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SPECIFICHE TECNICHE DEL GOMMONE 

Descrizione Quantità 

Imbarcazioni a deriva classe internazionale ILCA  

   Barca completa per navigare armata in radial 

Kit power pack Harken, power vang Harken  

Bozzello scotta randa Harken, strozzatori laterali Carbo Harken, barra e stick in 

carbonio, svuotatore, cinghia imbottita G-XD, bozzelli archetto e boma su sfere 

Harken, perno scassa timone in acciaio, scotta randa 7mm, cima archetto, cima pala 

timone e cima cinghia, in Vectran V12, Fascia in Spectra e velcro per bugna randa, 

Deriva e timone in vetroresina epossidica 

Randa arrotolata, sacco lungo e tubo per avvolgerla.    

   Accessori e ricambi 

Vela STD piegata, sacco lungo e tubo per avvolgerla (n.2) 

Albero basso STD (n.2) 

Vela 4.7 Hyde arrotolata, sacco lungo e tubo per avvolgerla (n.8) 

Albero basso 4.7 (n.8) 

Vela Radial arrotolata, sacco lungo e tubo per avvolgerla (n.2) 

Albero per vela Radial (n.2) 

Carrello alaggio Laser in alluminio smontabile con ruota non forabile(n.6)  

Telo Sopra Laser Neilpryde (n.6) 

Telo Sotta Laser Neilpryde (n.6) 

Borsa porta deriva e timone (n.6) 

Frizione Deriva “MK2” (n.6) 

6 

 


