
COBRA - VHF portatile

RAYMARINE - 
Ecoscandaglio i40

Piccola, potente radio 
walkie-talkie COBRA. 
Schermo retroilluminato, 
dispone di un jack per 
un microfono esterno. È 
fornita con caricabatteria 
e clip da cintura.

L‘ecoscandaglio i40 fornisce la lettu-
ra della profondità fino a 185 m dalla 
linea d‘acqua o a partire della parte 
più bassa della chiglia. Allarme bassi 
fondali o profondità. Visualizzazione 
profondità 
minima. 

SIMRAD – Autopilota per timo-
neria a barra - Tillerpilot TP10

RAYMARINE – 
Autopilota a barra 
ST1000 Plus

Autopilota dalle prestazioni affidabili 
per barche a vela fino a 32 piedi con 
timone a barra. Comandi semplici e 
diretti e un preciso sistema di control-
lo per navigare con tranquillità nelle 
acque costiere. Disponibile anche nei 
modelli (TP22 e TP32).

Autopilota removibile 
per timoneria a barra. 
Fra i più popolari al 
mondo per la sua 
affidabilità e facilità 
d‘uso. “Stand-alone“ 
o collegato ad un GPS 
SeaTalk /NMEA.

 € 199.95
art. 14704

 € 359.90
réf. 15501

 € 349.95
art. 15513

 € 299.95
art. 80129

 € 299.95
art. 80099

 € 289.95
art. 15164

 € 1298.95
art. 58710

 € 149.95
art. 88605

SEATEC - Ricevitore AIS-6

Bresser - Binocolo 7x50 Nautic

STEINER - Binocolo NAVIGATOR 
Pro 7x30

SEATEC - Plotter NAV-6

L’AIS-6 del marchio 
SEATEC è un ricevi-
tore estremamente 
affidabile e facile da 
usare. È dotato di 
splitter VHF integra-
to, della funzione di 
allarme e di ricerca 
SART.

NASA CLIPPER – Duet 
Ecoscandaglio e Log in un 
unico dispositivo per visualizzare 
contemporaneamente profondità 
e velocità. Confezione completa 
di trasduttore per velocità e 
profondità.

Ideale per il settore nautico. Riempito con 
azoto puro, è assolutamente impermeabile. 
Ha una bussola integrata a 360° e una sca-
la graduata. Struttura robusta e armatura 
di gomma. 

Binocolo 
professionale 
realizzato da 
STEINER in 
Germania. 
Senza bussola.

SEATEC - Plotter NAV-6 
con antenna esterna
Il chart-plotter SEATEC 
NAV-6 è dotato di uno 
schermo da 5,6” molto lu-
minoso, di un processore 
performante per il rapido 
tracciamento delle mappe 
e di un ricevitore GPS 
integrato a 50 canali. 

NAVIONICS - GOLD XL9 - 
43XG

AMEC – Ricetrasmettitore
AIS CAMINO108/108W

AMEC - Ricevitore AIS 
CYPHO150

Cartografia NAVIONICS GOLD
Mar Mediterraneo. 

 € 219.95
art. 15526

 € 399.95
art. 90240

 € 224.95
art. 77239

La nuova generazi-
one di trasmettito-
re/ricevitore AIS 
classe B: ricezione 
ottimale e elevate 
prestazioni di 
trasmissione. 

PLOMO-500 della AMEC è 
una soluzione di sopravvi-
venza completa da attivare 
manualmente, principal-
mente per l‘uso su zattere e 
scialuppe di salvataggio. 

Un viaggio sicuro 
con l‘AIS! Il ricevi-
tore doppio canale 
AIS CYPHO150 
offre eccellenti 
prestazioni di rice-
zione.

SILVA - Inclinometro

L‘inclinometro è 
dotato di un indicatore 
(intervallo 30°-0°-30°) 
e uno schermo ad alta 
risoluzione (5°-0°-5°).

 € 19.95
art. 22320

ICOM - Radio VHF portatile 
IC-M23

OLIGHT - Torcia SR52

Ricetrasmettitore VHF nautico galleg-
giante. Piccolo, leggero e lampeggiante in 
acqua anche se spento: facile da trovare, 
di giorno e notte. 

weBBoat è allo 
stesso tempo 
un‘antenna e un 
access point. Uti-
lizzando una SIM 
Card prepagata 
si avrà un colle-
gamento 4G e/o 
WiFi per tutti gli 
strumenti di bordo 
capaci di collegarsi 
a internet.

Più luce e dimensioni compatte sono solo 
due delle tante caratteristiche che questa 
torcia modello SR52 del marchio OLIGHT 
possiede e che la rende un Must da avere 
con voi a bordo.

con LED CREE XM-L2

 € 69.95
art. 85161

Lampadina di ricambio a 
LED - G4 MINIATUR

Proiettore di ponte a LED - 
DECKSTAR

Mega LED 66

FESTON - Lampadina a LED

La G4 MINIATUR fornisce 
con 12 LED una luce 
calda bianca con 
66 lumen.

Questo proiettore 
di ponte compatto 
fornisce una luce 
bianca intensa (800 
lumen) con 4 LED 
x 3 Watt. Fascio di 
70°. Fornito con 
cavo corto.

Alta potenza LED: 
lampadina di 
ricambio con 78 luci 
ultra brillanti a diodo. 
Adatte per lampade di 
navigazione. Sistema 
elettronico integrato 
per l‘identificazione di 
polarità.

Questa lampada tubolare è dotata di 9 LED 
e diffonde una piacevole luce bianca calda. 
I LED sono adatti per lampade tubolari stan-
dard da 5 o 10 Watt e per voltaggi massimi 
da 10 a 30 volt.

 € 19.95
art. 12614

 € 49.95
art. 12396

 € 15.95
art. 14376

 € 5.95
art. 15896

SEATEC – Plafoniera SUNNY
Plafoniera per interni con diffusore in ve-
tro in acciaio inox o in ottone. Il diffusore 
Fresnel crea una piacevole luce soffusa. 
Disponibile con lampada alogena o a LED.

Motorino per tergicristalliROCA – Spazzole per 
tergicristallo Disponibile per 12 V e per 24 V. Alte 

prestazioni e due livelli di velocità. Adatto 
per tutti i tipi di imbarcazione. Disponibili in 

varie dimensioni.

 € 79.95
art. 32931

06 94 80 62 38 
www.svb-marine.it
(

Consegniamo 
ovunque 
desiderate!

 € 7.95
a partire da

art. 32607

 € 299.95
a partire da

art. 81200

 € 149.95
a partire da

art. 88912

 € 939.95
art. 74459

GLOMEX - Antenna 
weBBoat 4G e WiFi

 € 149.95
art. 17429

C-MAP WIDE – W95
Cartografia 
C-MAP WIDE 
Mar Mediterraneo.

 € 199.95
a partire da

art. 93482

 € 469.95
a partire da

art. 95542

 € 259.95
a partire da

art. 86424

 € 44.95
a partire da

art. 7644406 94 80 62 38 
www.svb-marine.it
(

 € 189.00*
art. 96130

Raymarine – Sistema Auto-
pilota Evolution EV-100 P70

STANDARD HORIZON - 
GX2000/GX2100/ 
GX2200

RAYMARINE- Controllo a 
distanza S100

L’Evolution EV-100 di Raymarine è 
l‘autopilota perfetto per barche a vela con 
ruote sterzanti fino a 7,5 tonnellate di dis-
locamento. Ideale per barche di 12 metri 
di lunghezza. Con il pilota automatico 
EV-100 di Raymarine non occorre nessuna 
calibrazione! 

Radio VHF in due versioni. Il GX2000 è un sistema radio 
VHF ideale per imbarcazioni che hanno già un ricevitore/
trasmettitore AIS a bordo. Il modello GX2100 è dotato di 
un ricevitore AIS a doppio canale che è in grado di esse-
re collegato, tramite NMEA in uscita, ad un plotter.

Comando a distanza S100 per mantenere a 
bordo il completo controllo dell‘autopilota 
SeaTalk Raymarine. 
Funzionamento 
semplice e menù 
intuitivo per un 
facile accesso a 
tutte le funzioni.

AMEC - Segnale luminoso 
di emergenza - PLOMO-500 
AIS/SART



 € 129.00*
art. 93395

Faretto per interni

MARCO - Corno elettrico SK1

VETUS - Sedile doppio FIRST CLASS

SEATEC - Guanti 
AMARA PRO

Musto Cappello Southwester Perni con fori coppiglie

Copri randa

Stralletto con gancio

Faretto cromato con interruttore on/off e 
riflettore orientabile. Supporto in acciaio 
inossidabile.

Particolarmente adatto per piccole 
imbarcazioni. Il corno è disponibile in due 
materiali: in plastica di alta qualità (ASA) o 
in versione cromata.

Sedile doppio con-
fortevole, di lusso con 
schienale imbottito 
ribaltabile per due 
persone. Larghezza 90 
cm, profondità 48 cm, 
dimensioni sedile 35 x 
45 cm.

Con rinforzi in Kevlar. Disponibili in due 
versioni: tutte le dita parzialmente scoper-
te o solo pollice e indice 
parzialmente 
scoperti.

Ottima qualità, traspirante. Disponibile nei 
colori rosso e blu scuro.

Perni in acciaio inossidabile con fori coppi-
glie. Prezzo per pezzo. Disponibili in diverse 
dimensioni, fino a 115 mm di lunghezza.

Copricrocette in 
pelle facilmente 
adattabili e 
disponibili in tre 
diverse forme. 
Forniti in coppia, 
incluso il nastro 
per il fissaggio.

Stralletto in acciaio 
inossidabile. Disponibile 
in quattro diverse mi-
sure. Fornito con anello 
di sicurezza in acciaio 
inossidabile di fissaggio. 
Facile da aprire e 
chiudere. 

 € 45.95
art. 46091

Attaccapanni a parete 
richiudibili

SEATEC - Faretto da parete 
in ottone

BLUEPORT - Stivali di gom-
ma - SKIPPER 

BLUE WAVE – Tenditore in 
acciaio inossidabile

VETUS - Sedile barca 
FIRST MATE

SEATEC - Scarpa da barca - 
KLASSIKER

Attaccapanni 
eleganti e 
salva-spazio 
disponibili in 
ottone luci-
dato o ottone 
cromato. Con 
molla per 
richiudersi 
quando sono 
rilasciati.

Stile classico per  questo 
faretto in ottone con 
lampada alogena.

Gli stivali SKIPPER 
della Blueport sono 
particolarmente 
morbidi e flessibili. 
Dotati di una fodera 
in misto cotone.

Tenditore in acciaio inos-
sidabile AISI316 lucidato 
a specchio. Versione: 
forcella / forcella. 
Disponibile in 
diverse misure.

Sedile da barca FIRST MATE della VETUS 
con schienale ribaltabile. Larghezza 40 
cm. Profondità 45 cm. Seduta 40 x 35 cm. 
Consegnato senza base.  

Scarpe classiche, senza 
tempo. Adatte per l‘uso 
a bordo e per il tempo 
libero. In pelle di alta 
qualità e suola in gomma 
antiscivolo.

Copricrocette in pelle

LEWMAR - Kit di manutenzi-
one ST

LEWMAR - Kit di manuten-
zione STANDARD

Kit di manutenzione Lewmar per ST 
OCEAN ST30-48 e per i winch EVOLUTION 
ST30-50.

Kit di manutenzione STANDRD per Lew-
mar. Adatto per OCEAN STANDARD 6-40 e 
ST14 -16 e per 
EVOLUTION ST15.

Spray impregnanteImbracatura
Spray impregnante per 
abbigliamento tecnico 
e scarpe, tra cui mate-
riali high-tech. Adatto 
per cotone, fibre 
sintetiche e cuoio.

Imbracatura realizzata 
con materiali di 
alta qualità con 
occhielli e tasca 
per strumenti per 
la riparazione. 
Sedile integrato 
e grande 
libertà di 
movimen-
to. 

 € 8.95
art. 60743

Serratura a gomito
Con contropiastra, disponibile in due 
versioni: acciaio inossidabile e ottone.

 € 33.95
art. 76448

 € 38.95
art. 88474

Kit ringhiera
Kit di montaggio costituito da 10 m di cavo da 4mm in 
acciaio inossidabile con guaina in PVC bianco. 
La fornitura comprende i terminali destra / sinistra con 
forcelle, filetti, dadi, viti a brugola e una chiave a brugola.

 € 46.95
art. 44340

Grilli in corda

Grilli con qualità DynaOne®. 
Facilità di installazione e rimozione, 
meno rischio di lesioni. Disponibili in 
diverse misure. 

Clamcleat - CL 209 MIDI
In plastica nera, per cime da 4 
a 8 mm di diametro.

SERVO CLEAT – Strozzas-
cotte
Adatto per diametro scotte fino a 12 mm. 

 € 3.20
art. 12161

 € 32.95
art. 45208

 € 39.95
art. 45207

 GENUINE

 LEATHER

 € 199.95
art. 70404

colori:

colori:

 € 28.90
art. 46424

 € 21.95
art. 46444

 € 29.90
art. 46285

Molto resistente alle condizioni atmosfe-
riche, ai raggi UV, in Dralon, traspirante. 
Disponibile in diverse misure. 

MORSE - Leve di cambio 
MT-3 La più classica e usata 

monoleva cromata. 
Montaggio su consolle. 
Incorpora sia il comando 
per l‘acceleratore sia il 
comando per l’invertitore.

 € 229.95
art. 16130

SPINLOCK - Stopper XAS
Alta resistenza, impugnatura ergonomica 
con colori diversi. Protegge la cima e for-
nisce un alloggiamento ad alta resistenza. 
Disponibile in versione singola, doppia 
o tripla.

Raymarine - Schermo 
multifunzione a68 con 
trasduttore CPT-100

Potente display multifunzione combina facilità 
d‘uso e velocità in un design elegante con un 
grande schermo da 5,7”. Dotato di senso-
re GPS interno a 50 canali e di sistema di 
navigazione, creazione waypoint e itinerari di 
ricerca gestibili con pochi 
semplici tocchi.

HybridTouchTM

 € 29.95
art. 13258

 € 16.95
a partire da

art. 74500

 € 29.95
a partire da

art. 27004

 € 69.95
art. 70406

 € 4.95
a partire da

art. 12153  € 15.95
a partire da

art. 10769

 € 124.95
a partire da

art. 90124

 € 2.20
a partire da

art. 16679

 € 6.95
a partire da

art. 55275

 € 9.95
a partire da

art. 24820

 € 19.95
a partire da

art. 19101

 € 78.95
a partire da

art. 46520

Siamo a disposizione dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 17:30 al numero 06 94 80 62 38 
e per e-mail a info@svb-marine.it

Attrezzatura nautica

www.svb-marine.it

 € 3.95
a partire da

art. 11058

NMEA 2000 *fino a esaurimento scorte

459.95
a68 con 

trasduttore CPT-100

•	Oltre	16.000	articoli	
	 disponibili	in	magazzino

•	Logistica	moderna	su	
	 una	superficie	di	oltre	
	 16.000m²

•	Spedizioni	mondiali	ef-	 	
	 ficienti	e	rapide

•		Consigli	personalizzati

•		Pezzi	di	ricambio	dispo-
	 nibili	su	richiesta

06 94 80 62 38 
www.svb-marine.it
(

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica
 1989

art. 16915
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LOWRANCE – Chart-plotter 
Elite-4m
Il chart-plotter Elite-4m è la scelta ideale 
per spazi ristretti su barche di piccole 
dimensioni o come secondo GPS. Offre 
tutti i vantaggi di un’antenna GPS integrata. 
 

Compatibile con
MicroSD per Navio-
nics® Gold



Piatti Melamina - NEW PORT
Piatti in melamina - Elevata resistenza alla 
rottura, robustezza e peso ridotto. Set 
composto da 12 pezzi.

SEAGO - Boa di 
segnalazione 
gonfiabile

CAN - Serbatoi per acque grigie/nere

La boa gonfiabile 
della SEAGO 
è un’ottima 
alternativa alle 
boe tradizionali. 
Occupa uno 
spazio minimo è 
facile da monta-
re ed è sempre 
a portata di 
mano in caso di 
emergenza.

ANTWERPEN – Tacchetti di  
ormeggio in acciaio inossi-
dabile

YACHTICON - De-
tergente sentina

Alette per motori fuori 
bordo

TIKAL - Gel Anti-corrosione 
Tef Gel

Assortimento di perni e cop-
piglie in acciaio inox V4A

SHIP CLEAN – 
Detergente

Passa-drizze 
“Crosstree Frapper“

Elevata stabilità e design elegante. Disponi-
bili in diverse misure.

Detergente sgras-
sante garantisce 
risultati ottimi. 
Rimuove olio, gras-
so e sporcizia dalla 
sentina.

Queste alette sono progettate per aumentare le prestazioni del motore, 
riducendo i consumi e stabilizzando la rotta. Sono montate sopra il pro-
pulsore e fissate con viti in acciaio inox. Disponibili in due dimensioni.

A base di PTFE può essere 
usata universalmente. 
Previene le fioriture del 
metallo e fornisce una pro-
tezione affidabile contro la 
corrosione di alluminio e 
acciaio inossidabile.

62 pezzi 
in acciaio 
inossida-
bile.

Rimuove facilmente 
e delicatamente la 
polvere persistente, la 
ruggine, le alghe. Pu-
lisce le aree ingiallite 
o grigie, incrostazioni, 
catrame e olio senza 
danneggiare il gelcoat 
o gli accessori.

Accessorio molto utile per barche a vela! 
Per bloccare le drizze anche in caso di 
vento forte! 

SILENTWIND - 
Generatore eolico

JABSCO – Filtro PAR

Salvagente anulare

Marcatore colorante

Creato dai marinai e per i marinai! Il 
Silentwind si caratterizza per il raggi-
ungimento di elevata efficienza anche in 
condizioni di vento non forte. Funziona-
mento silenzioso.

Robusto e facile da pulire! Filtro in accia-
io inossidabile removibile. Disponibile in 
due dimensioni.

Disponibile in due modelli: il modello 
piccolo, classico in bianco e rosso e il 

modello più grande 
in arancione per 

applicazioni 
professionali. 

Il marcatore colorante è un dispositivo 
salvavita utilizzato per le emergenze in 
mare.  Aprire la confezione e cospargere 
il contenuto in acqua. Diffusione su circa 
100m²

 € 6.95
art. 78004

ROCA - Cerniera in acciaio 
inossidabile

Cerniera robusta in acciaio 
inossidabile

 € 19.95
art. 78018

Kit per pulizia ponte
Tutto in uno! Manico robusto in alluminio 
telescopico allungabile da 1,20 fino a 2,10 
metri. Tre accessori inclusi: spazzolone 
coperta, mocio cotone e uncino mezzo 
marinaio.

Serbatoi in polietilene di 
alta qualità, approvati CE. 
A prova di odori. Completi 
di kit di montaggio.
Disponibili in diverse 
dimensioni. 

 € 23.95
art. 70192

 € 32.95
art. 17939

 € 9.20
art. 43510

 € 19.90
art. 16562

ORIGO - Fornello ad Alcool 
3000

Fornello compatto dalle elevate prestazio-
ni ! Poco ingombrante, 
elevata potenza di 
2 kW per ogni brucia-
tore e autonomia fino 
a 10 ore al livello più basso. 

 € 139.95
art. 11432

MR. FUNNEL - Filtri carburante

Pannelli solari SUNWARESEATEC – Diamant boat care

I filtri della MR. FUNNEL garantiscono 
pulizia del combustibile e quindi lunga vita 
per il motore! Per filtrare
l’acqua e lo sporco dalla 
benzina, diesel e 
miscele. 
Disponibile 
in tre 
modelli.

Ideali per l‘uso su barche a motore o a vela, imbarcazioni di 
salvataggio, case di campagna, camper! I pannelli solari SUN-
WARE sono estremamente robusti, durevoli e assolutamente 
impermeabili.

Vasta gamma di 
prodotti per la pulizia 
e la lucentezza della 
vostra barca. Provare 
per credere!

Candele per motore
Candele per motore 
disponibili in varie 
misure. Le candele rap-
presentano un elemento 
essenziale per il buon 
funzionamento del moto-
re. Scegliete di ottenere 
le massime prestazioni 
possibili!

Stufa al cheroseneWEMPE - Serie 
Regatta

Pentole in acciaio inox. 
Set da 7 o11 pezzi.

COBB – Barbecue PREMIER
Dotata di un 
serbatoio per 
carburante 
di circa 3 litri 
per un tempo 
di funziona-
mento di circa 
17 ore.

Wempe offre 
una serie unica 
di strumenti di 
bordo dal design 
unico ed ele-
gante. L’orologio 
REGATTA è 
caratterizzato 
dalla presenza 
di eleganti ban-
dierine nautiche 
sul quadrante al 
posto di numeri.

Pratiche, solide e belle le pentole in ac-
ciaio inossidabile offerte in set da 7 o 
da 11 pezzi. Riponibili una dentro l‘altra 
con grande risparmio di spazio. Adatte 
per gas, vetroceramica e induzione. 
Acciaio inox 18/10

Cuocere e 
grigliare i cibi 
alla perfezione! Il 
barbecue COBB 
garantisce la 
massima sicurez-
za a bordo.

 € 37.95
art. 36545

Assortimento di viti in 
acciaio inox V4A

 € 23.95
art. 70191

 € 409.95
a partire da

art. 10662

 € 189.95

Giacca + 
pantalone

art. 46400

 € 139.95
solo

art. 36017

SEATEC - Bicicletta pieghevole 
elettrica BLIZZARD 36 V / 8,7 A
La nuova bicicletta elettrica della Seatec è dotata dell‘ultima 
tecnologia 36 V con controllo intuitivo dell‘accelerazione. 
Dotata di una batteria 36 V / 8,7 A  agli ioni di litio, è in 
grado di assicurare una capacità della batteria del 30% in 
più rispetto ai tradizionali sistemi a 24 V.

 € 1079.95
art. 86092

BLIZZARD

 € 8.95
a partire da

art. 48700

®

by 

BOAT
C A R E

D I A M A N T

 € 14.95
a partire da

art. 14136

 € 32.95
a partire da

art. 16449

 € 1489.95
a partire da

art. 23019

 € 199.95
a partire da

art. 64318

 € 199.95
a partire da

art. 43037

 € 19.95
a partire da

art. 54700

 € 65.95
art. 34564

 € 226.95
a partire da

art. 19681

 € 26.95
a partire da

art. 11504

 € 19.95
a partire da

art. 11468

 € 9.95
a partire da

art. 61152

 € 114.95
a partire da

art. 47546

 € 4.95
a partire da

art. 79031

 € 10.95
art. 62257

 € 13.95
art. 16614

Consegniamo 
ovunque 
desiderate!

06 94 80 62 38 
www.svb-marine.it
(

Approvazione CE/Rina.

Set Coastal line
I vestiti Coastal Line 
sono destinati alla navi-
gazione costiera. Questa 
gamma utilizza dei 
materiali di qualità per 
una protezione ottima.

®



Unimer - Ammortizzatori di 
ormeggio EASY DOCKING

Philippi - Pannelli di distribu-
zione STV

BLUE SEA - Interruttore per 
batteria, 300 A

QUICK - Caricabatterie 
Mini / Low Power 

ISOTHERM - Sistema di 
raffreddamento

Refrigeratore marino COOL-
MATIC CRP-40

MASTERVOLT - 
ChargeMaster

Aqua Signal – Luci di navi-
gazione a LED Serie 34

Verricello Lofrans project 
1000 / X2

Cima CRUISE XP - 
The Allrounder

Boe di ancoraggio e di 
ormeggio

Cima DOCK-FLEX - Ormeggio

Profilo per pontili

LIROS - HANDY ELASTIC Parabordi sferici SEATEC

Attacco girevole per catena 
/ ancora

BLUE SEA - Doppia presa 
USB 

Attwood - Ventilatore vano 
motore TURBO 3000

NICRO-Marine - Aeratore 
solare DAY AND NIGHT

Lofrans - Kit di 
manutenzione

Musone di prua basculante 
CAPRI

Gebo - Passouomo R30

Strati di protezione in Teflon Verricello Lofrans DORADO

Zenith - Batterie AGMAncora KOBRA BLUE SEA - Interruttore a dis-
tanza per batterie HD

Parabordi lunghi, di 
ottima qualità, con 
estremità rinforzate.

Proteggere le cime e la barca! Con i nuovi 
ammortizzatori d‘ormeggio Unimer, con 
stopper estraibile per cime, tutto diventa 
molto facile. Impostare la 
flessibilità di smorzamento 
desiderata variando 
semplicemente il 
numero di giri 
della cima. Sono dotati di interruttori 

termici (8 A), interruttori 
basculanti e LED. Adatti 
per 12 e 24 volt. Disponi-
bili in diversi modelli. 

Compatto e flessibile! 
Adatto per motori fuori-
bordo, piccoli 
motori a 
benzina e 
a diesel.

•Carica a tre stadi IUoU
•Per batterie ad elettrolita liquido aperte 
 o sigillate, GEL o AGM
•Possibilità di utilizzo del caricabatterie  
 come alimentatore senza batterie

Il sistema di con-
trollo termostati-
co di raffredda-
mento offre 
soluzioni 
individuali per 
la refrigera-
zione.

Il più piccolo 
della classe di 
lusso WEACO 
- buone 
prestazioni 
a un prezzo 
accessibile!

ll ChargeMaster è il 
primo di una nuova 
generazione di carica-
batterie completamente 
automatici. Disponibile 
in diverse misure.

La serie LED 34 è stata sviluppata 
secondo la tecnologia più recente. 
Semplicità di installazione, facile 
manutenzione. Impermeabile. 12/24 V.

Verricello Lofrans salpa-ancora verticale 
con copertura in bronzo cromato e acciaio 
inossidabile. Potenza continua di 1000 W 
con picchi di 1500 W.

Cima ad alte prestazioni 
per scotte e drizze. Esclu-
sività di SVB! Costruzione 
con doppio rivestimento 
con Dyneema® Core e 
copertura in poliestere. 
Punto di rottura altissimo e 
allungamento minimo.

Parabordi sferici, robusti, 
gonfiabili, anche per boe 
di segnalazione, con 
terminale ultra rinforzato 
e occhiello per la cima.

Soluzione di collegamento ideale tra ancora 
e catena. Realizzato in acciaio inossidabile di 
ottima qualità. Girevole. 

Adattatore carica 
batteria via USB, 
ideale per Smartphone 
e Tablet. 

Di nuova concezione 
e molto compatto. 
Certificato CE. A prova 
di esplosione.

L’aeratore NICRO 
Marine utilizza l’energia 
solare per mantenere le 
batterie in carica, assi-
curando il funzionamen-
to di giorno e di notte.

Kit di manutenzione e 
pezzi di ricambio per 
verricelli salpa-ancore.
I kit di manutenzione 
contengono tutte le 
parti di ricambio sogget-
te a usura come viti, 
guarnizioni, coppiglie.

Musone di prua basculante in acciaio 
inossidabile. Particolarmente indicato per 
ancore con stelo lungo.

Passo uomo Gebo elegante, a basso profi-
lo. I passi uomo della Gebo sono utilizzati 
dai principali cantieri di tutto il mondo 
come attrezzature standard. Disponibili in 
varie dimensioni.

Installazione semplice. Le viti di fissag-
gio della base sono coperte dal telaio 
superiore per un aspetto liscio ed una 
maggiore sicurezza. Il telaio inferiore 
non ha flangia per una facile installa-
zione. La forma del telaio inferiore è 
idrorepellente, anche in posizione aperta 
o ventilazione.
I passi uomo non hanno bracci di 
supporto e le cerniere tengono i pannelli 
aperti in qualsiasi posizione. Tutti i passi 
uomo sono dotati di serratura sul lato 
interno e possono anche essere aperti 
dall‘esterno. Vetro: spessore 10 mm.

Autoadesivi, traspa-
renti, perfetti come 
protezione contro 
le macchie. 
Resistenti, 
protezione per 
il Gel Coat nelle 
parti delicate 
(accanto alle 
bitte e 
verricelli).

Design compatto 
e funzionamento 
silenzioso. Il salpa-
ancora Dorado è 
stato progettato 
appositamente 
per le barche di 
dimensioni minori 
fino a circa 10 m 
e a 4 t.

La più recente tecnolo-
gia in materia di batterie!

Le moderne 
tecnologie in ma-
teria di batterie.

Boe di buona qualità durature e resistenti, 
dotate di valvola e tirante a spirale zincato 
a caldo. Colore rosso.

Design moderno con l‘esperienza dei 
cordai tradizionali! La nuova cima Dock-
Flex assicura un ormeggio sicuro nei 
porti difficili. Struttura innovativa con 
poliestere ad alta resistenza.

Niente più graffi sull‘imbarcazione! Profili 
per pontili che offrono un‘efficace protezi-
one contro ogni 
eventuale 
danneggiamento.

Altamente elastica grazie alla speciale 
calza. Ideale come cima di ormeggio e 
ancoraggio. Resistente agli strappi e alle 
abrasioni.

 € 32.95
art. 48510

 € 32.95
art. 20178

 € 189.95
art. 20108

Parabordi lunghi – SEATEC

Cima di ancoraggio - GLEI-
STEIN con anima in piombo

 € 22.95
art. 96052

 € 685.95
art. 40949

 € 23.95
art. 44024

 € 19.95
art. 15995

Ammortizzatori pneumatici a gas
Ammortizzatori a gas telescopici da utilizzare per 
aprire, chiudere, alzare, abbassare o regolare 
portelloni, boccaporti, finestre, battenti in barca, 
auto o casa. Materiale: acciaio inossidabile. 

Siamo a disposizione dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 17:30 al numero 06 94 80 62 38 
e per e-mail a info@svb-marine.it

Attrezzatura nautica

Qualità tedesca, 
grande convenienza

06 94 80 62 38
www.svb-marine.it
(

Attrezzatura 
nautica

www.svb-marine.it

 € 68.95
a partire da

art. 20186

 € 71.95
a partire da

art. 10410

Eccellente rapporto qualità-prezzo! Grazie 
alla sua forma particolare, l‘ancora 
KOBRA assicura un alto
potere di tenuta. 
È disponibile in 
diverse misure, 
anche con 
fusto 
pieghevole.

 € 69.95
a partire da

art. 16390

 € 18.95
a partire da

art. 10464

 € 27.95
a partire da

art. 15980

Cima di ancoraggio - 
GLEISTEIN con anima in 
piombo. Fornita con bo-
bina e redancia in acciaio 
inossidabile impiombata.

 € 99.95
a partire da

art. 10109

 € 99.95
a partire da

art. 32593

 € 63.95
a partire da

art. 14985

 € 1.30
a partire da

art. 55030

 € 1.85
a partire da

art. 55526

 € 9.95
a partire da

art. 10480

 € 2.25
a partire da

art. 55523

 € 37.95
a partire da

art. 36000

 € 1059.95
a partire da

art. 10024

 € 629.95
a partire da

art. 34235

 € 29.95
a partire da

art. 33300

 € 219.95
a partire da

art. 41260

 € 129.95
a partire da

art. 22588

 € 314.95
a partire da

art. 65554

 € 409.95
a partire da

art. 44508

 € 154.95
a partire da

art. 16871

 € 134.95
art. 23026

 € 57.95
a partire da

art. 17372



SHURflo - Pompa a pressione 
per acqua 

Pompa in bronzo per acque 
nere

ZODIAC - Zattere OPEN SEA

JABSCO - Toilette marina 
manuale NEW STYLE

KADEMATIC - Giubbotto di 
salvataggio NOVA 275 AH

ATTWOOD - Pompa di senti-
na- Serie T

SEATEC - Primer Epoxy - 
EPOTEC

SEATEC – Giubbotto di salvataggio 
X PRO 190

International - Antivegetativa 
VC OFFSHORE EU

International - Antivegetativa 
VC 17m

International - Antivegetativa 
MICRON EXTRA EU

SEATEC - Gommone - 
Edizione speciale

SEATEC - Tender GT 
2000/2200

Isolamento acustico ottimale 
nel vano motore.

SIKAFLEX - 
Sigillante 291i

HONDA - Fuoribordo BF 8 
SHU / ASL

WHALE - Pompa di 
trasferimento Mk 5

SEATEC - Antivegetativa 
SPRINT PRO

STAR BRITE - Lucidante - 
Premium Marine 
Polish / PTEF

SEATEC - EPOXY HARZ

Filtro ad acqua per circuito 
di raffreddamento

SUZUKI 
DF 2,5 S

QUICK - Kit propulsore di prua Tubi acqua potabile

Anodi di zinco con foriAnodi di zinco Pagaie in alluminio

Quick – Nautic boiler B3

PELA – Pompa per cambio 
d’olio

Alte prestazioni, durevole, 
con raccordi e parti 
metalliche in acciaio inos-
sidabile. Modelli diversi in 
base alla portata. 

Pompa maceratrice, autoadescante. Disponi-
bile in 12V o 24V

Il WC NEW STYLE è dotato di una nuova 
pompa con caratteristiche superiori. 
Tazza in ceramica, 
sedile solido e 
coperchio in 
legno smaltato 
bianco, base 
e pompa di 
plastica.

Soddisfa i più 
elevati standard di 
sicurezza e comfort. 
Comprende: sgancio 
rapido, collo in pile, 
imbracatura integ-
rata, lifeline, strisce 
riflettenti e fischietto 
di segnalazione.

Perfetto per 
prevenzione e ripa-
razioni dell‘osmosi 
su fibra di vetro e 
come anti-corrosio-
ne su metalli anche 
sotto la linea di 
galleggiamento.

Il giubbotto di salvataggio 
SEATEC offre un elevato 
comfort, anche se si 
indossano pesanti indu-
menti protettivi per un 
lungo periodo di tempo.

Questa anti-
vegetativa è 
particolarmente 
adatta per l‘uso 
in acque difficili. 
Disponibile in 4 
colori.

Di fama mondiale! 
Grazie all‘eccezio-
nale levigatezza 
della superficie, le 
barche sono fino al 
10% più veloci che 
con anti-vegetative 
convenzionali.

Auto-levigante di quali-
tà superiore! Protegge 
la barca per 24 mesi, 
anche in condizioni 
vegetative difficili. 
Applicabile anche 
12 mesi prima della 
messa in acqua della 
barca. 

Fra i migliori gommoni del mercato! Dispo-
nibili in edizione speciale in giallo e grigio.

Gommoni SEATEC 
adatti per piccole 
imbarcazioni così come 
per escursioni e battute 
di pesca, stabili in tutte 
le condizioni di mare. 
Disponibili diversi mo-
delli e in vari colori.

Filtro ad acqua 
di grande 
capienza per 
circuiti di 
raffreddamento 
del motore. 
Facile installa-
zione.

Il SUZUKI DF 2.5 è 
un motore leggero e 
quindi adatto per l‘uso 
su gommoni e piccole 
imbarcazioni. Dotato di 
maniglia che ne facilita il 
trasporto.

Motore elettrico 
specialmente 
disegnato per 
propulsore di 
prua. Fornisce un 
minimo di 3 mi-
nuti di operatività 
alle prestazioni 
specifiche. Prote-
zione termica. 

Disponibile in blu per 
acqua fredda e rosso per 
l‘acqua calda per tempera-
ture fino a 60°C. Tubi per 
ogni uso disponibili su 
www.svb-marine.it 

Gli anodi vanno disposti lungo la chiglia. 
Si raccomanda di fissare gli anodi in posti 
diversi, anche vicino all‘asse del timone 
e all‘elica. In acqua dolce, si consigliano 
anodi di alluminio. 

Anodi di zinco, per protezione delle parte 
metalliche sotto la linea di galleggiamento. 
Disponibili in diverse dimensioni.

Pagaie molto robuste 
con impugnatura er-
gonomica. Disponibili 
in quattro lunghezze. 
Tubo di 
alluminio.

Contenitore in mate-
riale composito. Ser-
batoio in acciaio inox 
AISI 316. Disponibile 
in diversi volumi.

Potente pompa per cambio 
dell’olio. Saranno necessarie 
tra le 4 e le 15 pompate per 

aspirare l’olio dal 
motore. Spegnimen-

to automatico. 
Disponibile 
per 4 o 6,5 litri.

Pompa particolarmente 
efficiente a basso consu-
mo energetico. 
Pratico sgancio 
rapido di base 
per una facile 
pulizia.

Disponibili in diversi 
modelli e colori.

Antivegetativa molto efficace 
a base di resina vinilica con 
composti di rame e agenti 
organici bioattivi. 

Protezione e 
brillantezza delle 
superfici in metallo 
e plastica.

Resina per rivestimento e laminato. Adatto 
per superfici porose e liscie, come resina 
impregnante per parti 
rivestite e stampate 
con rinforzi in fibra 
e per altre cavità. 

 € 19.95
art. 15861

 € 15.95
a partire da

art. 15871

 € 99.95
art. 16433

 € 59.95
a partire da

art. 16910

 € 739.95
art. 60442

 € 269.95
art. 32138

Potente pompa di trasfe-
rimento. Corpo in plastica 
di alta qualità, resistente 
all‘acqua di mare, 
olio e acque 
reflue. Mem-
brane e valvole 
in nitrile resistenti 
all‘olio.

Progettate e costruite appositamente 
per mare aperto. Le zattere OPEN SEA 
sono disponibili per 4, 6, 8 o 10 persone 
ciascuna in borsa o container.

ISO
DIN EN ISO 
12402

 € 469.95
art. 55197

SEATEC - GT 2400

 € 599.95
art. 55299

Filtro separatore acqua/
gasolio
Combinazione di 
filtro gasolio e se-
paratore d‘acqua 
in una sola unità! 
Controllo facile e 
veloce e possibili-
tà di verificare la 
presenza d‘acqua. 

Questi pannelli isolanti sono costituiti in 
polietere espanso e film di alluminio PES. 
Disponibili in due versioni. Ignifughi

Sikaflex® - 291i è uno stabile 
sigillante monocomponente 
poliuretanico, sviluppato per 
barche e costruzioni di navi. Il 
sigillante ha un elevato potere 
adesivo.

Sistema di 
allarme, per 
surriscaldamento 
e pressione olio. 
Disponibile con 
albero corto e 
lungo.

(€/l 26,60)

(€/l 55,93)
750 ml

(€/l 57,27)
750 ml

(€/l 45,90)
473 ml

(€/l 113,570)
70 ml

(€/l 38,60)
750 ml

(€/kg 31,90)
500 g

 € 7.95
a partire da

art. 17536

 € 4.50
art. 44055

Con certifi-
cazione 

ISO 9650 
e ISAF!

>24 h

•	Oltre	16.000	articoli	
	 disponibili	in	magazzino

•	Logistica	moderna	su	
	 una	superficie	di	oltre	
	 16.000m²

•	Spedizioni	mondiali	ef-	 	
	 ficienti	e	rapide

•		Consigli	personalizzati

•		Pezzi	di	ricambio	dispo-
	 nibili	su	richiesta

06 94 80 62 38 
www.svb-marine.it
(

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica
 1989

 € 74.95
a partire da

art. 57100

 € 49.95
a partire da

art. 11848

 € 12.95
a partire da

art. 16602

 € 17.95
a partire da

art. 16030

 € 74.95
a partire da

art. 66405

 € 22.95
a partire da

art. 76409

 € 359.95
a partire da

art. 42191

 € 139.95
a partire da

art. 13580

 € 169.95
a partire da

art. 52146

 € 1399.95
a partire da

art. 55291

 € 79.95
art. 99000 150

completamente 

equipaggiato

 € 299.95
a partire da

art. 55186

 € 1099.95
a partire da

art. 60547

 € 2329.95
a partire da

38506

 € 29.90
a partire da

art. 60583

 € 11.95
a partire da

art. 97123

 € 42.95
a partire da

art. 40631

 € 22.95
art. 61138

 € 28.95
a partire da

art. 66648

(€/l 38,60)
750 ml

L‘antivegetativa 
SEATEC GTI 
30 lascia una 
superficie molto 
liscia prevenen-
do l’adesione di 
microrganismi. 

 € 28.95
a partire da

art. 66631

SEATEC - Antivegetativa 
GTI 30

 € 47.95
a partire da

art. 40637

 € 41.95
a partire da

art. 40571

HARD
Antifouling



FEIN - MultiTalent FMT250 
Edizione QuickStart

Sedia da ponte FORMA Tipo 
100 e Tipo 150

Veneziani Gummipaint - 
Vernice gommosa

BEDFLEX - Sistema 
letto Marine

HARKEN - Bozzello Carbo / 
1-disco con grillo girevole

HARKEN - Winch 
CHROM RADIAL

RONSTAN - Bozzello a sfera LEWMAR - Bozzello a violi-
no con arricavo 
e strozzatore 
SYNCHRO

Sedia da spiaggia FORMA 
PA600A

TERCOO - Dischi in metallo per trapano FURLEX – Avvolgifiocco

Cuscini Kapok originali

Per operazioni di sme-
rigliatura e segatura nei 
lavori di trasformazione 
e rinnovo con il massimo 
della qualità e stabilità. 
Morbida impugnatura 
Softgrip e sistema di 
attacco rapido QuickIN.

I dischi sono ideali per la rimozione di vernici, primer, 
resina epossidica, ruggine, catrame, ecc, su superfici 
di metallo, acciaio e cemento. Disponibili come disco 
singolo, doppio o triplo.

La Selden è leader 
mondiale nel campo 
dei rullafiocchi. 
L’avvolgifiocco Furlex 
è fornito completo 
di tutti i componenti 
per l’installazione 
e il funzionamento. 
Disponibile in diversi 
modelli.

Cuscini galleggianti con imbottitura in fibra di 
kapok. Fodera 100% cotone. Cuscini doppi o sin-
goli disponibili in diversi colori: rosso, blu, panna, 
giallo, antracite, blu /panna a strisce. 

 € 184.95
art. 17430

 € 37.95
a partire da

art. 55374

Doghe in legno di 
faggio multistrato per 
assicurare il massimo 
comfort durante le 
vostre dormite in 
barca. Disponibili in 
quattro dimensioni. 
Facile montaggio.

Bozzelli singoli con grillo 
girevole Harken Carbo 
Block. Disponibili in 
quattro dimensioni.

Rendere elegante il ponte con i Winch 
Radial Chrom della Harken! I winch 
sono cromati e disponibili in nero o in 
bianco.

Bozzelli estremamen-
te leggeri malgrado la 
loro potenza di carico 
grazie ad una tec-
nologia semplice e 
flessibile. Disponibili 
in tre dimensioni.

Geometria ottimiz-
zata. Bozzello a 
violino con arricavo 
e strozzatore Lew-
mare Synchro.

Sedia da spiaggia 
o da ponte pra-
tica, pieghevole, 
del marchio FOR-
MA. La sedia è 
in alluminio con i 
braccioli in PVC. 
Disponibile con 
tessuto bianco.

 € 99.95
a partire da

art. 70106

 € 38.95
art. 38159

Robusta, 
resistente alla 
corrosione, 
pieghevole e 
particolarmen-
te confortevo-
le! Disponibile 
in blu e rosso.

Finitura elastica per gommoni. Idonea per 
la pitturazione di supporti in neoprene, tela 
gommata, PVC ecc. 
Ottima aderenza e 
flessibilità. 

 € 668.95
a partire da

art. 80150

 € 569.95
a partire da

art. 60731

(€/l 47,87)
750 ml

• Online Shop SVB disponibile 24/7
• Oltre 16.000 articoli sempre disponibili 
 in magazzino
• Rapida spedizione ovunque desiderato
• Consigli personalizzati da specialisti del 
 settore
• Magazzino di 16.800m² a Brema

06 94 80 62 38 
www.svb-marine.it
(

Attrezzatura 
nautica

Display multi-
funzione NSS12
Estremamente ricco di funzioni: 
molto più di un chart-plotter!
• Uso intuitivo
• Tecnologia Touch Sensible ™
• Espandibile
• Display luminoso
• GPS incorporato
• MicroSD
• Predisposto per Insight Genesis ™
• Prodotto da Simrad Yachting
• Plotter cartografico potente e veloce
• NMEA2000
• Tecnologia Boat Smart

www.svb-marine.it

Siamo a disposizione dal lunedì al venerdì dalle 
9:00 alle 17:30 al numero 06 94 80 62 38

 € 57.95
a partire da

art. 38154

 € 9.95
a partire da

art. 57242

 € 24.95
a partire da

art. 86014

 € 34.95
a partire da

art. 85121

 € 49.95
a partire da

art. 83135

Lo specialista dell‘attrezzatura nautica
 1989

*fino a esauri-
 mento scorte

799.90
SIMRAD NSS8 Display 

Multifunzione SportTouch

Le nostre offerte speciali su www.svb-marine.it: 
display NSS12 o NSS8 in confezione con ricevi-
tore AIS, antenna radar, GPS e tanto altro!

 € 17.95
solo

art. 55689

art. 81449

www.svb-marine.it


