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Una “sciolina”
nanotecnologica
Polysil Top Coat  F1 
è un rivestimento
protettivo dell'opera
viva per ogni 
imbarcazione, a vela o
motore, dislocante o
planante, che riduce
drasticamente 
l'attrito con l'acqua
fornendo migliori
prestazioni a parità di
spinta applicata. Alla
base di Polysil Top Coat
F1 ci sono le nano
molecole: grazie a
questa particolare tecnologia, il
prodotto applicato sulla carena si
livella da solo e aderisce in maniera
perfetta alla superficie trattata,
seguendo ogni intercapedine fra le
molecole stesse e impedendo all’acqua
di penetrarvi e formare attrito (si parla
di coefficienti ridotti del 14%),
attraverso la modifica della tensione
superficiale. www.nanoprom.it

I
l fascino rétro della mitica Graziella rivive da
oggi anche in barca grazie alla nuova creazione
della Bottecchia Cicli: una bicicletta pieghevole

che unisce comodità ed eleganza. Disponibile in tre
colorazioni differenti (Bianco Brigitte, Blu Salvador
e Nero Passione), è caratterizzata dal tipico visual
con la “G” in forma esagonale, elemento che viene
riproposto sul campanello, sulla sella, sui cerchi e
forgiato a rilievo sul telaio. Caratteristica
particolare della nuova Graziella è il faro anteriore a
led integrato nel telaio (in alluminio 6061
pieghevole da 20” con tubo monotrave idroformato
e faro anteriore integrato). Il cambio è uno Shimano

Nexus al mozzo a 3 velocità a ruota libera e i
pedali, in acciaio e resina, sono pieghevoli.
L’altezza della sella da terra varia da un minimo di
70 cm ad un massimo di 98 mentre l’ingrombro
della bici da chiusa è di 86x63x40 cm. Pesa 15,5 kg
e si chiude in 20 secondi. La sella San Marco è
realizzata in gel, coordinata con il colore della bici,
dotata di un attacco per il borsello, mentre i cerchi
sono in alluminio a doppia camera con raggi neri e
mozzo anteriore dello stesso materiale: anche il
manubrio reclinabile è in alluminio e presenta una
doppia possibilità di regolazione, grazie a una
pratica cerniera. www.bottecchia.com

La nuova Graziella
pieghevole si propone

anche come bici da
banchina per coloro che
non vogliono rinunciare 

al fascino di un mezzo che è
rimasto nel cuore di molti

magazine

L’eleganza della mitica
Graziella, simbolo della

visione “sbarazzina” degli
anni ’60 rivive a bordo

grazie al nuovo modello di
bici pieghevole prodotto da

Bottecchia Cicli.
L’ingombro della bici da

chiusa è di 86x63x40 cm.

In banchina
come negli

anni ’60

attrezzatura&elettronica

Lo sloveno Vasilij
Žbogar, bronzo
ad Atene 2004
e argento 
a Qingdao nella
classe Laser, 
è uno dei
testimonial
Nanoprom.

> > A N T E N N E  O M N I D I R E Z I O N A L I

Il fascino discreto di Nashira e Talitha

Le due antenne
omnidirezionali Glomex,

Nashira V9112/12 (370 mm di
diametro) e Talitha V9125/12
(250 mm), presentano un
design innovativo: sul radome
superiore è installato uno stilo
verticale (inserito in
un’appendice a pinna di

squalo) per la ricezione dei
segnali in polarizzazione
verticale. Entrambe, se
abbinate ad uno splitter
V9147 (opzionale) installato
tra l’antenna e l’amplificatore,
possono ricevere anche le
frequenze radio AM-FM.

www.glomex.it
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A CURA DI EUGENIO RUOCCO

I
l nuovo Tecma Touch Panel è un sistema di gestione in grado di
incorporare in un prodotto unico tutte le caratteristiche del
Tecma Smart Flush, introducendo la funzionalità di utilizzo dei

moderni interruttori sensibili al tocco utilizzati nella domotica. Si
tratta di un pannello di controllo per l’attivazione del ciclo di
scarico dei sanitari nautici Tecma caratterizzato da una tecnologia
che permette una gestione intelligente dei consumi idrici ed
elettrici. Il sistema si avvale di un software in grado di
amministrare le diverse fasi di macerazione e scarico così da
ottenere un ciclo più breve e silenzioso rispetto a un classico
sistema temporizzato. Il pannello consente di monitorare anche il
serbatoio delle acque nere. www.tecma.eu

INAVhub di Digital Yacht combina una
rete wireless al trasferimento dei dati

NMEA in un dispositivo di semplice
utilizzo e installazione. Del tutto simile al
precedente iNavConnect, vi permetterà di
creare una rete wireless a bordo della barca
a cui ogni apparecchio wireless può
connettersi. Ogni supporto potrà ricevere e
utilizzare dati NMEA 0183. Si integra con
l’adattatore Wi-Fi a lungo raggio WL510:
basta inserire il cavo di quest’ultimo nella
presa dedicata e, dopo aver collegato il
WL510 all’hotspot del porto, tutti a bordo
saranno in grado di usufruire della
connessione a lungo raggio.
www.arimar.com

Ancora
più

semplice
Nuova serie di pompe 

per rifornimento e travaso 
diesel, acqua e olio

con interruttore stagno
ON/OFF integrato.

Direzione flusso reversibile.

NEW

Kit cavi
e pinze
opzionale

UP1-JR

VP45-S

UP3/OIL-R

Palette in PTFE

Girante
in gomma

Ingranaggi
in bronzo

REVERSIBILE

REVERSIBILE

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

    
   

   
  

 
  

 
 

Lo scaricosotto controllo e a zero spreco

in collaborazione con

> > W I R E L E S S  A  B O R D O

Più rete per tutti!

Tante funzioni in un
solo pannello touch,
figlio delle più recenti
tecnologie nell’ambito
della domotica: i cicli
di scarico controllati
azzerano pressoché gli
sprechi d’acqua 

Inuovi oblò prodotti dall’olandese Vetus, con
certificazione CE AIII (adatti per installazione su

paratia ponte) sono caratterizzati da una lastra apribile
senza profilo di 10 mm color fumé: sono dotati di
cerniere proporzionali, che consentono 
di lasciarli aperti in qualsiasi posizione. 
Due larghi pomelli di chiusura assicurano la totale
impermeabilità: opzionalmente, possono essere 
forniti con una zanzariera con profilo in alluminio.
www.vetus.com

Minimalista,
elegante e intuitivo: il
nuovo pannello
Tecma Touch Panel vi
consentirà di
economizzare al
meglio il consumo
d’acqua dei sanitari
nautici e persino di
monitorare lo stato
delle acque nere

Gli oblò Vetus con
certificazione CE

AIII sono
caratterizzati da

una lastra apribile
senza profilo.

> > N U O V I  O B L Ò  

Non hanno bisogno 
di alcun profilo
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Il Rewind Radial Electric Winch consente di cazzare e lascare la scotta senza toglierla dal self-tailing. 
Per usarlo manualmente è sufficiente inserire la maniglia quando il winch non si trova sotto carico 
e nella modalità “Rewind”.

www.harken.com - info@harken.it - tel. 031/3523511

Consulta il sito www.harken.it o contatta Harken Italy per conoscere gli indirizzi degli Harken Sailing Center, Harken Point, Harken Authorized Service. 

Per azionare la modalità REWIND™ 
si agisce sullo switch rosso 
alla base del winch.

Il winch che 
cazza e lasca.
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IL SUZUKINO
DIVENTA
ABBATTIBILE
Il nuovo
Suzukino, con
carena in
vetroresina, è
dotato dello
specchio di
poppa abbattibile
(anche
elettricamente,
nella versione
380 Consolle - a
sinistra),
soluzione che
viene incontro
alle esigenze dei
diportisti, spesso
alle prese con le
difficoltà relative
allo stivaggio del
tender nel garage
poppiero.

in collaborazione con

magazine attrezzatura&elettronica

Storm-Bag, la speciale tormentina prodotta dalla francese
DeltaVoiles (e distribuita in Italia da F&B Yachting) si ripropone

nella versione dedicata a catamarani e trimarani. La vela si
presenta come una borsa gialla ad apertura automatica e
comprende al suo interno tutto ciò che serve: vela, scotte,
moschettoni automatici, stoppo della mura. Leggera e dotata di
una maniglia, una sola persona può portarla a prua avendo
sempre una mano libera. Si arma attorno al rolla-genoa, fissando il
punto di mura con un moschettone, la penna a una drizza e
portando le scotte a poppa (nel circuito del genoa senza togliere le
scotte già presenti). Una soluzione ideale per affrontare
un’improvvisa burrasca. www.fbyachting.it

> > S T O R M - B A G  P E R  C A T A M A R A N I

Un vero e proprio... “tormentone”

Lo specchio di poppa abbattibile è una piccola rivoluzione
che distingue la nuova gamma di tender Suzukino

è disponibile anche lo specchio di poppa abbattibile
elettricamente, che permette un rapido passaggio dalla
configurazione di navigazione a quella compatta di
stoccaggio in maniera ancora più comoda e veloce,
grazie anche a un telecomando dedicato. Quest’ultima
versione può essere motorizzata anche con il motore
DF40A che nelle immagini vediamo nella versione
“Limited edition” bianca. In tutti i modelli lo specchio di
poppa può essere abbattuto anche in acqua. Nei modelli
320 e 380, due flap aiutano il tender a mantenere un
assetto corretto in ogni condizione. (A.M.). Suzuki
Italia, tel. 011 9213711, www.suzuki.it

Giù il fuoribordo
e sto dappertutto

Smontare e rimontare il fuoribordo per infilare il
tender nei garage di poppa è faticoso e c’è sempre il
rischio di rimontarlo male o di vederlo cadere in

acqua. Ecco il perché dell’ampliamento dell’offerta di
“Suzukini” con lo specchio di poppa abbattibile. Carena
di vetroresina, tre misure contraddistinte dalle sigle 270,
320 e 380, le prime due in versione Open e la terza in
allestimento Consolle. Particolare attenzione è stata
riservata al contenimento del peso e delle dimensioni
generali con tubolari di diametro ridotto. Nei modelli
Open si privilegia lo spazio a bordo con guida a barra e
motorizzazioni da 6 a 20 cv, mentre per il 380 Consolle

Nuova formula di franchising
per Accastillage Diffusion
Accastillage Diffusion, ormai sbarcata
da un anno in Italia con tre punti
vendita aperti (Castiglione della
Pescaia, Marina di Ravenna e Mestre)
ha presentato un’innovativa formula di
franchising. Il marchio francese
propone una soluzione di shop in shop
per negozi e concessionari operanti in
zone dove l’attività nautica segue un
andamento stagionale (come i laghi).
All’interno del proprio negozio
l’operatore potrà ospitare un vero e
proprio “AD Corner” con esposti i
prodotti dell’azienda d’oltralpe. 
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