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Ail IIICOMPARABTE SYI{THESIS

Solo i  migl iori  material i :

O lega leggera di al luminio anodizzata a forte spessore
O plexíglass metacrilato
O guarnizioni in neoprene
O manigl ie in nylon rinfozato con f ibra di vetro
O rnolle, vlti e perni in acciaio inox auslenitico

Qnly the best quality materials:

O deep anodized light aluninium alloy
O tough, unbreakable acrylate
O neoprene rubber sea/s
O glasslitted nyton handles
r) austeniticsfarnless steelfar pins, screws and springs



Lo studio della sezione delle cornici è basilare nella progettazione di un buon osteriggio.
Quindi gli abbiamo dedicato la massima attenzione per ottenere:
a massima resistenza alla flessione
I massima impermeabilita,
O minimo spessore sulla coperta.
Abbiamo inoltre studiato il più efficace sistema di applicazione del plexiglass creando un
canale di raccolta della colla al silicone lungo lutta la cornice superiore, perciò possiamo
essere certi che non vi saranno pericoli di distaccamento del plexiglass in nessun punto.
A tutto ciò abbiamo aggiunto una specials guarnizione in neoprene, inattacabile della
salsedine e perfettamente elastica.
PerciÒ, quando avrete chiuso il Vostro osteriggio "OCEAN" potrete dawero essere sicuri
di avere una baniera slagna a prova di oceano.

When designing a new batch, tbe first fundamental sfep r's fo sfudy a good section for
frames. We gave our grealest attention to this pnblem to obtain:
I maximum strongfh for bending,
] maximum wateryroofing,
)minimum high trom deck
We studyed also' carefully the best way to flx g/ass on the Írame and we created a searanf
conlainergroove between glass and frame. So we can bes urethatsealantquantitywill be
always enough to prevent glass fo detach from trame in any point.
Moreoverwe added avery speclalpressure sea| made of marine grade neoprene rubber.
So when yau close yaur "OCEAN" hateh yau can be quite sure to have an "acean-proof'
DArner._



lmpossibile immaginare un sistema di regolazione dell 'apertura più facile di cosi;
Voi muovete semplicemente il coperchio e questo rimarrà fisso in qualunque posizione desideriate, da 0 a 180 gradi.
Nessun ingombrante elemento di sostegno (starnpelle, canocchiali, ecc.), nessun pomello da stringere, niente posizioni prestabil ite.
Una grossa molla stabil izzatrice in acciaio inox sorregge il peso del coperchio ed evita qualsiasi pericolo di chiusure accidéntali.
(Nota: l 'art. 218.2OO e 218.205 (mm 340 x 195) non ha molle date le dimensioni ed i l peso del coperchio assai l imitatey.

/t'slmpossrb/eloimagine moreconvenienf seftlngsyste m: you have simplytomovethetidanditwil! remain settedineveryposition you
wanl trom 0 to 180 degress No cluttering sfays or strutg no knobs to be tightened, no fixed positlons. A big stabilizer sfainless stee/
spring supports the lid and avoids any accidental shutting down
(Note: item 218.2A0 and 218.205 (mn 340 x 195) have no springs, due to the small dimensions and weight of the l id).

Maniglie estarne (molto comode ma extrapiatte) sono disponibili come
optional per tutti i tipi di osteriggi e consentono di aprire e chiudere anche
dall'esterno.
In questo caso la maniglia viene fornita con un pratico sistema di
bloccaggio inseribile dall' interno quando si vogliono evitare visite sgradite.

Very usefull butvery flat exterior handles are available as optionalfor all sizes
and give the possibility to apen and c/ose the lid lrom outside.
/n thls case handles are provided with a securitylockingrsystem that can be
locked from inside when you want to pratect àgainst unwanted visifors.

Tulti gli osteriggi possono essere bloccati in una comoda "posizione di
semiapertura" che consente una.etficace ventilazione delle cabine impe-
dendo però I'apertura del coperchio dall'esterno.

Hatches can be locked in a "uentilation position" that allows a good
ventilation in the cabins but prevents the hatch to be opened from outside.

L'accuratezza delle finiture su tutte le superfici è un particolàre scontato,
Sia Voi che le Vostre vele non avrete nulla da temere qúando entrate o uscite
perchè non incontrerele mai parti sporgenti, appuniite o taglienti:
A supeilative finish of the frames has fo be taken for qranted.
Both you and your lightwerghf sai/s can ga in and out viíth no fears because
you will never find protruding or sharp parts.



APERTUBA TAGLIO BARCA AXB
DEC( OPENING SiZtAxB (mn)

CODICE ARTICOLO CON
BASE PIANA

ARTICLECODEFLAI BASE

CODICE ARTICOLO CON
BASE FLANGIAIA
ANTrcLECODE
trANot&4st

DI[IENSIONE ESTEfiNA
CxD

EÍIEFNAL DIMENSIONS
CXD (nn)

sPtss0fiE PtEXrGr-Ass
PtEX'0t ASS IH'CKittSS

340 x 195 218200 21 8205 408 x 263 10

450 x 320 218210 218215 518 x  388 1 0

500 x 370 218220 218225 568 x 438 10

500 x 500 218230 218235 568 x 568 10

620 x 620 218240 218245 688 x 688 1 2

N.B. Le dimensioni
del TAGLIO BARCA
AxB si riferiscono
all'osteriggio stesso,
per effeftuare il foro in
coperta considerare
2,5 mm in più per lato.
sia in altezza che in
lunghezza.

N.B. Cut off sizes AxB
refer to the hatches
themseives.
When making the hole
on the deck it should
be 2,5 mm larger
on each side, both in
height and in depth.

218210 2't8 225
218215 218234
21822A 218235

( (

218204
218 205

218244
218 2t45


