MARINE EQUIPMENT

Una gamma professionale di boe ed accessori
per competizioni veliche e motonautiche

Boe segnaletiche per regate veliche e
motonautiche
Progettate per lunghe permanenze in mare
Ideali per sponsorizzazioni
Facili e leggere da trasportare e posizionare

MARINE EQUIPMENT

100% MADE IN ITALY

Boe per competizioni motonautiche e veliche
Ideali per utilizzo in mare aperto
Realizzate in PVC K80 ad alta tenacità
Dotate di camera d’aria di sicurezza
Allestibili con logo cliente/sponsor
REF.

MOD.

DIAMETRO
Ø cm

ALTEZZA
cm

1809
1810
1910
1804
1808

SURF
HORIZON
OCEANIC
MAXI
BIBOA*

95
175
160
300
130

150
205
175
260
180

LOGO
SPONSOR

LOGO
LOGO
SPONSOR
SPONSOR
CAMERA D’ARIA
DI SICUREZZA

* BIBOA - Boa speciale con
camera d’aria di sicurezza interna,
particolarmente adatta per le
competizioni nautiche

• Boe segnaletiche per competizioni veliche e motonautiche,
costruite con materiali speciali appositamente creati per
lunghe permanenze in mare
• Ideali per sponsorizzazioni
• Economiche, facili e leggere da trasportare e posizionare,
garantite da una azienda certificata ISO 9001 con più di
sessant’anni di esperienza nel settore
• Possono essere costruite secondo le specifiche richieste
dal cliente

Boe regata tetraedriche
Ideali per competizioni veliche in alto mare
Realizzate in tessuto di poliestere
Dotate di valvole di sicurezza

LOGO
SPONSOR

LOGO
SPONSOR

Allestibili con logo cliente/sponsor

REF.

MOD.

DIMENSIONI
cm

ALTEZZA
cm

1812

AMERICA 1

175 x 175

200

1813

AMERICA 2

200 x 200

250

LOGO
SPONSOR

• Boe segnaletiche per competizioni veliche, costruite
con materiali speciali appositamente creati per
lunghe permanenze in mare
• Ideali per sponsorizzazioni
• Economiche, facili e leggere da trasportare e
posizionare, garantite da una azienda certificata
ISO 9001 con più di sessant’anni di esperienza nel
settore
• Possono essere costruite secondo le specifiche
richieste dal cliente

Boe sponsor orizzontali
Ideali per utilizzo in mare aperto
Realizzate in PVC K80 ad alta tenacità
Dotate di camera d’aria di sicurezza
Allestibili con logo cliente/sponsor

REF.

MOD.

DIAMETRO
Ø cm

LUNGHEZZA
cm

1816

SPONSOR 1

180

450

9400

SPONSOR 2

200

860

LOGO SPONSOR

LOGO SPONSOR

• Boe speciali per sponsorizzare
eventi in acqua costruite
con materiali appositamente
creati per lunghe permanenze
in acqua
• Ideali per competizioni veliche
e motonautiche
• Possono essere costruite
secondo le specifiche richieste
dal cliente

Accessori e ricambi
Ref. 3019

Ref. 2915

Kit riparazione per boe in
tessuto di poliestere.
Il set contiene una serie di pezze
in tessuto di poliestere in vari
colori ed una colla speciale.

Kit riparazione per boe in PVC
gonfiabili e non gonfiabili.
Il set contiene una serie di
pezze in PVC in vari colori ed
una colla speciale.

KIT RIPARAZIONE
per boe in PVC

KIT RIPARAZIONE TOP
per boe in tessuto

Ref. 1011
GONFIATORE
A SOFFIETTO
Portata 5,000 lt

Ref. 1016

GONFIATORE A DOPPIO
FLUSSO
Portata 4,000 lt x 2

Ref. 1022

GONFIATORE ELETTRICO
12 volt

MARINE EQUIPMENT
è un marchio distribuito da

info@newplastpiscine.it
www.newplastpiscine.it - www.boedaregata.it

100% MADE IN ITALY

Alcuni esempi di utilizzo delle
boe Marine Equipment
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