENEC o UL consentono di essere utilizzate in 
applicazioni in tutto il mondo.

Nr. Vie
100 pezzi 50 pezzi 25 pezzi blister da 10 

pz.
blister da 2 

pz.
2 630942 - - 630942S 630942B
3 - 630943 - 630943S 630943B
5 - - 630945 630945S 630945B

cAvi elettrici e cAvi bAtteriA

NEW CAVO BATTERIA IN NEOPRENE SILICONICO EXTRA 
MORBIDO

Cavo batteria flessibile H07V-K a norme CE fabbricato con trefoli di rame 
sottilissimi per ottenere la massima flessibilità. Guaina esterna in neoprene 
siliconico impermeabile in ambiente salino.

Caratteristiche tecniche
Tensione nominale 100 Volt

Sezione
mm² nero rosso

Ø esterno
mm m

16 640961 640962 8 25

25 640963 640964 10 25

35 640965 640966 12 25

50 640970 640972 14 25

70 640975 640976 16 25

fAnAli per bArche fino A 12 metri

NEW FANALI DI POPPA A LED

Caratteristiche tecniche
Diametro 75 mm

Altezza cornice 10 mm

Profondità interna 40 mm

640197 Fanale di poppa con lampadina a un LED 12/24 V.

fAretti A led impermeAbili

NEWFARETTO SUBACQUEO IP68 A 6 LED PER CARENA

Caratteristiche tecniche
Numero led 6

Alimentazione 9 - 32 V DC/AC
Dimensioni 68 x 206 x 30h mm

Protezione IP68
Cono d'illuminazione 60° - 90°

Consumo 6 x 3W

Intensità luminosa 1500 Lumen

Vita operativa 50.000 ore

639633 Faretto a 6 LED con guscio sigillato ad ESCLUSIVO UTILIZZO 
SUBAQUEO, realizzato in policarbonato ad alta resistenza 
isolato da resine che ne garantiscono l’isolamento. Adatto per 
barche, jetski e pontili. Fornito con 2 metri di cavo e predisposto 
per montaggio a vite.

torce

NEWTORCIA A 3 LED MINI

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
3 MINISTILO (ns. art. 641256) NON 

INCLUSE

Numero LED 3

Lunghezza 110 mm

Diametro 40 mm

641172 Torcia MINI a 3 LED ad alta luminosità.

NEWTORCIA A 6 LED MINI

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 4 STILO (ns. art. 641254) NON INCLUSE

Numero LED 3 + 3

Lunghezza 140 mm

Diametro 70 mm

641173 Torcia MINI a 3 + 3 LED ad alta luminosità.
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fAretti A led impermeAbili

NEWFARETTO SUBACQUEO IP68 A 6 LED PER CARENA

Caratteristiche tecniche
Numero led 6

Alimentazione 9 - 32 V DC/AC
Dimensioni 68 x 206 x 30h mm

Protezione IP68
Cono d'illuminazione 60° - 90°

Consumo 6 x 3W

Intensità luminosa 1500 Lumen

Vita operativa 50.000 ore

639633 Faretto a 6 LED con guscio sigillato ad ESCLUSIVO UTILIZZO 
SUBAQUEO, realizzato in policarbonato ad alta resistenza 
isolato da resine che ne garantiscono l’isolamento. Adatto per 
barche, jetski e pontili. Fornito con 2 metri di cavo e predisposto 
per montaggio a vite.

torce

NEWTORCIA A 3 LED MINI

Caratteristiche tecniche

Alimentazione
3 MINISTILO (ns. art. 641256) NON 

INCLUSE

Numero LED 3

Lunghezza 110 mm

Diametro 40 mm

641172 Torcia MINI a 3 LED ad alta luminosità.

NEWTORCIA A 6 LED MINI

Caratteristiche tecniche
Alimentazione 4 STILO (ns. art. 641254) NON INCLUSE

Numero LED 3 + 3

Lunghezza 140 mm

Diametro 70 mm

641173 Torcia MINI a 3 + 3 LED ad alta luminosità.
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strumentAzione controllo motore e Accessori

INDICATORE DI LIVELLO CARBURANTE

Indicatore di livello carburante ad incasso, stagno IP67, dotato di illuminazione notturna. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche
Scala E - 1/2 - F

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI

ghiera bianca

quadrante bianco

ghiera nera

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco

ghiera nera

quadrante nero

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante nero

Adatto per nostro 
trasmettitore

539301 539302 539303 539306 539309
540037

300500>300519
298050>298075

FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO VOLVO

ghiera bianca

quadrante bianco

ghiera nera

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco

ghiera nera

quadrante nero

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante nero

Adatto per nostro 
trasmettitore

539330 539331 539332 539336 539338
540038

300500>300519
298080>298100

NEW

INDICATORE DI LIVELLO CARBURANTE DIGITALE

Indicatore di livello carburante digitale (dato in percentuale) ad incasso, stagno IP67, dotato di illuminazione notturna. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche
Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI

ghiera bianca

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco

ghiera nera

quadrante nero

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante nero

Adatto per nostro 
trasmettitore

539313 539315 539317 539319
540037

300500>300519
298050>298075

FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO VOLVO

ghiera bianca

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco

ghiera nera

quadrante nero

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante nero

Adatto per nostro 
trasmettitore

539343 539345 539347 539349
540038

300500>300519
298080>298100

NEW
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NEWINDICATORE DI VELOCITÀ CON GPS

Indicatore di velocità con GPS integrato ad incasso, stagno IP67, dotato di 
illuminazione notturna. Strumento di alta precisione che oltre alla funzione di 
lettura della velocità, grazie al GPS con antenna integrata, mostra anche la 
direzione della prua (COG) in navigazione. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L 
verniciato. 
Include cavo da 390 mm.

Caratteristiche tecniche
Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 85 mm

Scala
nodi

ghiera nera

quadrante nero

ghiera bianca

quadrante nero
0 - 35 539980 -
0 - 80 - 539985

NEWVOLTMETRO

Voltimetro ad incasso, stagno IP67, dotato di illuminazione notturna. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L 
lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche
Scala 8 - 16 Volt

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

ghiera nera

quadrante nero

ghiera nera

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco
539380 539382 539384

NEWINDICATORE DI LIVELLO ACQUA

Indicatore di livello acqua ad incasso, stagno IP67, dotato di illuminazione 
notturna. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L 
lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche
Scala E - 1/2 - F

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

COMPATIBILE CON SENSORI FREQUENZA 10 - 180 OHM

ghiera nera

quadrante nero

ghiera nera

quadrante 
bianco

ghiera bianca

quadrante 
bianco

ghiera acciaio 
inox

AISI 316L

quadrante 
bianco

Adatto per ns. 
trasmettitore

540040 540041 540042 540043 250330>250349
298080>298100



STRUMENTAZIONE CONTROLLO MOTORE
strumentAzione controllo motore e Accessori

22 WWW.GFN.IT

NEW INDICATORE DI LIVELLO ACQUA DIGITALE

Indicatore di livello acqua digitale (dato in percentuale) ad incasso, stagno 
IP67, dotato di illuminazione notturna. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L 
lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche
Scala E - 1/2 - F

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

COMPATIBILE CON SENSORI FREQUENZA 10 - 180 OHM

ghiera bianca

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco

Adatto per ns. 
trasmettitore

540046 540048 250330>250349
298080>298100

NEW CONTAORE

Contaore digitale ad incasso, stagno IP67, dotato di illuminazione notturna con 
divisione in decimi di ora. 
Carcassa in tecnopolimero, vetro anti-fog, cornice in ACCIAIO INOX AISI L 
lucido o verniciato.

Caratteristiche tecniche
Scala 0 - 99.999 ore

Tensione 9 - 32 Volt

Diametro incasso 52 mm

ghiera nera

quadrante nero

ghiera nera

quadrante bianco

ghiera acciaio inox
AISI 316L

quadrante bianco
540018 540019 540020

NEWTRASMETTITORE DI LIVELLO CARBURANTE ED ACQUA IN 
ACCIAIO INOX AISI 316

Conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 
94/25/CE. Normativa di riferimento ISO 8864
I trasmettitori di livello in ACCIAIO INOX rilevano il livello di carburanti 
ed acqua nei serbatoi delle unità da diporto; hanno la flangia a 5 fori e sono 
completi di guarnizione in gomma.

I trasmettitori 240-33 OHM YAZAK sono indicati per tutti gli strumenti 
con frequenza 240-33 OHM: YAZAKI - AQUA METER - TELEFLEX - GFN.

I trasmettitori 10-180 OHM VDO sono indicati per tutti gli strumenti con 
frequenza 10-180 OHM: VDO - FARIA - GFN.

Caratteristiche tecniche
Voltaggio 12 V

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO
Lunghezza

mm
Lunghezza

mm
Lunghezza

mm
Lunghezza

mm

150 298050 500 298063 150 298080 450 298091
170 298051 550 298065 170 298081 500 298092
200 298052 600 298067 200 298082 550 298093
225 298053 650 298068 225 298083 600 298094
250 298055 700 298070 250 298084 650 298095
280 298056 750 298071 280 298085 700 298097
300 298057 800 298073 300 298086 750 298098
350 298059 850 298074 350 298088 800 298099
400 298060 900 298075 400 298090 850 298100
450 298061
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NEWTRASMETTITORE DI LIVELLO CARBURANTE ED ACQUA IN 
ACCIAIO INOX AISI 316

Conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla Direttiva 
94/25/CE. Normativa di riferimento ISO 8864
I trasmettitori di livello in ACCIAIO INOX rilevano il livello di carburanti 
ed acqua nei serbatoi delle unità da diporto; hanno la flangia a 5 fori e sono 
completi di guarnizione in gomma.

I trasmettitori 240-33 OHM YAZAK sono indicati per tutti gli strumenti 
con frequenza 240-33 OHM: YAZAKI - AQUA METER - TELEFLEX - GFN.

I trasmettitori 10-180 OHM VDO sono indicati per tutti gli strumenti con 
frequenza 10-180 OHM: VDO - FARIA - GFN.

Caratteristiche tecniche
Voltaggio 12 V

FREQUENZA 240 - 33 OHM YAZAKI FREQUENZA 10 - 180 OHM VDO
Lunghezza

mm
Lunghezza

mm
Lunghezza

mm
Lunghezza

mm

150 298050 500 298063 150 298080 450 298091
170 298051 550 298065 170 298081 500 298092
200 298052 600 298067 200 298082 550 298093
225 298053 650 298068 225 298083 600 298094
250 298055 700 298070 250 298084 650 298095
280 298056 750 298071 280 298085 700 298097
300 298057 800 298073 300 298086 750 298098
350 298059 850 298074 350 298088 800 298099
400 298060 900 298075 400 298090 850 298100
450 298061
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rAdio e custodie

NEW RADIO STEREO MP3 PLAYER BLUETOOTH BOSS MGR350B

Boss Marine MGR350B è uno stereo da cruscotto con ghiera cromata e 
retroilluminazione blu, dal design circolare che ricalca le linee estetiche degli altri 
strumenti da consolle. Ovviamente è anche provvisto dell'universale ingresso 
audio AUX compatibile con tutti gli smartphone e lettori MP3. Per preservare 
al meglio questi ingressi, la porta USB e AUX sono protette da un gommino, 
mentre lo slot per l'SD Card è dietro il frontalino estraibile. Con la connessione 
bluetooth sarà inoltre agevole e divertente scandire tutti i tuoi brani presenti 
sul tuo smartphone o lettore MP3. Oppure utilizzare l'uscita USB per qualsiasi 
lettore o l'ingresso AUX per i più vecchi dispositivi. USB ed AUX sono posti 
sul retro dello stereo, ma possono essere portati in consolle con l'accessorio 
opzionale MUSB35.

Caratteristiche Tecniche
Formati supportati SD Card - USB - Bluetooth - MP3 - AUX

Potenza 60 W x 4 canali

Colore nero con ghiera cromata

Display retroilluminato colore blu

Impermeabilità IPx6

Diametro esterno radio 90 mm

Diametro incasso radio 76 mm

Profondità radio 111 mm

Diametro esterno altoparlante 196 mm

Diametro incasso altoparlante 140 mm

Profondità altoparlante 66 mm

629545 Radio Stereo MP3 player bluetooth Boss Marine MGR350B.

629546 Radio Stereo MP3 player bluetooth Boss Marine MGR350B, 
completo di una coppia di speaker MR6W (ns. art. 629087) da 
180 W cadauno e antenna FM MRANT 10.

portAchiAvi GAlleGGiAnti

NEW

PORTACHIAVI GALLEGGIANTE AD ANCORA

501961 Portachiavi galleggiante a forma di ancora con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A BARCA A VELA

501962 Portachiavi galleggiante a forma di barca a vela con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A PERA

501963 Portachiavi galleggiante a forma di pera con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A PESCE

501966 Portachiavi galleggiante a forma di pesce con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A SQUALO

501967 Portachiavi galleggiante a forma di squalo con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A CERCHIO

Portachiavi galleggiante a forma di cerchio con catenella. 
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 
300 pezzi).

rosso blu
501968 501969
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portAchiAvi GAlleGGiAnti

NEW

PORTACHIAVI GALLEGGIANTE AD ANCORA

501961 Portachiavi galleggiante a forma di ancora con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A BARCA A VELA

501962 Portachiavi galleggiante a forma di barca a vela con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A PERA

501963 Portachiavi galleggiante a forma di pera con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A PESCE

501966 Portachiavi galleggiante a forma di pesce con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A SQUALO

501967 Portachiavi galleggiante a forma di squalo con catenella.
Colori assortiti.
A richiesta si possono fornire con serigrafia 
personalizzata (minimo 300 pezzi).

NEWPORTACHIAVI GALLEGGIANTE A CERCHIO

Portachiavi galleggiante a forma di cerchio con catenella. 
A richiesta si possono fornire con serigrafia personalizzata (minimo 
300 pezzi).

rosso blu
501968 501969
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cAssette di pronto soccorso

DOTAZIONE PRONTO SOCCORSO TABELLA "A"

Conforme al Decreto del 1 ottobre 2015
Nuova dotazione pronto soccorso tabella "A" conforme al Decreto del 1 ottobre 2015 (in modifica al D.M.n.279 del 25/05/1988) in vigore al 
18 gennaio 2016.
Obbligatoria per:

Tipologia utilizzo
imbarcazioni

Abilitazione Navigazione
dalla costa

Trasporto passeggeri Navigazione litoranea di classe C
Navigazione nazionale ed internazionale costiera di 
classe B
Navigazione locale di classe D

Entro le 6 miglia
Entro le 20 miglia
Entro le 3 miglia

Pesca Pesca costiera ravvicinata Entro le 40 miglia

Navigazione da diporto Navigazione solo nel caso in cui l'imbarcazione soddisfi 
tutti e tre i requisti:
• Navigazione da diporto senza alcun limite
• presenza di personale marittimo imbarcato ed iscritto a 
ruolino equipaggio
• imbarcazione impiegata in attività di noleggio

Oltre le 12 miglia

Disponibile in sacca waterproof o in valigetta galleggiante in PPL resistente all’acqua, alle polveri, agli urti ed agenti atmosferici. 
Caratteristiche contenitore rigido: 
• guarnizione ermetica a tenuta certificate 
• valvola automatica di pressurizzazione 
• chiusure di sicurezza a doppio step per facilitarne l’apertura e perni in nylon anticorrosione 
• pareti molto spesse per garantire la resistenza agli urti con cerniera lungo tutto il profilo della valigia 
• doppia predisposizione lucchetto.

Modello Dimensioni
mm

500277 Sacca waterproof pronto soccorrso Tabella "A" senza 
saturimetro

280 x 280 x 600

500278 Cassetta pronto soccorso Tabella "A" senza saturimetro 550 x 430 x 210

500280 Cassetta pronto soccorso Tabella "A" con saturimetro 550 x 430 x 210

ACCESSORI

500281 Saturimetro.

CONTENUTO CONFORME ALLA TABELLA "A"

• 1 copia Decreto 01.10.2015
• 3 benzalconio cloruro soluzione acquosa 
2% ml 1000
• 1 acqua ossigenata vol. 10 ml 250
• 1 pallone ambu adulto
• 1 cannula di guedel mis. 4
• 1 cannula di guedel mis. 3
• 1 cannula di guedel mis. 2
• 1 cannula di guedel mis. 0

• 1 pinza tiralingua
• 1 maschera ambu adulto
• 1 maschera ambu bambino
• 10 siringhe sterili ml 10
• 1 laccio emostatico
• 1 laccio emostatico di 
esmarktourniquette
• 10 bende garza orlata cm 10 h
• 2 buste ghiaccio istantaneo

• 1 busta caldo istantaneo
• 5 cerotti cm 10x6
• 1 coperta isotermica
• 1 cotone idrofilo g 1000
• 1 forbici da medicazione
• 1 forbici taglio abiti
• 10 compresse garza sterile cm 18x40
• 10 compresse garza cm 20x20
• 5 paia di guanti sterili latex free mis. L

• 10 paia di guanti sterili latex free mis. M
• 10 mascherine chirurgiche monouso
• 1 scatola portarifuti a rischio taglienti
• 1 sfigmomanometro con fonendoscopio
• 2 stecche per immobilizzazione
• 1 termometro clinico digitale
• 1 manuale di pronto soccorso

Nella cassetta sono presenti le quantità minime indispensabili del materiale sanitario conforme alla TABELLA “A”, il  contenuto dovrà 
poi essere integrato a cura dell'utilizzatore con i seguenti disinfettanti acquistabile esclusivamente in farmacia:
•  Ipoclorito di sodio soluzione 1,15% - lt.1
•  Clorexidina soluzione al 5% flacone – lt.1
•  Iodopovidone soluzione al 10% per mucose e cute lesa – lt.3

NEW

AttrezzAturA per emerGenzA bAlneAre

NEWAVVOLGI CIMA PER STABILIMENTI BALNEARI

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 600 x 440 x 830h mm

523645 Avvolgicima per salvataggio costruito in ACCIAIO INOX con 
struttura in alluminio anodizzato.
Supporta 400 m di cima diametro 8 mm.

KIT EMERGENZA BALNEARE

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 500 x 230 x 230h mm

500284 Kit salvataggio, in osservanza alle disposizioni delle Capitanerie di Porto.
I dispositivi contenuti sono conformi alla normativa CE 93/42 e al DL 24.2.97.

CONTENUTO KIT EMERGENZA BALNEARE

• 1 disinfettante ml 280
• 2 benda di garza orlata m 5x5 cm
• 2 benda di garza orlata m 5x10 cm
• 1 cer. Rocchetto tela m5c2,5 cm
• 5 garza compressa sterile 10x10x25
• 2 ghiaccio istantaneo busta
• 1 cer. Assortito 50 pz
• 1 coperta isotermica

• 1 maschera flessibile oronasale
• 1 laccio emostatico tela con cinghia
• 1 maschera oronasale silicone mis. 1
• 1 maschera oronasale silicone mis. 2
• 1 maschera oronasale silicone mis. 3
• 1 maschera oronasale silicone mis. 4
• 1 maschera oronasale silicone mis. 5
• 5 paia guanti sterili

• 1 forbici taglia bendaggi cm 14
• 3 cannule di Guedel mis.1-3-5
• 1 pallone ambu completo
• 1 maschera adulto per bombola d’ossigeno
• 1 manuale pronto soccorso
• 1 laccio emostatico tela con cinghia

NEW

Accessori e ricAmbi per stAnd up pAddle - sup
NEWPAGAIA TELESCOPICA PER SUP

Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima 215 cm

Lunghezza minima 175 cm

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e 
particolari in materiale plastico.
Adatta per SUP.
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AttrezzAturA per emergenzA bAlneAreNEWAVVOLGI CIMA PER STABILIMENTI BALNEARI

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 600 x 440 x 830h mm

523645 Avvolgicima per salvataggio costruito in ACCIAIO INOX con 
struttura in alluminio anodizzato.
Supporta 400 m di cima diametro 8 mm.

KIT EMERGENZA BALNEARE

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 500 x 230 x 230h mm

500284 Kit salvataggio, in osservanza alle disposizioni delle Capitanerie di Porto.
I dispositivi contenuti sono conformi alla normativa CE 93/42 e al DL 24.2.97.

CONTENUTO KIT EMERGENZA BALNEARE

• 1 disinfettante ml 280
• 2 benda di garza orlata m 5x5 cm
• 2 benda di garza orlata m 5x10 cm
• 1 cer. Rocchetto tela m5c2,5 cm
• 5 garza compressa sterile 10x10x25
• 2 ghiaccio istantaneo busta
• 1 cer. Assortito 50 pz
• 1 coperta isotermica

• 1 maschera flessibile oronasale
• 1 laccio emostatico tela con cinghia
• 1 maschera oronasale silicone mis. 1
• 1 maschera oronasale silicone mis. 2
• 1 maschera oronasale silicone mis. 3
• 1 maschera oronasale silicone mis. 4
• 1 maschera oronasale silicone mis. 5
• 5 paia guanti sterili

• 1 forbici taglia bendaggi cm 14
• 3 cannule di Guedel mis.1-3-5
• 1 pallone ambu completo
• 1 maschera adulto per bombola d’ossigeno
• 1 manuale pronto soccorso
• 1 laccio emostatico tela con cinghia

NEW

Accessori e ricAmbi per stAnD up pADDle - sup
NEWPAGAIA TELESCOPICA PER SUP

Caratteristiche tecniche
Lunghezza massima 215 cm

Lunghezza minima 175 cm

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e 
particolari in materiale plastico.
Adatta per SUP.
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stAnd up pAddle - sup
SUP CORAL SEA 10.6"

Lo "STAND UP PADDLE CORAL SEA 10.6" gonfiabile in PVC con ultima tecnologia drop stitch, è disegnato per tutti i pesi e tutti i livelli di 
esperienze. L'alto spessore di questa tavola conferisce una rigidità che la rende stabile e facile da cavalcare. Ideale per divertirsi e mantenersi in 
forma, dal peso leggero con la possibilità di essere sgonfiato e impacchettato nella sua sacca. La sua agevole trasportabilità rende il Coral Sea 
SUP perfetto per essere portato via in vacanza e pronto a qualsiasi attività sportiva sull'acqua. Fornito con sacca di trasporto e pagaia telescopica. 
CONSIGLI PER LA CURA: Custodirlo al riparo dal sole, sgonfio ed orizzontale. Se si custodisce gonfio, rilasciare un po' di pressione e 
posizionarlo in verticale evitando di sottoporlo a carichi.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 320 cm

Larghezza 75 cm

Spessore 15 cm

Peso 15 Kg

Pressione di gonfiaggio 15 PSI

SUP

S01550 Sup "CORAL SEA 10.6".
Colori assortiti.

RICAMBIO

381147 Pagaia telescopica e scomponibile in alluminio, con pala e particolari in materiale plastico.

NEW
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Accessori e ricAmbi per pedAlò

NEWBASE TONDA A 90° IN NYLON

Base a 90° in nylon nero per pulpiti e corrimano.

Per tubo Ø
mm

Ø base
mm

339413 20 60

339414 22 60

339415 25 60

BASE TONDA A 60° IN NYLON

Base inclinata a 60° in nylon nero per pulpiti e corrimano.

Per tubo Ø
mm

Ø base
mm

339417 20 57

339416 22 57

339418 25 57

SUPPORTO A "T" A 90° IN NYLON

Supporto a “T” diritto 90° in nylon, colore nero.

Per tubo Ø
mm

Lunghezza
mm

Larghezza
mm

339419 20 630 490

339420 22 630 490

339421 25 630 490

PASSASCOTTE IN NYLON

Scotta Ø max
mm

Interasse fori
mm

Ø fori
mm

183602 16 33 5

183603 12 25 4

183604 8 18 3

BOCCOLA DI SCARICO

BOCCOLA
Boccola di scarico tonda in nylon con tappo a vite e sicurezza.

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 40 mm

Diametro foro 26 mm

Lunghezza 37 mm

nero bianco
318855 318857

TAPPO
Tappo di sicurezza con guarnizioni.

nero bianco
318858 318859

NEWBASE IN NYLON PER TIENTIBENE PEDALÓ

Fabbricati in nylon di colore nero.

Ø foro
mm

Dimensioni
mm

339452 Terminale 20 80 x 90 x 47h

339455 Centrale 20 90 x 60 x 57h
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NEW PASSASCOTTE IN NYLON

Fabbricate in nylon di colore nero.

Ø cima
mm Nr. fori Interassi fori

mm
183592 18 2 50

183594 18 4 33 - 53

NEW MANOPOLA PER BARRA TIMONE PEDALÒ

Caratteristiche tecniche
Diametro barra timone 15 mm

Lunghezza 75 mm

339500 Manopola di ricambio per barra timone pedalò.

NEW PEDALE PER PEDALÒ

Caratteristiche tecniche
Diametro foro 15 mm

339505 Pedale di ricambio per pedalò, facilmente sostituibile in quanto 
diviso in due parti avvitabili.

NEW PALETTE PER PEDALÒ

Palette in materiale plastico per pedalò.
Lunghezza

mm
339508 500

339509 560

NEW BOCCOLA BARRA TIMONE PER PEDALÒ

Caratteristiche tecniche
Diametro esterno 54 mm

Diametro incasso 22,4 mm

Diametro foro interno 15 mm

339515 Boccola di ricambio per barra timone pedalò.

NEW CUSCINETTO PER PEDALÒ

Caratteristiche tecniche
Dimensioni 68 x 40 mm

Diametro interno 15 mm

339520 Cuscinetto aperto/chiuso di ricambio per pedalò.
Confezione 4 pezzi.

NEW TIMONE PER PEDALÒ

Caratteristiche tecniche
Altezza 320 mm

Lunghezza 400 mm

339525 Timone di ricambio per pedalò in materiale plastico.
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Accessori per rimorchi

SELLA PORTA IMBARCAZIONE

SELLA
Caratteristiche tecniche
Lunghezza 500 mm

Per tubo 40 x 40 mm

750267 Sella porta imbarcazione per montaggio su rimorchi.
Adatta per tubo ns. art. 750469.

RICAMBIO

750267/1 Ricambio gomma di protezione per sella ns. art. 750267.

750469 Tubo di ricambio per sella ns. art. 750267.

NEW

CAVALLOTTI PER RIMORCHI

Cavallotto zincato con filettatura, per fissaggio accessori su rimorchi ed altre 
applicazioni.

A x B
mm

C
mm Filettatura

50 70 80 90 100 110 120 140 150 160 180
33 x 43 751000 - 751002 751004 751006 751008 751009 - - - - M 10

43 x 53 751010 - 751012 - 751014 - 751016 - 751018 - 751019 M 10

53 x 63 - 751020 - - - - 751022 - - - - M 10

63 x 73 751030 - 751032 - 751034 - 751036 751038 - 751039 - M 10

73 x 83 - - - - 751042 - - - - - - M 10

83 x 93 - - 751044 - - - 751046 - - - - M 10

110 x 115 - - - - - - 751048 - - - - M 12

NEW

NEWPIASTRE DI FISSAGGIO

Piastre di fissaggio in acciaio zincato.
Caratteristiche tecniche
Spessore piastra 6 mm

Diametro foro 11,5 mm

A x B
mm

Interassi fori
mm

Nr.
fori

751053 30 x 70 43 2

751055 30 x 80 53 2

751057 30 x 90 73 2

751059 70 x 80 43 x 53 4

751061 80 x 100 43 x 73 4

751063 80 x 100 53 x 73 4

751065 80 x 120 53 x 93 4

751067 80 x 140 53 x 113 4

751069 100 x 100 73 x 73 4

751071 100 x 120 79 x 93 4

NEWKIT DADI

751080 Kit composto da 2 dadi autobloccanti M10 e 2 rondelle.
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NEW CHIAVE A MANOVELLA

750970 Chiave a manovella adatta per dadi da 19 mm.

NEW SCATOLA O-RING

Caratteristiche tecniche
Durezza 70 Shore

750655 Scatola con assortimento di 407 guarnizioni o-ring in nitrile con 
diversi diametri (da 1/8" a 2").

CEPPI FRENO

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
4 rondelle blocca dadi
2 molle ritorno
4 molle tenuta

Caratteristiche tecniche
Lunghezza ferodo 195 mm

Larghezza ferodo 50 mm

Altezza ganascia 171 mm

750869 Kit ceppi freno per impianti frenanti KNOTT BPW S2005-7.

NEW

NEW CEPPI FRENO

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
4 molle ritorno
2 molle tenuta

Caratteristiche tecniche
Lunghezza ferodo 200 mm

Larghezza ferodo 30 mm

Altezza ganascia 178 mm

750874 Kit ceppi freno per impianti frenanti KNOTT 20-963 / 20-963-1.

NEW CEPPI FRENO

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
4 molle ritorno
2 molle tenuta

Caratteristiche tecniche
Lunghezza ferodo 190 mm

Larghezza ferodo 35 mm

Altezza ganascia 165 mm

750885 Kit ceppi freno per impianti frenanti AL-KO 2035.

CEPPI FRENO

Kit composto da:
2 ganasce anteriori
2 ganasce posteriori
2 molle ritorno
4 molle tenuta
4 blocca dadi
Viteria

Caratteristiche tecniche
Lunghezza ferodo 165 mm

Larghezza ferodo 50 mm

Altezza ganascia 165 mm

750889/0 Kit ceppi freno per impianti frenanti AL-KO 2050/2051.

NEW

portAcAnne in AcciAio inox
PORTACANNA IN ACCIAIO INOX AISI 316

PORTACANNA
Caratteristiche tecniche
Base 88x60 mm

Lunghezza 235 mm

Diametro interno 45 mm

142215 Portacanna in ACCIAIO INOX AISI 316. Dotato di galletto per 
una facile regolazione e di spina interna ferma canna.

BOCCOLA DI RICAMBIO

142228 Boccola di protezione per portacanne, diametro interno 45 mm.

NEWREGGICANNA IN ACCIAIO INOX

Reggicanna a 3 posti in ACCIAIO INOX AISI 316 da inserire nel portacanna.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 442 mm

Larghezza 425 mm

Inclinazione
sinistra

Inclinazione
destra

142293 142292

olii speciAli motul
NEWPOMPA CAMBIO OLIO PIEDE MOTORE

600425 Pompa cambio olio manuale con ghiera avvitabile direttamente 
alla bottiglia di olio piede motore da 946 ml (32 Oz.).
Adatta ad ogni tipo di motore fuoribordo o piede poppiero con 
raccordo a vite da 3/8" - 16.
Nella confezione è presente anche un raccordo adattatore per 
motori Yamaha.

disGreGAnti per Wc
WC CHIMICO

ANTIFERMENTATIVO E DISGREGANTE
Elimina incrostazioni e cattivi odori.
Non esporre alla luce solare.

lt pezzi
440501 1 12

440502 2 -

NEW
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portAcAnne in AcciAio inox
PORTACANNA IN ACCIAIO INOX AISI 316

PORTACANNA
Caratteristiche tecniche
Base 88x60 mm

Lunghezza 235 mm

Diametro interno 45 mm

142215 Portacanna in ACCIAIO INOX AISI 316. Dotato di galletto per 
una facile regolazione e di spina interna ferma canna.

BOCCOLA DI RICAMBIO

142228 Boccola di protezione per portacanne, diametro interno 45 mm.

NEWREGGICANNA IN ACCIAIO INOX

Reggicanna a 3 posti in ACCIAIO INOX AISI 316 da inserire nel portacanna.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 442 mm

Larghezza 425 mm

Inclinazione
sinistra

Inclinazione
destra

142293 142292

olii speciAli motul
NEWPOMPA CAMBIO OLIO PIEDE MOTORE

600425 Pompa cambio olio manuale con ghiera avvitabile direttamente 
alla bottiglia di olio piede motore da 946 ml (32 Oz.).
Adatta ad ogni tipo di motore fuoribordo o piede poppiero con 
raccordo a vite da 3/8" - 16.
Nella confezione è presente anche un raccordo adattatore per 
motori Yamaha.

disGreGAnti per Wc
WC CHIMICO

ANTIFERMENTATIVO E DISGREGANTE
Elimina incrostazioni e cattivi odori.
Non esporre alla luce solare.

lt pezzi
440501 1 12

440502 2 -

NEW
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disinfettAnti deterGenti sAnitAri

NEW NOXIDEL

ANTIBATTERICO, ANTI-ALGA ED ANTICALCARE PER ACQUA
Noxidel è un dispositivo multiforma, semplice, innovativo e brevettato 
che svolge un effetto antibatterico naturale preservando tutte le proprietà 
nutrizionali ed organolettiche dell’acqua senza rilasciare sostanze nocive o 
residui. 
Noxidel si può installare ovunque sia presente dell’acqua da sanificare. 
Ad esempio 
• Serbatoi e contenitori ispezionabili per acqua ad uso nautico. 
• Serbatoi per roulotte / camper, veicoli ricreazionali. 
• Contenitori e cisterne per stoccaggio acqua; 
• Piscine; 
• Serbatoi d’acqua per altri usi;

EFFETTO ANTIBATTERICO
Grazie alla sua particolare composizione, Noxidel elimina i principali batteri che 
causano disturbi gastrointestinali esercitando una spiccata attività contro funghi, 
muffe e lieviti.

EFFETTO ANTICALCARE E ANTI-ALGA
Noxidel è un efficace anti-alga: impedisce la crescita e la proliferazione di 
questi organismi. Inoltre genera un effetto anticalcare preservando tubature, 
meccanismi e contenitore in cui è immerso.

PRONTO ALL'USO
Noxidel non necessita di additivi o altre sostanze chimiche, non rilascia sostanze 
residue e non necessita di fonti di energia né di manutenzione. 
È sufficiente immergerlo nell’acqua in sospensione all’interno di un contenitore 
privo di materiali ferrosi previa pulizia del serbatoio con prodotto decalcarizzante 
(ns. art. 430955 DEPUR TANK). Il contatto con l’acqua attiva immediatamente la 
carica elettrolitica di Noxidel e dà inizio all’azione purificante demolendo la carica 
batterica presente ed impedendone l’eventuale ricrescita. 
L’azione antibatterica di una barretta di Noxidel è garantita per serbatoi fino a 
120 lt., per capacità superiori basta introdurre più dispositivi. 
Al termine del suo ciclo d’uso (la funzione antibatterica ha una durata di 4 mesi) 
sarà sufficiente rimuovere Noxidel e sostituirlo con un nuovo dispositivo.

EFFICACE AD OGNI TEMPERATURA
A basse temperature Noxidel mantiene nel tempo le sue capacità 
batteriostatiche; le alte temperature accelerano la sua attività battericida; 
l’azione antibatterica di Noxidel è garantita fino a temperature di 50°C.

È GARANTITO
Noxidel è stato testato nei laboratori del Dipartimento di Medicina 
Molecolare dell’Università degli Studi di Padova.

CERTIFICATI DI CONFORMITÀ OTTENUTI
Certificazione di conformità alimentare D.M. 604/2004 n.174 
Certificazione di conformità Dlgs n.31 del 02/02/2001 Gazzetta 
Ufficiale n.52 03/03/2001 
Regolamento relativo al contatto con gli alimenti 1935/2004/CE.

430945 Noxidel antibatterico, anti-alga ed anticalcare per acqua.
Per 10 pezzi espositore in omaggio.
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spAzzole, secchi e spruzzAtori

NEWRADAZZA IN PVA

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 780 mm

595357 Radazza in PVA asciugante con strisce super assorbenti ed 
attacco universale. Idonea per aste ns. articoli 595390 - 595391.

NEWTUBO LAVAGGIO CON PISTOLA E RACCORDI

Kit lavaggio imbarcazione completo di pistola e raccordi. 
Composto da: 
• Tubo in PVC con rete di rinforzo interno in poliestere, resistente ad alta 
pressione fino a 15 bar 
• Pistola a getto regolabile con innesto rapido 
• 3 Raccordi a scatto per rubinetto a terra.

Caratteristiche tecniche
Tubo 12 x 18 mm

Filettatura raccordi 1/2 - 3/4/1"

Lunghezza tubo
mt

595212 15

595213 25

NEWSPAZZOLA PER PULIZIA CARENA

Spazzola con impugnatura, ideale per togliere le incrostazioni dalla carena.

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 150 mm

Larghezza 90 mm

Spazzola
dura

Spazzola
morbida

595492 595493

NEWPROLUNGA PER ASTA LAVAGGIO

Caratteristiche tecniche
Lunghezza 400 mm

595396 Prolunga curva in alluminio indicata per le aste lavaggio ns. art. 
595390 - 391.
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rAccordi e vAlvole in plAsticA

MAGIC HOSE - KIT TUBO ESTENSIBILE

TUBO ESTENSIBILE - AUMENTA LA SUA LUNGHEZZA SINO A 
3 VOLTE!

Caratteristiche tecniche
Lunghezza minima 7,5 m

Lunghezza massima 22,5 m

595199 Tubo prodotto con materiale di ultima generazione che grazie 
alle sue caratteristiche e alla sua forma a "fisarmonica" che gli 
impedisce di attorcigliarsi e quindi non si aggroviglierà mai.
potrete utilizzarlo senza occupare molto spazio al momento dello 
stivaggio.
Aprendo il rubinetto dell'acqua, per poi accorciarsi quando si 
richiude. Grazie alle barre elastiche laterali del tubo la possibilità 
di piegature e rotture accidentali dolute ai soliti nodi o grovigli 
sarà pari a zero.
Contenuto della confezione:
• Tubo flessibile
• Pistola multigetto
• Raccordo

internAtionAl smAlti e vernici

PRE-KOTE

SOTTOSMALTO

PRIMER
Sottosmalto per finiture monocomponenti adatto per superfici primerizzate 
in legno, acciaio, leghe leggere e VTR. Grazie alle caratteristiche di elevata 
copertura, permette facilmente variazioni di colore. Le resine resistenti e flessibili 
contenute al suo interno sono durevoli, facili da applicare e carteggiare e 
forniscono una base liscia e coprente per la mano di finitura. 
Colore bianco. 
Resa: 8 m²/lt.

Prodotto
pezzi

477395 Pre-Kote 750 ml 6

477396 Pre-Kote 2,5 lt 2

DILUENTE

Prodotto
lt pezzi

477351 Diluente nr. 1 1 6

NEW
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bAseGGio "lineA professionAle" AntiveGetAtive

NEWVENOX SUPER

ANTIVEGETATIVA AUTOLEVIGANTE
Antivegetativa autolevigante a base rame, formulata per un costante e continuo 
rilascio degli agenti antifouling per un periodo di 8 - 10 mesi per spessori di 100 
- 120 microns secchi. 
Consigliata per imbarcazioni da lavoro in legno, ferro o VTR con velocità media 
fino a 30 nodi.

COME E QUANDO USARE VENOX SUPER

Compatibilità Adatto per legno, ferro e VTR.
Non idonea per alluminio

Applicazione pennello, rullo, spruzzo

Numero di mani minimo 2 mani

Sovraverniciatura minimo 2-4 ore

Varo min. 24 ore - max 30 gg

Resa teorica 6-7 m²/lt

ANTIVEGETATIVA VENOX SUPER

nero ossido rosso blu navy pezzi
478905 478910 478916 750 ml 6

478906 478912 478917 2,5 lt 2

478907 478915 478918 15 lt -

PRIMER

Prodotto Adatto per Colore
pezzi

478970 Unifiber primer VTR  verde chiaro 750 ml 6

478965 Sottofondo
Arancio Minio

LEGNO e FERRO  arancio minio 750 ml 6

478966 Sottofondo
Arancio Minio

LEGNO e FERRO  arancio minio 2,5 lt 2

DILUENTE

Prodotto Adatto per
pezzi

478980 Diluente 400 Venox Plus 500 ml 6

478981 Diluente 400 Venox Plus 1 lt 6

478976 Diluente 107
Sottofondo Arancio

(se applicato a pennello o 
rullo)

500 ml 6

478977 Diluente 107
Sottofondo Arancio Minio
(se applicato a pennello o 

rullo)
1 lt 6

478988 Diluente 900
Sottofondo Arancio Minio
(se applicato a spruzzo)

1 lt 6

478985 Diluente 765 Unifiber primer 1 lt 6
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CONDIZIONI DI VENDITA
1) CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le condizioni generali di vendita potranno essere modificate od aggiornate da G.F.N. anche a seguito di eventuali variazioni normative.

2) CARATTERISTICHE DESCRITTIVE ED ILLUSTRATIVE DEI PRODOTTI
I colori, le immagini, le informazioni descrittive e le caratteristiche tecniche dei prodotti, indicate nel presente catalogo e nel nostro sito 
web non fanno parte dell’ambito contrattuale, hanno puro valore indicativo e non potranno in nessun caso essere considerate per eventuali 
reclami.
G.F.N. si riserva il diritto di apportare, in qualunque momento, qualsiasi modifica ai prodotti ed alle caratteristiche tecniche degli stessi al 
fine di migliorare la produzione.
L’eventuale pubblicazione e l’utilizzo del materiale fotografico di proprietà G.F.N. devono essere esclusivamente autorizzate a mezzo lettera 
sottoscritta dalla direzione.

3) ORDINI
Il cliente, nell’inviare l’ordine, dichiara di accettare implicitamente le presenti condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche, il corretto uso e l’impiego del 
prodotto richiesto. 
Per evitare malintesi, si invita la Clientela a conferire ordini scritti specificando:

1. Codice articolo
2. Descrizione articolo
3. Quantità

Le condizioni proposte dai nostri agenti e rappresentanti rimangono soggette alla nostra approvazione. 
Gli accordi e le intese con gli agenti, i procacciatori, i segnalatori, i viaggiatori ed, in genere, con il personale della GFN, hanno valore soltanto di trattative, salva 
sempre l’approvazione della venditrice. GFN non potrà ritenersi validamente obbligata a quanto risultante nel modulo d’ordine se lo stesso non sia sottoscritto 
da persona legittimata ad obbligare la società. Le sottoscrizioni, firme o sigle di persone non legittimate possono solo attestare i termini delle proposte.
Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l’eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile, in porto assegnato 
od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore.

Per ordini inferiori ad EURO 100,00 al netto di eventuali sconti, spese ed IVA, verrà applicato un costo fisso di gestione di € 10,00. 
Saranno evasi in contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore ad EURO 100,00.

4) PREZZI
I prezzi indicati da G.F.N. sono quelli in vigore al momento dell’ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Si intendono al netto delle 
imposte, spese accessorie (trasporto – imballo – assicurazione), oneri doganali e finanziari. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo informativo.

5) IMBALLAGGIO
L’imballaggio viene addebitato al costo.

6) SPEDIZIONI E TERMINI DI CONSEGNA
Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego. 
La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario che, all’atto della spedizione, assume tutti i rischi relativi alla merce compravenduta.
I termini di consegna sono basati sui programmi di produzione e vendita della venditrice e, pertanto, si intendono sempre indicativi ed in nessun caso 
impegnativi. L’eventuale inosservanza dei termini di consegna non sarà mai fonte di responsabilità per la venditrice, né darà diritto al committente di ritardare 
e/o sospendere i pagamenti o di richiedere alcun risarcimento dei danni. L’acquirente rinuncia espressamente ad ogni pretesa di essenzialità del termine di 
consegna.
Tutte le spedizioni in Italia via terra, se inviate con i ns. corrieri convenzionati, sono comunque assicurate da G.F.N. contro rischi di 
smarrimento, danneggiamento, ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione dal vettore di spedizioni con colli mancanti, o 
danneggiati o aperti, deve essere fatta “CON RISERVA”. Dopo la verifica dell’eventuale danno, l’acquirente dovrà segnalare lo stesso, entro 
3 (TRE) giorni dal ricevimento, accludendo copia dell’accettazione “con riserva” della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui 
al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza dal diritto.
Nel caso in cui la spedizione avvenga per il tramite di un corriere scelto dal cliente, i beni viaggiano a rischio e pericolo del destinatario ed eventuali reclami e 
rivalse devono essere effettuate direttamente dal cliente al proprio corriere convenzionato.
E’ comunque ns. facoltà, ai sensi degli art. 1460 e 1461 c.c., non dare esecuzione all’ordine, anche se confermato, qualora l’acquirente sia divenuto insolvente 
nei ns. confronti o di altri fornitori oppure siano diminuite le sue garanzie patrimoniali.

7) PAGAMENTI
Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento, successive alla prima, dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso 
di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne 
avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento verranno addebitati gli interessi nella misura prevista dal Decreto Legislativo 
09/10/2002 n.231.
Banche d’appoggio:

CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO
Via Antoniana, 220/D - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 57 S 06225 62420 07400969760A
Codice BIC - SWIFT: IBSPIT2P275

UNICREDIT BANCA
Via Caltana, 4 - 35011 CAMPODARSEGO (PD)
IBAN: IT 96 Y 02008 62420 000040248744
Codice BIC - SWIFT: UNCRITM1S35
  
  
8) RISERVA DI PROPRIETÁ
In tutti i casi in cui sia convenuto il pagamento dilazionato del prezzo, la vendita si intende effettuata con riserva di proprietà a favore di G.F.N. Srl  fino 
all’integrale pagamento del prezzo e degli accessori.
Il trasferimento della proprietà al committente avverrà, pertanto, solo col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ai sensi degli artt. 1523 e ss. c.c.; il 
committente, tuttavia, assume tutti i rischi relativi alla merce dal momento della consegna. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, purchè di 
importo superiore ad un ottavo del prezzo, ovvero di due rate di qualunque ammontare, il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento 
del committente, con facoltà della venditrice di ottenere l’immediata restituzione della merce consegnata, trattenendo le rate già incassate a titolo di compenso 
per il deprezzamento della merce stessa, nonché di risarcimento del danno e salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni. Fino all’integrale pagamento del 
prezzo, pertanto, il committente non potrà alienare o trasferire le merci, a qualunque titolo, senza il consenso della venditrice, pena la risoluzione del contratto 
per inadempimento con le conseguenze di cui al precedente paragrafo.
Qualora le merci stesse vengano assoggettate a pignoramento o ad altre azioni giudiziarie ad iniziativa di terzi, il committente si obbliga a darne immediata 
comunicazione alla venditrice, per la tutela delle proprie ragioni.

9) CAMPIONI
I campioni di merce vengono sempre addebitati.

10) RESI DI MERCE
Eventuali resi di merce debbono sempre essere preventivamente autorizzati da GFN: la richiesta dev’essere inoltrata per iscritto tramite apposito 
modulo (scaricabile dalla sezione download dell’area riservata del ns. sito) e deve riportare in dettaglio il difetto riscontrato e gli estremi della fattura di 
acquisto. 
Se la richiesta viene accettata, viene assegnato un numero di autorizzazione al reso (RMA) che dev’essere tassativamente indicato insieme agli estremi della 
fattura dell’invio originario nel documento di reso del materiale. La mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso. 
La restituzione del materiale dev’essere effettuato comunque entro un mese dal ricevimento dell’autorizzazione, in porto franco. I prodotti resi devono 
essere restituiti nella loro confezione originale, non devono essere utilizzati né danneggiati. A titolo di rimborso spese movimentazione sarà 
addebitato il 10% del valore con un minimo di 5,00 EURO, fatti salvi i maggiori oneri dell’eventuale ripristino, che saranno esposti al costo.
Non si accettano reclami trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi e reali difetti della 
merce. A tale scopo raccomandiamo ai Sig.ri Clienti di non sostituire la merce ai clienti privati senza la nostra autorizzazione.

11) FORO COMPETENTE
Per ogni controversia è competente il Foro di Padova ed il rapporto di compravendita è regolato esclusivamente dalla legge italiana.
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ART. DESCRIZIONE QUANTITÀ SCONTO PREZZO

 CONDIZIONI VENDITA. Il cliente nell’inviare l’ordine dichiara di accettare implicitamente le nostre condizioni di vendita, di conoscere le caratteristiche , il corretto uso e l’impiego del prodotto richiesto. Per evitare malintesi si invita la Clientela 
a conferire ordini scritti specificando: 1) Codice articolo - 2) Descrizione articolo - 3) Quantità. - 2. APPROVAZIONE DELLA DITTA FORNITRICE. Le condizioni proposte dai nostri agenti rimangono soggette alla nostra approvazione. - 3. 
RESA MERCE. Gli ordini saranno evasi secondo le disponibilità del momento, l’eventuale rimanenza verrà spedita, salvo ordine contrario, appena possibile,in porto assegnato od unitamente ad un nuovo ordine ai prezzi di listino in vigore. 
eventuali ritardi di consegna della merce per cause forza maggiore non daranno diritto al committente di annullare l’ordine nè di richiedere danni. Per ordini inferiori a € 100,00, i nostri prezzi saranno aumentati del 10%. Saranno evasi in 
contrassegno tutti gli ordini di importo netto inferiore a € 150,00 - 4. PREZZI. I prezzi sono quelli in vigore al momento dell’ordine e possono subire variazioni fino al momento della spedizione. Non sono impegnativi e sono comunicati a titolo 
informativo. - 5. IMBALLAGGIO. L’imballaggio viene addebitato al costo. - 6. SPEDIZIONI. Le merci sono vendute franco nostro magazzino di Campodarsego. La merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario. Tutte le spedizioni in Italia 
via terra sono comunque assicurate da noi contro rischi e furto, danneggiamento ecc. Per rendere operante tale assicurazione, la ricezione del vettore di spedizioni con colli mancanti, o danneggiati o aperti, deve essere fatta “con riserva”. 
Dopo la verifica dell’eventuale danno, ci segnalerete lo stesso, accludendo copia dell’accettazione “con riserva”della merce. La mancata osservanza delle prescrizioni di cui al punto precedente comporterà ipso facto la decadenza del diritto. 
- 7. PAGAMENTI. Prima fornitura solo contrassegno. Eventuali altre forme di pagamento successive alla prima dovranno essere concordate mediante patto scritto. Nel caso di pagamenti rateali il mancato pagamento di una rata a scadenza, 
renderà immediatamente esigibili e scadute le rate successive. Le successive consegne avverranno solo in contrassegno. Trascorso il termine stabilito per il pagamento decorreranno gli interessi commerciali quantificati fin da ora nello 0,80 
per mille giornaliero. Nessuna quietanza è valida se non porta la ns. Firma. - 8. CAMPIONI. I campioni di merce vengono sempre addebiati. - 9. RESI DI MERCE. Eventuali resi di merce debbono sempre da noi preventivamente autorizzati 
ed effettuati comunque entro un mese dal ricevimento, in porto franco, indicando bolla e fattura dell’invio originario. A titolo di rimborso spese movimentazione sarà addebitato il 10% del valore con un minimo di € 5,00, fatti salvi maggiori 
oneri dell’eventuale ripristino, che saranno esposti al costo. La bolla di reso deve riportare tassativamente gli estremi della bolla e fattura d’ acquisto: la mancanza di questi dati ci obbligherà a respingere il reso. Non si accettano reclami 
trascorsi 8 giorni dalla consegna della merce, inoltre i reclami devono essere fatti in base ad effettivi difetti della merce. A tale scopo raccomandiamo ai Sigg. Clienti la massima attenzione nella sostituzione di merci ai clienti privati. - 10. FORO 
COMPETENTE. Per ogni controversia è competente il Foro di Padova. Dati, pesi e misure sono approssimativi. Ci riserviamo la facoltà di apportare qualsiasi modifica si ritenesse opportuna al fine di migliorare la produzione.

FIRMA

Il committente dichiara di approvare esplicitamente le clausole di cui n. 1 Accettazione condizioni di vendita - 2 Approvazione ditta fornitrice - 3 Resa merce - 4 Prezzi - 5 Imballaggio - 6 Spedizioni - 7 Pagamenti - 8 Campioni - 9 Resi merce 
- 10 Foro competente
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P.IVA

C.F.

Resp. Acquisti

(         )
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