
Adriano Benvenuti, passione per l'innovazione

Da molti anni ormai il marchio Adriano Benvenuti 
è sinonimo di altissimo livello tecnico, di 
ricerca e sviluppo di materiali e design sempre 
all’avanguardia, di controllo rigoroso e senza 
compromessi della qualità.  
  
La passione per il mare e le barche si traduce 
nella realizzazione di un prodotto innovativo e 
di alta qualità. I prodotti Benvenuti, grazie ad 
una evoluzione tecnologica continua, sia in 
termini di materiale che di sistemi di produzione, 
costituiscono un punto di riferimento solido e 
sicuro per il settore della nautica.

I costanti investimenti in ricerca e sviluppo e un 
know how all’avanguardia consentono infatti 
all’azienda, forte di sessanta anni d'esperienza, di 
offrire una gamma completa di cime e trecce al 
top sia in termini di qualità che di sicurezza. 

La nostra missione è quella di essere in grado di 
proporre la nostra qualità, la tecnologia ed anche 
lo stile italiano, ad un numero sempre maggiore 
di clienti, tenendo bene in considerazione i vari 
livelli di capacità tecnica, disponibilità di tempo 
ed ovviamente il lato economico che ogni singolo 
cliente ha e rappresenta.

The Adriano Benvenuti brand has been for many 
years a synonymous of technical high-level, 
material research and development, modern 
design, rigorous control and uncompromising 
quality.  
  
Sea and boat passion is translated into the 
creation of an innovative and hi-quality product.  
The Benvenuti brand, thanks to the continuous 
technological evolution concerning materials 
and production system, has positioned itself as a 
reference point for the nautical sector.

Constant investments in research and 
development and a leader-edge know how allow 
the company, with 60 years of experience, to offer 
a wide range of top-quality and hi-standard safety 
ropes and braids.  

Our mission is to offer our hi-quality and 
technological standards together with the Italian 
style to an increasing number of customers, each 
one with its own technical skills, availability of 
time and financial resources. 

A. BENVENUTI

-SINCE 1951-
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The research and the development hold a fundamental role in our firm, becoming the philosophy wich guides our steps day by day: constant experimentation 
on raw materials, development of new manufacturing, purchase of new generation machineries and internal creation of special equipment for the production 
of unique articles on market. All this makes our firm unique, solid and in constant evolution.
Our test laboratory is supplied with a high precision dynamometer for load tests, with instruments for the measurement of resistance to abrasion, of lengthe-
ning and shock absorption level; the employment of an “atmospheric room” capable to simulate in short time the effects of ropes’ protracted exposure to the 
worst meteorological sea conditions in order to evaluate its physical properties, allows us to offer a tested and performing product which will withhold no 
surprise except for the astonishment while estimating its effective quality.

The A. Benvenuti & C. has always performed in the middle of the delta of the Po river, near Venice, where ancient sailor traditions have survived until nowa-
days melting together with popular culture. Our company laid its base on these local culture and traditions back in 1951 when it started as a small company 
dedicated to local market and it rapidly managed to conquer nation and international markets thanks to an aggressive entrepreneurial spirit and a range of 
state-of-the-art products.

La ricerca e lo sviluppo occupano un ruolo fondamentale nella nostra azienda, diventando la filosofia che guida i nostri passi giorno dopo giorno: sperimenta-
zione continua di materie prime, sviluppo di nuove lavorazioni, macchinari di ultima generazione e costruzione interna di macchine speciali per la produzione 
di articoli unici sul mercato; tutto questo rende la nostra azienda unica, solida e in continua evoluzione.
Il nostro laboratorio prove è fornito di un dinamometro di alta precisione per le prove di carico, di strumenti per la misurazione della resistenza all’abrasione, 
del grado di allungamento e di assorbimento degli urti; l’utilizzo di una “camera atmosferica” in grado di simulare in tempi brevi gli effetti di esposizione pro-
lungata delle cime alle peggiori condizioni meteo marine, per poi valutarne le proprietà fisiche, ci permette di offrirvi un prodotto testato e performante, che 
non riserverà alcuna sorpresa se non l’inevitabile stupore nel valutarne l’effettiva qualità.

Tecnologia
La A. Benvenuti & C. opera da sempre nel cuore del delta del Po, nelle vicinanze di Venezia, dove le antiche tradizioni marinare sono sopravvissute sino ai 
giorni nostri fondendosi con la cultura popolare. Su questa cultura e tradizione la nostra azienda ha posto le sue solide basi nel 1951, dove da piccola azienda 
artigiana dedita al mercato locale, ha saputo in breve tempo conquistare il mercato nazionale ed internazionale grazie ad uno spirito imprenditoriale aggressi-
vo e ad una gamma di prodotti all’avanguardia.

Esperienza

TechnologyExperience
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Allungamento lavoro <8% - 6mm

Doppia treccia da 1 a 18mm

6mm da 200mt - 36 gr/mt
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La costante evoluzione e la ricerca di soluzioni innovative e funzionali, ha da sempre caratterizzato la navigazione a vela. Oggi giorno, la disponibilità di fibre 
sintetiche hi-tech ha permesso di compiere grandi passi avanti, offrendo soluzioni impensabili fino ad un decennio fa.
La scelta di quali fibre utilizzare nella costruzione passa attraverso un attento studio delle forze che agiscono a bordo: allungamenti, attriti e di conseguenza 
lente abrasioni o velocissime frizioni in grado di sviluppare alte temperature ed infine nei casi di navigazione più estrema, gli allungamenti sotto sforzo costan-
te meglio noti come CREEP.
Le fibre che abbiamo ritenuto essere le più idonee a soddisfare le esigenze sopra richiamate sono:

Vectran® Kewlar 
Dyneema® SK78 Poliestere HT
Dyneema® SK75 Polipropilene

I materiali

Constant evolution and the search for innovative and functional solutions in the quintessence of the world of sailing.
Nowadays the development and availability of hi-tech synthetic fibres have given rise to solutions that would have been unthinkable a decade ago.
Choosing which fibre to use in construction requires a careful study of the forces acting on board: lengthening, friction and consequential gradual abrasion; 
extremely fast friction capable of causing high temperatures; even in case of extreme navigation, lengthening under constant force, better known as CREEP.
The fibres we believe to be best suited to satisfy the needs listed above are: 

Vectran ® Kewlar 
Dyneema® SK78 Polyestere HT
Dyneema® SK75 Polypropylene 

The materials

 Vectran® Dyneema® SK78 Dyneema® SK75 Kewlar Pes HT PP

Tenacità
Tenacity 24 gr/den 38 gr/den 38 gr/den 22-28 gr/den 9 gr/den 5-8 gr/den

Allungamento  
a rottura
Lengthening at break

2,5% 3,8% 3,8% 3,4% 10-17% 13-17%

Peso specifico
Specific gravity 1,40 gr/cm3 0,97 gr/cm3 0,97 gr/cm3 1,44-1,45 gr/cm3 1,40 gr/cm3 0,91 gr/cm3

Resistenza  
ai raggi UV
UV resistance

limitata eccellente eccellente limitata eccellente sufficiente

Creep
Creep assente assente presente ad alto carico immisurabile difficilmente misurabile presente ad alto carico

Resistenza al nodo
Knot resistance 50% circa 50% circa 50% circa 50% circa 50% circa 50% circa

Resistenza  
all'abrasione
Abrasion resistance

molto buona buona buona adeguata molto buona discreta

Punto di fusione
Melting point 330° C 150° C 150° C 500° C 260° C 170° C

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

I recenti sviluppi nel campo delle materie prime hanno alimentato negli ultimi anni un’intensa stagione di ricerca e sperimentazione; il risultato è stato la 
nascita di una nuova generazione di cime altamente tecniche e performanti. Questo ha portato indubbi vantaggi ma ha reso più difficile la scelta del giusto 
prodotto. Lo schema che segue è una guida all’acquisto e permetterà una scelta rapida ed efficace. 

Guida all'acquisto

In recent years, developments in the field of raw materials have fuelled intense research and experimentation. The result was the birth of a new generation of 
hi-tech and hi-performance ropes. This has brought undeniable advantages to the client, but has also complicated the process of choosing the right product 
for the specific need. The table below is a buyer’s guide to facilitate a quick and effective choice. 

Buyer's guide

 1 pag. 12 Vectran®

2 pag. 13 SK78   

3 pag. 14 SK75 Extreme Competition

4 pag. 16 SK75 KE-P (Kewlar/Pes HT cover)

5 pag. 17 SK75 P (Pes HT cover)

6 pag. 18 SK75 Light

7 pag. 22 SK75 Cruise

8 pag. 23 AB/04

9 pag. 24 AB/13

10 pag. 25 AB/06

*solo se coperti con guaine opzionali 
*only if covered with optional covers

 ADVANCE RACING PERFORMANCE CRUISE
Scotte
Sheets 1* 2* 3* 4 5 6 7 8 10 17

Bracci
Afterguys 1* 2* 3* 4 5 6 7 8 10 17

Volanti
Runner tails 1* 2* 4 5 6 7 8 10 17

Drizze
Halyards 1 2 3 7 8 9 10 17

Paranchi tecnici
Technical hoists 1 2 3 7

Paterazzo
Backstay 1 2 3* 7

Carrelli
Carriages 1 2 3 4 5 6 6 7 8 10

Control line
Control line 1 2 3 6 11

Cavi timoneria
Steering gear cable 1 2

Stroppi
Strops 1 2 3 15 11 12

Legature
Lashings 3 11 12 13

Moschettoni tessili
Tessil shackles 14

Multiuso
Multipurpose 12 13 16 17 18    19 20 12 13 16 17 18    19 20

Sagole
Flag line 12 13 18 19 12 13 18 19

PRODOTTI - PRODUCTS

11 pag. 19 AB/22 Wanted "Dyneema"

12 pag. 27 AB/21 Wanted "Pes HT"

13 pag. 33 AB/20 Wanted "PP"

14 pag. 19 Easy Clack

15 pag. 18 Loop

16 pag. 31 AB/09 Treccia elastica

17 pag. 26 AB/10 A.t.d.t.

18 pag. 30 AB/12 Sagola compatta

19 pag. 30 AB/08 Sagola morbida

20 pag. 32 AB/01 Galleggiante
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- treccia-singola-

Materiali:
-- vectran-100%

Trattamento:
--assente

Utilizzo:
-- scalzato:-cavi-timoneria
--coperto-con-guaina-opzionale*:-bracci,-drizze-
e-scotte

Construction:
--single-braid

Materials:
--vectran-100%

Treatment:
--absent

Usage:
--uncovered:-steering-gear-cables
--covered-with-one-of-the-two-optional-cover*:-
afterguys,-halyards-and-sheets-

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- treccia-singola-

Materiali:
--Dyneema®-SK78

Trattamento:
-- coating-poliuretanico
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Utilizzo:
-- scalzato:-drizze,-paranchi-tecnici,-control-line-
stroppi,-paterazzi-
-- coperto-con-guaina-opzionale*:-bracci,-
drizze,-volanti

Construction:
--single-braid

Materials:
--Dyneema®-SK78

Treatment:
--polyurethane-coating
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Usage:
--uncovered:-halyards,-technical-hoists,-control-
lines,-strops,-backstays.
--covered-with-one-of-the-two-optional-cover*:-
afterguys,-halyards-and-runner-tails

13www.adrianobenvenuti.it

Vectran

Entrato ormai da qualche anno nei circuiti race, il vectran trova largo uso nelle applicazioni 
piu tecniche: l’allungamento prossimo allo zero, unito ad eccellenti doti di carico e di creep, 
permettono la costruzione di cime altamente performanti. Può essere usato sia applican-
dovi una delle due calze protettive di pagina 15, o richiedendo una delle tre calze opzionali, 
per costruire bracci o drizze, oppure scalzato, come cavo delle timoniere, o altre applica-
zioni non esposte alla luce solare, a causa della sensibilità ai raggi UV.  

Descrizione

Having entered the racing circuit a few years ago, Vectran fibre is now widely used in many 
technical applications: with lengthening next to zero and excellent load and creep specifi-
cations, this fibre allows the construction of hi-performance ropes. When either one of the 
two protective coverings on page 15 or one of the three optional cover in polyester or mix 
Kewlar/Polyester is applied, it can be used to construct afterguys or halyards. Otherwise 
it can be used uncovered as a steering gear cable or for other applications not exposed to 
direct sunlight, due to its sensitivity to UV rays.   

Description

ø mm 8 10 12

gr/mt 44 74 96,5

Ultimate strength daN 6.650 9.850 12.450

Allungamento a lavoro <1% <1% <1%

creep 0 0 0

mt 100 100 100

SK78

A D V A N C E  R A C I N G

Vedi pag. 68 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 68 for splicing instructions.

Vedi pag. 68 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 68 for splicing instructions.

Dyneema® SK78 Prestretch

ø mm 8 10 12 14

gr/mt 36 59 80 105

Ultimate strength daN 7.500 10.900 14.100 17.800

Allungamento a lavoro 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

creep 0 0 0 0

mt 100 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

Colori standard  Standard colours

# 1Colori standard  Standard colours

# 1

L’assenza di allungamento sotto sforzo continuo (CREEP), consente performance costanti nel tempo senza bisogno di 
continue correzioni agli assetti: ciò comporta notevoli vantaggi nelle medio-lunghe percorrenze, dove la stabilità dei 
materiali può garantire ventaggi di ore, risultando decisiva, risolutiva e vincente.
Trova utilizzo scalzato per la realizzazione di paranchi tecnici, control line o stroppi. Se coperto con una delle due 
coperture di pagina 15, o richiedendo una delle tre calze opzionali, trova applicazione come drizze, volanti o bracci. 

Descrizione

The lack of lengthening under continuous force (CREEP) allows coherent performance over time without having 
to resort the trims: this affords considerable advantages in mid-long distance racing where the stability of the mate-
rials can guarantee a lead of hours, determining the difference between winning and losing. 
It can be used when uncovered for technical hoists, control lines or strops. If protected with either one of the two 
coverings on page 15or one of the three optional cover in polyester or mix Kewlar/Polyester, it can be used for 
halyards, runner tails or afterguys.  

Description

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Pes Ht cover

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Kewlar/Polyester cover

# 1

Dyneema cover  
OPTIONAl COVERS

10

Vectran

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Pes Ht cover

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Kewlar/Polyester cover

# 1

Dyneema cover  
OPTIONAl COVERS
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- treccia-singola-

Materiali:
--Dyneema®-SK75

Trattamento:
-- coating-poliuretanico
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Utilizzo:
-- scalzato:-drizza,-control-line,-stroppi

Construction:
--single-braid

Materials:
--Dyneema®-SK75

Treatment:
--polyurethane-coating
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Usage:
--uncovered:-halyards,-control-lines-and-strops

E’ un accessorio tecnico da utilizzare su scalzati. Il Dyneema presenta eccellenti doti antiabrasive, tuttavia è molto scivoloso e non 
presenta grip alla mano o su winch e strozzatori. Va dunque utilizzato per proteggere lo scalzato da zone di di scorrimento su 
bozzelli, quali quello in testa d’albero o bozzelli nei paranchi ad alto carico di lavoro o altre zone di scorrimento e abrasione. 
non adatto su winch e strozzatori. 

Descrizione

This is a technical accessory to be used on uncovered ropes. Dyneema has excellent abrasion resistance but is very slippery, 
offering little grip for hands or on winches and cleats. It should therefore be used to protect uncovered ropes from sliding zones 
on tackle blocks like those at the top of masts or tackle blocks for the heavy duty hoists or other zones where ropes are subject 
to sliding and abrasion. This rope is not suited for winches and cleats.

Description

Costruzione:
-- treccia-singola-

Materiali:
--Dyneema®-SK75

Utilizzo:
-- calza-protettiva-per-scalzati-da-applicare-in-
zone-di-intenso-lavoro-su-bozzelli

Construction:
--single-braid

Materials:
--Dyneema®-SK75

Usage:
--protective-sheath-for-uncovered-rope-to-be-
applied-in-zones-subject-to-intense-use-on-
tackle-blocks

A D V A N C E  R A C I N G
CaratteristiChe teCniChe

Technichl characTerisTics
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SK75 extreme competition

È il prodotto più usato nel settore della vela tecnica: è in definitiva una cima estremamente performante, 
che permette prestazioni racing. L'allungamento prossimo allo zero, unito ad un alto modulo danno vita 
ad una combinazione vincente, fatta di leggerezza, alto carico, ridotto allungamento e reattività estrema.
Grazie alla stabilità del materiale agli agenti esterni, resa maggiore da un coating poliuretanico, 
scalzato trova larga applicazione come drizza, come control line e per costruire stroppi tecnici. 
Applicando una delle coperture protettive di pag 15 viene usato come scotta race, per bracci e per 
volanti.

Descrizione

This is the most commonly used product in technical sailing field: it offers the most performance for 
racing. This lightweight, highly flexible module makes a winning combination that offers high load, 
minimal lengthening and extreme reactivity. 
Thanks to the stability of these materials when subjected to atmospheric agents, that have been 
optimised by a polyurethane coating, even when uncovered it can be easily used for applications 
like halyards, control lines and to construct technical strops. By applying one of the two pro-
tective covers on page 15 or asking one of the two optional  cover in polyester or mix Kewlar/
Polyester, it can be used as racing sheets, for afterguys and runner tails.

Description

Vedi pag. 68 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 68 for splicing instructions.

Dyneema® SK75

Dyneema® SK75

ø mm 2 3 3,5 4 5 6 7 8 9 10 12 13

gr/mt 2,35 4,8 7,1 9,5 14 18 27 34 41 53 75 98

Ultimate strength daN 500 1.050 1.420 1.950 2.830 4.100 6.000 7.400 8.900 10.800 14.000 17.600

Allungamento a lavoro <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5%

mt 200 200 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

CaratteristiChe teCniChe

Technichl characTerisTics

È un accessorio tecnico per scalzati. Il kewlar, unito al poliestere presenta eccellenti doti antiabrasive ed un mordente grip alla mano, oltre 
che su winch e strozzatori. Va dunque utilizzato per costruire scotte, bracci o volanti rastremati. L’alta resistenza al calore data dal kewlar 
protegge lo scalzato dalle forti frizioni sui winch in grado di sviluppare temperature superiori al punto di fusione di molte altre fibre.

Descrizione

This is a technical accessory to be used on uncovered ropes. Kewlar combined with polyester offers excellent anti-abrasive specs and 
a firm hand grip as well as hold on winches and cleats. It should therefore be used to make sheets, afterguys or tapered runner tails 
running. The high heat resistance afforded by Kewlar protects uncovered ropes from strong friction on the winches, wich are capable 
of generating temperatures higher than the melting point of many other fibres.

Description

Costruzione:
-- treccia-singola-cava-

Materiali:
--mix-Kewlar/Pes-HT.-Calza-prote

Utilizzo:
-- calza-protettiva-per-scalzati,-da-applicare-in-
zone-di-lavoro-su-wich-e-strozzatori

Construction:
--single-hollow-braid

Materials:
--blend-Kewlar/-Pes-HT

Usage:
--protective-sheath-for-uncovered-ropes-to-be-
applied-in-work-zones-on-winches-and-cleats

KeWLar/peS Ht coVer
Guaina protettiVa per 
appLicazioni Su ScaLzati

# 1

Colori standard  Standard colours
misura guaina A B C D

per cima da mm 6 8 10 12

mt 100 100 100 100
mix Kewlar/Pes HT

# 1

Colori standard  Standard colours misura guaina A B C D

per cima da mm 6 8 10 12

mt 100 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.
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# 1

# 2

Colori standard  Standard colours

DYneema® FiBer coVer 

Guaina protettiVa per 
appLicazioni Su ScaLzati

GRIPPANTE:-adatto-per-lavoro-su-
winch-e-strozzatori.
GRIPPING:-this-rope-is-suited-for-
winches-and-cleats.

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Pes Ht cover

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Kewlar/Polyester cover

# 1

Dyneema cover  
OPTIONAl COVERS

HPT 10
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia-

Materiale anima:
--Dyneema®-SK75-prestirato

Materiale copertura:
--mix-Kewlar/Pes-HT

Trattamenti anima:
-- coating-poliuretanico
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Utilizzo:
--drizze,-scotte,-volanti-e-bracci

Construction:
--double-braid

Core material:
--Dyneema®-SK75-prestretch

Sock materials:
--blend-Kewlar/Pes-HT

Core treatments:
--polyurethane-coating
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Usage:
--halyards,-sheets,-runner-tails-and-afterguys-

È costruito utilizzando un'anima a dodici fusi di Dyneema SK75 prestirato a caldo e trattato con 
coating poliuretanico, coperto con una calza al 100% in PES HT.
Le doti meccaniche sono all’altezza dei più rinomati ed impegnativi circuiti race. La costru-
zione di questa doppia treccia è il frutto di un'intensa sperimentazione che ha portato ad un 
perfetto bilanciamento tra anima e copertura, allungando notevolmente la vita della cima, 
migliorandone decisamente i carichi, la resistenza ad abrasione e diminuendo gli allungamenti 
a lavoro. Consigliamo l'uso come drizza, scotta volante e braccio.

Descrizione

A twelve-spindle Dyneema SK75 core undergoes hot prestretched treatment and a state-of-
the-art polyurethane coating before being covered with 100% HT PES sheath. The mechanical 
specifications meet the standards required by the most renowned and demanding racing 
circuits.
The construction of this double braid is the fruit of intense experimentation that led to the per-
fect balance between the core and the covering, notably prolonging the lifespan of the rope, 
decideadly improving the tensile strength and resistance to abrasion and reducing lengthe-
ning while in use. It's recommended for use as halyard, sheet, runner tails or afterguys. 

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia-

Materiale anima:
--Dyneema®-SK75-prestirato

Materiale copertura:
--Pes-HT

Trattamenti anima:
-- coating-poliuretanico
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Utilizzo:
--drizze,-scotte,-volanti-e-bracci

Construction:
--double-braid

Core material:
--Dyneema®-SK75-prestretch

Sock material:
--Pes-HT

Core treatments:
--polyurethane-coating
--HPT-(Hot-Prestretch-Treatment)

Usage:
--halyards,-sheets,-runner-tails-and-afterguys-

17www.adrianobenvenuti.it

SK75 Ke-p  
KeWLar/peS Ht coVer  

Doppia treccia hi-tech costruita coprendo un'anima in Dyneema SK75 prestirato a caldo e trattata con coating poliuretani-
co di ultima generazione, con una copertura mista KEWLAR e Pes HT.
Il risultato è una scotta tecnica con proprietà meccaniche estreme, un perfetto grip alla mano e una straordinaria resi-
stenza all’abrasione. Trova molteplici impieghi negli assetti race come drizze, scotte volanti e bracci.

Descrizione

Double hi-tech braid constructed by covering a Dyneema SK75 core that has undergone hot prestretched treatment and 
a state-of-the-art polyurethane coating before being covered with Kewlar and Pes HT.
The result is a technical foot rope with extreme mechanical properties, perfect hand grip and extraordinary resistance to abrasion. 
It has multiple uses in racing trims as halyards, sheets, runner tails and afterguys. 

Description

SK75 p
peS Ht coVer

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.

Vedi pag. 70 per istruzioni di 
impiombatura.

See pag. 70 for splicing 
instructions.

ø mm 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

gr/mt 8,44 16,665 21,275 28,295 38,15 47,925 63,33 85,1 122,3 150,6

Ultimate strength daN 500 1.050 1.420 1.950 2.830 4.100 6.000 8.900 10.800 14.000

Allungamento a lavoro <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5%

mt 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

ø mm 3 4 5 6 7 8 10 12 14 16

gr/mt 8,3 16,4 21,0 27,9 37,7 47,4 62,6 84,3 121,0 149,2

Ultimate strength daN 500 1.050 1.420 1.950 2.830 4.100 6.000 8.900 10.800 14.000

Allungamento a lavoro <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5% <1,5%

mt 200 200 200 200 200 100 100 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

mix Kewlar/Pes HT

Dyneema® SK75 Prestretch

Pes HT

Dyneema® SK75 Prestretch

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Colori standard  Standard colours

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Colori standard  Standard colours HPT 10
HPT 10
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Frutto di un concetto costruttivo di nuova generazione, l’SK-Light risulta particolarmente  morbido, unendo le doti 
meccaniche proprie del Dyneema a quelle di una fibra grippante. La treccia risulta piena, compatta e grippante lavorando 
ottimamente nei carrelli su barche da regata, mentre in assetto da crociera o nelle derive da regata trova impiego come 
scotta e control line.

Descrizione

The fruit of a new generation of construction concepts, the SK-Light is particularly soft, combining the mechanical properties of Dyneema with those of a 
gripping fibre. The braid is full, compact and gripping and works finely on boat race cleats, while in cruising or regatta vessels it can be used as a foot rope 
and control line.

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- singola-treccia-a-legnolo-composto-

Materiali:
--mix-Dyneema®/Grip-fibre

Trattamenti legnolo composto:
-- coating-poliuretanico

Utilizzo:
-- carrelli,-scotte,-control-lines

Construction:
--single-braid-with-compound-strand

Materials:
--blend-Dyneema®/Grip-fibre

Compound strand treatment:
--polyurethane-coating

Usage:
--carriages,-sheets,-control-lines

Vedi pag. 68 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 68 for splicing instructions.

ø mm 6 8 10

gr/mt 27 37 47

Ultimate strength daN 1.300 2.000 3.100

Allungamento a lavoro <5% <5% <5%

mt 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

mix Dyneema® SK75 
Grip fibre

SK75 LiGHt

# 1

# 2

# 3

# 4

Colori standard  Standard colours

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- impiombatura-composta-

Materiale anima:
--Dyneema®-SK75-prestirato

Materiale copertura:
-- coating-poliuretanico

Utilizzo:
-- stroppi-race,-ancoraggio-dei-
bozzelli-di-coperta

Construction:
--compound-splicing

Core material:
--Dyneema®-SK75-prestretch

Sock material:
--polyurethane-coating-

Usage:
-- racing-strops,-anchoring-of-tackle-
blocks-on-deck

ø mm 6 8 10

lunghezza cm 10 20 30 10 20 30 10 20 30

peso gr 9 16 25 15 21 46 24 48 72

carico in linea daN 3.000 6.000 9.000

carico a bocca di lupo daN 1.500 3.000 4.500

carico a linea doppia daN 5.000 10.000 15.000

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

eaSY cLacK

Loop

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- impiombatura-composta-

Materiale anima:
--Dyneema®-SK75-prestirato

Materiale copertura:
-- coating-poliuretanico

Utilizzo:
-- sostituzione-grilli-e-moschettoni

Construction:
--compound-splicing

Core material:
--Dyneema®-SK75-prestretch

Sock material:
--polyurethane-coating-

Usage:
--substitute-shackles-and-snaphooks

ø mm 6 8 10

lunghezza cm 10 20 30 10 20 30 10 20 30

peso gr 9 16 25 15 21 46 24 48 72

carico di rottura in linea daN 3000 6000 9000

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia--

Materiale anima:
--Dyneema®-SK75

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
--drizze-(piccole-derive),-control-lines,-legature-
e-stroppini

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Dyneema®-SK75

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
--halyards-(small-boats),-control-lines,-lashings-
and-strops

Il settore vela negli ultimi anni si è velocemente 
orientato verso prodotti altamente tecnici e perfor-
manti sia per quanto riguarda il comparto regate 
che per quello relativo alle crociere; si è cercato di 
massimizzare i carichi e di diminuire il più possibile 
i pesi, sostituendo dove possibile tutto l’hardware 
metallico. Seguendo questo trend, l’ EASY CLACK 
permette di eliminare moschettoni, comportando 
un importante riduzione dei pesi, che può superare 
i 100 kg su barche di medie dimensioni. 

Descrizione

E’ uno stroppo realizzato in Dyneema 
SK75 resinato con coating poliuretanico; 
permette di fissare i bozzelli aumentandone 
notevolmente i carichi di sicurezza e 
diminuendo notevolmente il peso. Per fissarli 
basta smontare i bozzelli, oppure ricercarne 
di già predisposti per essere fissati con loop 
in tessile. 

Descrizione

Over recent years the sailing sector has quickly 
been oriented towards hi-tech, hi-performance 
products for both regattas and cruising. Efforts 
have been made to maximize loads and reduce 
weights as much as possible by replacing metal 
hardware where possible. In keeping with this 
trend, EASY CLACK eliminates snaphooks, 
resulting in a reduction in weight of up 
to 100 kg and more on mid-sized boats.  

Description

This is a strop in Dyneema SK75 with 
a polyurethane coating that allows 
securing tackle blocks with a notable 
increase in safety loads and reduction 
in weight. To fix it, simply disassemble the 
tackle blocks or find some already designed to 
be installed with a textile loop. 

Description

aB/22
WanteD "DYneema® FiBer"

Sagoline multicolor in Dyneema coperto da calza in Pes HT. Prodotto hi-tech 
dedicato alle derive preparate per regatare e per winsurf. Ideale come drizza 
per piccole derive, legature e stroppini.

Descrizione

Description
Multicoloured trim lines in Dyneema covered in Pes HT. This hi-tech product is dedicated to small boats and sailing dinghies 
prepared for regattas or for windsurfs. Ideal as halyards for small boats and sailing dinghies, lashings and strops.

ø mm 1 2 3

gr/mt 2,1 2,8 8,1

Ultimate strength daN 95 125 350

mt 40 30 17

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia-

Materiale anima:
--Dyneema®-SK75

Materiale copertura:
--Pes-HT

Trattamenti anima:
-- coating-poliuretanico

Utilizzo:
--drizze-e-scotte

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Dyneema®-SK75

Sock material:
--Pes-HT

Core treatment:
--polyurethane-coating

Usage:
--halyards,-sheets

P E R F O R M A N C E   C R U I S E

Nel comparto della vela da crociera, grazie alle innovazioni nel campo dei 
compositi hi-tech e all’abbassamento dei costi di quest’ultimi, nonchè all’introduzione 
di linee d’acqua sempre più vicine al mondo race, è andata via via crescendo la domanda 
di accessori hi-tech a costi accessibili. L’ AB/04 risponde a questa domanda offrendo una cima 
morbida ma allo stesso tempo compatta e funzionale negli strozzatori, facile da impiombare, con un 
mordente grip ed eccellenti doti meccaniche; l’ampia offerta di colori permette di personalizzare tutte le manovre con fantasie in linea 
con i trend dettati dal race più estremo. Può essere utilizzata sia come drizza che come scotta.

Descrizione

In the cruising sailing division, thanks to innovations in the field of hi-tech compounds and their production costs reduction, 
as well as the introduction of water lines approaching the racing world, the demand for hi-tech accessories at affordable 
prices continues to grow. The AB/04 meets this demand by offering a soft rope that is also compact and functional in the 
cleats, easy to splice, with a firm grip and excellent mechanical properties; the wide range of available colours enables 
all manoeuvres to be personalized with patterns in keeping with the most extreme racing trends. It can be used as either 
halyard or sheets.  

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia-

Materiale anima:
--Pes-HT

Materiale copertura:
--Pes-HT

Trattamenti anima:
--assente

Utilizzo:
--drizze-e-scotte

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Core treatment:
--absent

Usage:
--halyards,-sheets

SK75 cruiSe

Sviluppato per soddisfare le esigenze di chi desidera le comodità di un assetto di bordo da 
crociera ma ama cimentarsi in piccole regate, è un prodotto di classe superiore rispetto alle 
normali cime da crociera in poliestere, ma di costo inferiore ai prodotti dedicati al racing.
Grazie alla sue doti trova impiego sia come scotta che come drizza.

Descrizione

Developed to meet the needs of those who seek a comfortable cruising trim but also 
love the challenge of small regattas. This is a high-quality product that beats normal 
polyester cruising ropes, but costs less than products designed specifically for racing 
level performance.
Thanks to its versatility, it can be used as both sheets and halyards.

Description

aB/04 

Pes HT

Pes HT

Pes HT

Dyneema® SK75

ø mm 4 5 6 8 10 12 14 16

gr/mt 14,4 18,1      25,7 40,8 59,1 76 108 123

Ultimate strength daN 620 1.000 1.500 3.200 4.400 5.200 8.000 8.300

Allungamento a lavoro <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4% <4%

mt 100 100 100 100 100 100 100 100

Dyneema® is a registered trademark of Royal DSM N.V.

ø mm 1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18

gr/mt 4 8 19 28 31 36 63 85 105 158 181 210

Ultimate strength daN 60 95 200 320 450 750 1.300 2.100 2.800 4.100 5.000 7.200

Allungamento a lavoro <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8%

mt 150 100 100 100 100 200 200 200 200 100 100 100

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Colori standard  Standard colours

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

Colori standard  Standard colours

10
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia--

Materiale anima:
--Pes-HT

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
--drizze-e-scotte

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
--halyards,-sheets

E’ una scotta tradizionale con camicia esterna ed anima in Pes HT. Grazie alla particolare 
composizione del materiale usato per costruire la guaina, risulta molto gradevole al tatto e con 
un ottimo grip.  L’ampia gamma di colori permette di rendere ben riconoscibili tutte le manovre.

Descrizione

This is a traditional foot rope with an outer sheathing and core in Pes HT. Thanks to the particular 
composition of the material used to construct the sheathing, this rope is particularly easy to handle and 
it affords excellent grip. A wide range of colours allows manoeuvres to be easily recognised.

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia--

Materiale anima:
--Pes-HT

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
-- scotte

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
--sheets

aB/13

È una doppia treccia dedicata al comparto della crociera, costruita al 100% in 
Pes HT. Le fibre di prima scelta usate per la costruzione e la lavorazione molto 
compatta e rotonda ne fanno un prodotto capace di offrire sensazioni vicine al 
mondo race, pur mantenendo i costi sostenuti di un'attrezzatura da crociera.
La scelta di colori è vasta e permetterà di personalizzare e rendere subito 
riconoscibili le manovre.

Descrizione

This double braid in 100% Pes HT is dedicated to cruising. The top 
quality fibres and the highly compact and rounded construction 
make the rope a product capable of offering race-like sensations 
with a more affordable cruising price tag.
There is a vast choice of colours that allows manoeuvres to 
be recognised and personalized at the same time. 

Description

aB/06 

Pes HT

Pes HT

ø mm 3 4 5 6 8 10 12 14

gr/mt 9,1 13,7 24,3 33,4 58 87 112 148

Ultimate strength daN 220 350 490 820 1.430 2.310 3.100 4.500

Allungamento a lavoro <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8% <8%

mt 100 100 100 200 200 200 200 200

ø mm 6 8 10 12 14 16

gr/mt 28 58,4 79 97,5 135 156

Ultimate strength daN 712,5 1.235 1.995 2.660 3.895 4.750

Allungamento a lavoro <8% <8% <8% <8% <8% <8%

mt 200 200 200 100 100 100

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.

See pag. 70 for splicing instructions.

Pes HT

Pes HT

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

# 7

# 8

# 9

Colori standard  Standard colours

P E R F O R M A N C E   C R U I S E

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Colori standard  Standard colours
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia--

Materiale anima:
--Pes-HT

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
--drizze-(piccole-derive),-control-lines,-legature-
e-stroppini

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
--halyards-(small-boats),-control-lines,-lashings-
and-strops

aB/21 WanteD "peS Ht"

ø mm 1 2 3

gr/mt 4 8 19

Ultimate strength daN 60 95 200

mt 40 30 17

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.

Sagoline colorate in Pes HT sia in anima che in copertura. Prodotto studiato per derive, 
ideale per costruire stroppini e piccoli rinvii; data la varietà di colori e i costi ridotti è spesso 
usato per decorazioni o usi vari.

Descrizione

Coloured trim lines with both core and covering in Pes HT. This product was studied for small 
boats and sailing dinghies and is ideal for strops and small control lines; given the variety of 
colours and affordable price, it's often used for decorations or other uses. 

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- doppia-treccia--

Materiale anima:
--Poliestere-HT

Materiale copertura:
--Poliestere-HT

Utilizzo:
-- drizze-e-scotte-e-multiuso

Construction:
-- double-braid-

Core material:
--HT-Polyester

Sock material:
--HT-Polyester

Usage:
-- halyards,-sheets,-multipurpose

aB/10 a.t.D.t.

Doppia treccia multiuso in Poliestere HT. Molto compatta e morbida trova applicazione oltre che come 
drizza e scotta, come cima polivalente di bordo per usi quali ormeggi temporanei, alaggio tender, avvol-
gitori, lazy-jack, passerella e ancoraggio.

Descrizione

Multipurpose double braid in HT Polyester. Very compact and supple, this product can be 
used as halyard, sheet and for several purposes, like temporary mooring, tender towing, 
coilers, lazy-jack, gangplanks and anchorage.

Description

ø mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32

gr/mt 30 60 85 115 170 185 240 320 370 420 560 580 700 800

Ultimate strength daN 1.000 1.200 1.400 1.600 2.300 2.500 3.000 3.300 3.800 4.400 6.000 6.500 7.200 8.000

mt 200 200 200 200 200 150 150 100 100 100 100 100 100 100

HT Polyester

HT Polyester

# 1

Colori standard  Standard colours

P E R F O R M A N C E   C R U I S E

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- treccia-ad-anima-multifilare-elastica--

Materiale anima:
--gomma-multifilare

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
-- richiamo-cime-trapezio,-timoni-basculanti,-
usi-vari

Construction:
--braid-with-multifibre-elastic-core

Core material:
--multifibre-rubber

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
-- trapeze,-swinging-rudder,-multipurpose-use-

Costruzione:
-- treccia-battuta-su-anima-lineare--

Materiale anima:
--Pes-HT-lineare

Materiale copertura:
--Pes-HT

Trattamenti anima:
--assente

Utilizzo
--avviamento-motori

Construction:
--high-density-braid-with-linear-core

Core material:
-- linear-Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Core treatments:
--absent

Usage:
--motor-starter

aB/09 treccia eLaStica

treccia aVViamento motori 

Treccia elastica marina, con anima interna di prima scelta e rivestimento in poliestere 
alta tenacità stabilizzato ai raggi UV. Trova specifica applicazione nelle derive, dove viene 
molto apprezzata per il suo elevato modulo elastico e la costruzione compatta. 

Descrizione

Marine elastic braid with top-quality core and heavy duty polyester coating stabilised for 
resistance to UV rays. This product is specifically designed for small boats and sailing 
dinghies where it's much appreciated for its high elastic module and compact contruction.

Description

# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

Colori standard  Standard colours
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# 1

# 2

# 3

# 4

# 5

# 6

Colori standard  Standard colours

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- treccia-ad-anima-multifilare-lineare--

Materiale anima:
--Pes-HT

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
--multi-uso

Construction:
--braid-with-linear-multifibre-core

Core material:
--Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
--multipurpose

aB/12 SaGoLa compatta

Pes HT

Linear Polyesterø mm 1 1,5 2 2,5 3 4

gr/mt 1,80 2,90 4,60 6,20 9,60 13,00

Ultimate strength daN 50 70 100 150 180 200

mt 600 400 300 200 200 250

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia-ad-anima-multifilare-lineare-

Materiale anima:
--Pes-HT

Materiale copertura:
--Pes-HT

Utilizzo:
--multiuso

Construction:
--double-braid-with-linear-multifibre-core

Core material:
--Pes-HT

Sock material:
--Pes-HT

Usage:
--multipurpose

aB/08 SaGoLa morBiDa

ø mm 2 3 4 5

gr/mt 2,5 4,6 8,7 13,4

Ultimate strength daN 40 80 100 120

mt 500 300 200 200

Pes HT

Linear polyester

Treccia in Pes HT multiuso “a mano morbida“. Indispensabile accessorio di bordo 
per applicazioni quali sagola per bandiere, legature, piccoli stroppi.

Descrizione

Treccia in Pes HT multiuso “a mano compatta“. Indispensabile accessorio di bordo per appli-
cazioni quali sagola per bandiere, legature, piccoli stroppi.

Descrizione

Multipurpose Pes HT braid with "a soft feel". An indispensable accessory for 
applications like flag line, lashings and small strops.

Description

Multipurpose Pes HT braid with "a compact feel". An indispensable accessory 
for applications like flag line, lashings and small strops.

Description

Colori standard  Standard colours

# 1

# 2

ø mm 3 4 5 6 8 10

mt 200 200 100 100 100 100

ø mm 3 4 5 6

mt 200 200 200 200

Treccia in PES HT appositamente studiata per avviamento motori. La battitura di treccia molto stretta la rende estrema-
mente compatta togliendo ogni possibilità di groviglio e garantendo un ritorno immediato nella sede del motore.

Descrizione

Pes Ht braid specifically studied as a motor starter. Its high density braiding makes it extremely compact and excludes tangles 
and guarantees an easy and fast return into the engine location.

Description

# 1

Colori standard  Standard colours

Pes HT

Linear Polyester

          Pes HT

Multifibre rubber

c i m e  d i  b o r d o m u l t i p u r p o s e  r o p e s
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
-- singola-treccia-

Materiale anima:
--Polietilene

Trattamento:
-- stabilizzazione-ai-raggi-UV--
(non-perde-il-colore)-

Utilizzo:
-- cima-di-salvataggio

Construction:
-- single-braid

Core material:
--Polyethylene

Treatment:
--stabilized-for-resistance-to-UV-rays--
(it-doesn't-fade)-

Usage:
-- rescue-ropes

aB/01 GaLLeGGiante

ø mm 4 6 8 10 12 14

gr/mt 7,5 15 30 45 60 85

Ultimate strength daN 100 190 500 600 700 800

mt 200 200 200 200 200 200

Polyethylene
# 1

Colori standard  Standard colours

Vedi pag. 68 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 68 for splicing instructions.

Treccia galleggiante in polietilene stabilizzato ai raggi solari 
per ciambelle di recupero uomo a mare.

Descrizione
Floating braid in polyethylene stabilized for resistance to solar 
rays for use on life preservers. 

Description

c i m e  d i  b o r d o m u l t i p u r p o s e  r o p e s

ø mm 2 3

gr/mt 2,5 4,6

Ultimate strength daN 40 80

mt 30 17

aB/20 WanteD "pp"CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione:
--doppia-treccia--

Materiale anima:
--Polipropilene

Materiale copertura:
--Polipropilene

Utilizzo:
-- sagole-bandiera,-legature,-decorazioni

Construction:
--double-braid-

Core material:
--Polypropylene

Sock material:
--Polypropylene

Usage:
--flag-line,-lashings,-decorations

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.

Sagoline colorate in polipropilene, ideale per decorazioni e piccoli lavori di intreccio. 
Può trovare svariate applicazioni su piccole derive. 

Descrizione

Coloured trim lines in polypropylene, ideal for decorations and small braids. Suitable for a multitude of applications on small boats and sailing dinghies.

Description
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22mm  - 389 gr/mt

Ultimate strength daN 7.500 

Pes HT
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Da sapere

Need to kNow

lunghezza barca  
Boat length

Ton barca
Boat ton

Cima ancoraggio
Anchorage rope

mt ft ton Ø mm

6 - 8 16 - 26 2 8

9 29 4 10

10 32 5 12

11 36 7 14

12 39 8 16

14 45 11 18

16 52 12 20

18 59 20 22

24 78 22 24

DIREZIONE CORRENTE
FLOW DIRECTION

La catena appoggia ed aiuta l'ancora ad aggrapparsi
The chain lays and helps the anchor to cling

DIREZIONE CORRENTE
FLOW DIRECTION

Corrente che preme toglie l'ancoraggio
The flow pressure depletes anchoring

Inclinazione con angolo troppo alto
Too high angle inclination

45°

ANCORAGGIO CON MOLTA CIMA
ANCHORING WITH A LOT OF ROPE

ANCORAGGIO CON POCA CIMA
ANCHORING WITH A SHORT ROPE

YESNO

Cime di poppa
Stern ropes

1,5 x Larghezza barca
1,5 x Beam

Cime laterali - Spring
Side ropes

3 - 4 x Lunghezza fuori tutto
3 - 4 x Length over all

Cime di prua 
Prow ropes

1,5 - 2 x Larghezza barca
1,5 - 2 x Beam

lunghezza barca  
Boat length

Ton barca
Boat ton

Cima ormeggio banchina
Dock mooring rope

Ormeggio a boa
Buoy mooring

mt ft ton Ø mm Ø mm

6 - 8 16 - 26 2 8 12

9 29 4 10 14

10 32 5 12 16

11 36 7 14 18

12 39 8 16 20

14 45 11 18 22

16 52 12 20 24

18 59 20 22 26

24 78 22 24 28

tre Step per un corretto acquiSto Di cime Da ancoraGGio
Three sTeps for a correcTly purchase of anchoring braids

Fase 1 la scelta del giusto diametro
Step 1 the right diameter choice

Fase 1 la scelta del giusto diametro
Step 1 the right diameter choice

Fase 2 la scelta delle giuste lunghezze
Step 2 the right length's choice

Fase 2 la scelta delle giuste lunghezze
Step 2 the right length's choice

Fase 3 la scelta del tipo di lavorazione
Step 3 choosing the processing techniques

Fase 3 la scelta del tipo di lavorazione
Step 3 choosing the processing techniques

Confronto per assorbimento d'energia
Energy absorption comparison

Le cime da ormeggio della nostra linea possono avere tre tipi di lavorazione: 
ritorte, a singola treccia, a doppia treccia. 
La scelta dipende da tre fattori:
- Capacità di assorbimento degli urti e morbidezza. Va considerato che la 
capacità di assorbire gli urti è una qualità sicuramente ricercata nell’ormeggio, 
ma è inversamente proporzionale alla resistenza, mentre è direttamente pro-
porzionale alla morbidezza. Ciò significa che una cima con una lavorazione che 
assorba molto gli shocks, sarà, a parità di diametro, meno resistente ma più 
morbida di una cima con una lavorazione che presenta minori qualità estetiche
- Estetica della lavorazione 
- Costo

Our selection of mooring ropes can present three kinds of manufacturing: 
twisted, single braid, double braid.
The choice depends on three factors:
- Shock absorption ability and softness. It must be considered that the capabi-
lity of absorbing shocks is surely a quality in great demand in mooring, but it’s 
in inverse relation to resistance, while it’s in direct relation with softness. This 
means that a rope with a high shock absorbing processing will be, on parity 
diameter, less resistant but softer than a rope with a processing presenting 
less aesthetical qualities.
- Manufacturing aesthetic qualities 
- Cost 

Le cime usate per l’ancoraggio possono essere di tre tipi:
- cima (doppia treccia o ritorta) “leggera”
- cima (doppia treccia o ritorta) con terminale in catena
- doppia treccia appesantita con piombo
In ambiente con acque calme e bassi fondali, anche una cima leggera può 
bastare. Quando aumentano le profondità, correnti e venti in superficie che 
spingono la barca, diventa necessario adottare cime appesantite o con 
piombo in anima o con catena in parte terminale. 

There are three kinds of ropes used for anchorage:
- “light” rope (double braid or twisted)
- rope (double braid or twisted) with chain end
- double braid loaded with lead
In calm and shallow waters, a light rope can be enough. When depth, cur-
rents and surface winds that push boats increase, it becomes necessary to 
adopt ropes weighted by adding plumb to core or with a chain at one end.

Per le imbarcazioni da diporto che ancorano su 3-10 metri di fondale, vale la 
regola di filare tanta catena quanto è il fondale più da 3 a 5 volte la lunghezza 
dell’imbarcazione, filando ulteriormente, in caso di aumento del vento, in 
modo che l’ancora riceva una trazione con un piccolo angolo rispetto al 
fondo, perchè se la trazione fosse quasi verticale, l’ancora andrebbe e 
tenderebbe a spedarsi (liberarsi dal fondo). 

For amusement boating which anchors on 3-10 meters of depth, the rule is 
that of spinning as much chain as the depth and in addition futher from 3 to 5 
times the length of the boat, spinning some more in case of wind increase, in 
order to let the anchor receive a traction with a small angle compared to the 
bottom, because if the traction is almoust vertical the anchor would move 
and tend to trip (free from the ground).

La nostra gamma di prodotti permette una vasta scelta di cime da ormeggio e da ancoraggio. Ciò costituisce un innegabile punto di 
forza per la nostra azienda, ma rischia di creare all’utente finale qualche imbarazzo nella scelta del prodotto più adatto alle proprie 
esigenze. Segue dunque una semplice guida che permette una rapida e soddisfacente scelta in tre step. 

Our product selection allows a wide choice of mooring and anchoring ropes. This represents an undeniable strength for our firm, 
but it risks to create, for the ultimate client, and embarrassingly wide choice of the most suitable product for its needs. The guide 
below allows a rapid and satisfying choice. 

200.000
160.000
120.000
80.000
40.000

0

Tre legnoli
Three strand

Doppia treccia
Double braid

Singola treccia
Braid

109.000
131.000

190.000

tre Step per un corretto acquiSto Di cime Da ormeGGio
Three sTeps for a correcTly purchase of mooring braids
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OrmeggiO

Mooring

Ø mm 6 8 10 12 14 16 18 20

T16 + Asola/Splic
pag. 50

daN 2.000 3.000 4.000 4.500

mt 5 or 10 6 or 15 6 or 15 6 or 15

EPS (Elastic Power System)
pag. 51

daN 1.400 2.100 2.800 3.100 3.500

mt 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

AB03 + Asola/Splice
pag. 52

daN 800 1.200 2.100 2.400

mt 5 or 10 5 or 10 6 or 15 6 or 15

AB30 + Asola/Splice
pag. 52

daN ~

mt 200 200 200 200

La tabella che segue è un aiuto per orientarsi rapidamente tra le diverse offerte del nostro programma.
La consultazione passa attraverso 2 step:
1.  Scelta del prodotto basandosi su un rapido confronto delle varie alternative
2.  Dopo aver individuato il prodotto di interesse, recarsi alla pagina indicata in figura per un maggior approfondimento.

Programma Hand Made

Lunghezze personalizzabili
Customized lengths

La tabella che segue è un aiuto per orientarsi rapidamente tra le diverse offerte del nostro programma.
La consultazione passa attraverso 2 step:
1.  Scelta del prodotto basandosi su un rapido confronto delle varie alternative
2.  Dopo aver individuato il prodotto di interesse, recarsi alla pagina indicata in figura per un maggior approfondimento.

Programma Classic line

The following chart is a support to easily choose among the different offers of our program.
Chart consultation goes through two steps:
1.  The choice of the product based on a rapid comparison among various alternatives
2.  After selecting the product of interest, refer to the page indicated in the figure for futher information. 

Classic Line Program
The following chart is a support to easily choose among the different offers of our program.
Chart consultation goes through two steps:
1.  The choice of the product based on a rapid comparison among various alternatives
2.  After selecting the product of interest, refer to the page indicated in the figure for futher information. 

Hand Made Program

taBeLLa comparatiVa 
comparaTive charT

taBeLLa comparatiVa
comparaTive charT

Ø mm 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

T12 - pag. 42

daN 2.600 3.100 3.700 4.500 5.000 5.500 6.500

gr/mt 130 155 165 190 230 260 300

mt 100 100 100 100 100 100 100

SQUARE LINE - pag. 43

daN 2.000 2.500 3.000 3.900 4.600 5.500 6.400

gr/mt 105 130 155 205 240 290 330

mt 200 200 100 100 100 100 100

T16 - pag. 44

daN 2.000 3.000 4.000 4.500 5.000 7.500 8.000 8.500 9.000 10.000

gr/mt 115 155 205 253 308 389 474 541 669 752

mt 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Ø mm 5 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

AB03 HT - pag. 45

daN 610 1.250 1.860 2.700 3.700 4.800 6.300 7.500 9.000 11.400 12.600 14.000 16.500 18.400 22.600 24.500 26.800 28.900

gr/mt 30 60 75 100 140 180 220 275 325 400 460 560 600 700 830 920 1.100 1.200

mt 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

AB02 - pag. 46

daN 200 400 600 800 1.100 1.600 1.800 2.000 2.500

gr/mt 20 35 60 80 105 150 180 260 300

mt 200 200 200 200 200 100 100 100 100

AB30 colour - pag. 47

daN ~

gr/mt ~

mt 200 200 200 200

AncorAggio

Anchoring

Ø mm 8 10 12 14 16

T16 + Redancia inox/Stainless steel thimble 
pag. 53

daN 1.000 2.000 3.000 4.000

mt 30 30 30 30

T16 Leadcore + redancia inox 
Leadcore + stainless stell thimble pag. 53

daN 2.000 3.000 4.000

mt 50 50 50

AB03 + Catena/Chain
pag. 54

daN 1.200 2.100 2.400

mt 40 +
10 catena

40 +
10 catena

40 +
10 catena

AB03 + Redancia plastica/Plastic thimble
pag. 55

daN 700 800 1.200 2.100 2.400

mt 30 30 30 30 30
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La grande resistenza, unita a morbidezza e leggerezza, e la vasta gamma di colori resi brillanti dai giochi di luce della lavorazione a gherlino, fanno di questo 
prodotto il top di gamma offerto per l’ormeggio.
La lavorazione rotonda e compatta a singola treccia la rendono estremamente maneggevole, facile da impiombare e resistente all’abrasione; infine, un 
elevato modulo elastico consente un ormeggio confortevole e privo di violenti shock anche in condizioni di vento forte in banchina o di acque mosse da un 
sostenuto traffico in porto.

Creato dall’intreccio di 8 capi di poliestere alta tenacità rigorosamente lavorati a gherlino, la Square Line è la cima ideale per un ormeggio o un ancoraggio 
senza compromessi, dove estetica e funzionalità si fondono per dar vità ad un prodotto che trova nella morbidezza, nella resistenza alla abrasione ed allo 
strappo le qualità che lo hanno reso popolare in ogni porto.

Descrizione

Descrizione

The high resistance, along with softness and lightness, and the wide range of colours made brilliant by lights effects of the hawser manufacturing, make this 
product the top range on market for mooring. The rounded and compact manufacturng in a single braid make it extremely manageable, easy to splice and 
resistant to abrasion; at last, a high flexible module allows a comfottable mooring lacking in rough shocks also in conditions of strong wind in dock or of water 
moved by high harbour traffic.

Description

Created by the interlacement of 8 polyester high tenacity ropes strictly hawser manufactured, the Square Line is the ideal rope for mooring or for an anchora-
ge with no compromises, where aesthetic and functionality merge to create a product that finds in softness, in resistance to abrasion and to tear, the qualities 
which make it popular in every harbour.

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a singola treccia:
-- cima-a-12-legnoli
-- lavorata-a-gherlino
-- in-Pes-HT

% Assorbimento urti:
--18%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-
lavoro-consigliato)
--26%-a-rottura

Single braid manufacture:
--12-strands-rope
--hawser-manufacturing
-- in-Pes-HT

% Shock Absorption:
--18%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommen-
ded-working-load)
--26%-to-breaking-point

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a singola treccia:
-- cima-a-8-legnoli
-- lavorata-a-gherlino
-- in-Pes-HT

% Assorbimento urti:
--12%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-lavoro-consigliato)
--23%-a-rottura

Single braid manufacture:
--8-strands-rope
--hawser-manufacturing
-- in-Pes-HT-

% Shock Absorption:
--12%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommended-working-load)
--23%-to-breaking-point

c l a s s i c  l i N E      

t12
Square Line

Technical info

ø mm 12 14 16 18 20 22 24

Ultimate strength daN 2.600 3.100 3.700 4.500 5.000 5.500 6.500

gr/mt 130 155 165 190 230 260 300

kg/100mt 13 15,5 16,5 19 23 26 30

Packaging info

mt/reel 100 100 100 100 100 100 100

kg/reel 13 15,5 16,5 19 23 26 30

Technical info

ø mm 12 14 16 18 20 22 24

Ultimate strength daN 2.000 2.500 3.000 3.900  4.600 5.500 6.400

gr/mt 105 130 155 205 240 290 330

kg/100mt 10,5 13 15,5 20,5 24 29 33

Packaging info

mt/reel 200 200 100 100 100 100 100

kg/reel 21 26 15,5 20,5 24 29 33

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

*colori custom a richiesta su quantitativi minimi
*custom colours on request for minimum order quantity

*colori custom a richiesta su quantitativi minimi
*custom colours on request for minimum order quantity

Vedi pag. 73 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 73 for splicing instructions.



CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a torsioni contrapposte:
-- cima-ritorta-a-tre-legnoli
-- lavorata-a-gherlino
--100%-in-Pes-HT

% Assorbimento urti:
--15%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-lavoro-consigliato)
--25%-a-rottura

Opposed torsions manufacturing:
-- three-strands-skewed-rope
--hawser-manufacturing
--100%-in-Pes-HT-

% Shock Absorption:
--15%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommended-working-load)
--25%-to-breaking-point

*colori custom a richiesta su quantitativi minimi
*custom colours on request for minimum order quantity
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Comparsa da pochi anni tra le alternative per l’ormeggio, la T16 deve la sua crescente popolarità, oltre che all’alta qualità dei materiali, alla lavorazione a 
doppia treccia; ciò permette infatti di eseguire in maniera estremamente rapida l’impiombatura “americana” nota per mantenere quasi inalterato nell’occhiel-
lo il carico di rottura della cima. E’ dunque un prodotto tecnico che richiede la conoscenza approfondita delle modalità di impiombatura per essere apprezzata 
fino in fondo, ma che per le sue numerose qualità non lascerà certo delusi chi non possiede tali conoscenze.

Descrizione
Decisamente la più classica e tradizionale delle lavorazioni, viene resa attuale dall'impiego di 
materiali tecnici quali il Pes HT, nonchè da un processo produttivo altamente avanzato, che 
lascia agli appassionati dell' "Old Style" una soluzione per l'ormeggio che, pur richiamando il 
passato, si sposa perfettamente con le nuove linee avveneristiche tracciate dai piu innovativi 
yacht designer.

Descrizione

Definitely among the most classic and traditional manufacturings, brought up-to-date by the appli-
cation of technical materials such as Pes HT, and a highly advanced producing process which gives 
the keen on “Old Style” a solution for mooring which, despite recalling the past, perfectly combines 
with the new futuristic lines drawn by the most innovative yacht designers. 

Description
Appeared few years ago among the options for mooring, the T16 owes its growing popularity, besides high material quality, to the double braid manufacturing; 
this allows extremely rapid “American” splice, known as it maintains almost unaltered inside the loop the rope’s ultimate strength. Hence it is a technical 
product which requires a deep knowledge of splice modalities in order to be completely appreciated, but in the meantime thanks to its many qualities it won’t 
surely disappoint those who don’t have such acquaintances.

Description

t16

c l a s s i c  l i N E      

Technical info

ø mm 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

Ultimate strength daN 2.000  3.000 4.000 4.500 5.000 7.500 8.000 8.500 9.000 10.000

gr/mt 115 155 205 253 308 389 474 541 669 752

kg/100mt 11,5 15,5 20,5 25,3 30,8 38,9 47,4 54,1 66,9 75,2

Packaging info

mt/reel 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kg/reel 11,5 15,5 20,5 25,3 30,8 38,9 47,4 54,1 66,9 75,2

Technical info

ø mm 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40

Ultimate strength daN 610 1.250 1.860 2.700 3.700 4.800 6.300 7.500 9.000 11.400 12.600 14.000 16.500 18.400 22.600 24.500 26.800 28.900

gr/mt 30 60 75 100 140 180 220 275 325 400 460 560 600 700 830 920 1.100 1.200

kg/100mt 3 6 7,5 10 14 18 22 27,5 32,5 40 46 56 60 70 83 92 110 120

Packaging info

mt/reel 200 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

kg/reel 6 12 15 20 14 18 22 27,5 32,5 40 46 56 60 70 83 92 110 120

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a doppia treccia:
--anima:-polyestere-alta-tenacità-a-12-fusi
-- copertura:-Pes-HT-a-16-fusi-

% Assorbimento urti:
--12%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-
lavoro-consigliato)
--23%-a-rottura-

Double braid manufacturing:
--core:-high-tenacity-polyester,-12-spindle
--covering:-Pes-HT,-16-spindle-

% Shock Absorption:
--12%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommen-
ded-working-load)
--23%-to-breaking-point

aB03 Ht

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.

Vedi pag. 75 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 75 for splicing instructions.

*colori custom a richiesta su quantitativi minimi
*custom colours on request for minimum order quantity
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CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a doppia treccia:
--anima:-16-o-24-fusi-poliestere-alta-tenacità
--copertura:-Pes-HT-lavorata-ad-aghi

% Assorbimento urti:
--8%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-lavoro-
consigliato)
--19%-a-rottura

Double braid manufacture:
--core:-16-or-24-high-tenacity-polyester-spindles
--covering:-Pes-HT-needle-manufatured

% Shock Absorption:
--8%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommended-
working-load)
--19%-to-breaking-point

aB30 coLour
aB02

Practical and versatile rope, it can easily be used both for mooring 
and for medium-small boat anchoring. It owns all the characteristi-
cs requested for an excellent mooring rope, starting from the ability 
of absorbing shocks, to abrasion resistance and to salt and sun 
corrosion resistance.

Cima pratica e versatile, si adatta molto bene ad essere usata sia nell’or-
meggio che nell’ancoraggio di imbarcazioni medio-piccole. Presenta tutte le 
caratteristiche richieste per un ottima cima da ormeggio, dalla capacità di 
assorbire gli urti, alla resistenza all’abrasione nonchè all’azione corrosiva di 
sale e sole.

Descrizione Description

Descrizione

Description

Studiato appositamente per i parabordi, l’AB30 consente di fissarli in modo semplice e veloce. Grazie all’ampia scelta di colori 
risulterà semplice adattarlo alle svariate tinte dei copriparabordi. La lavorazione a 16 fusi richiama lo stesso tema della T16 cosi 
da mantenere lo stesso disegno d'intreccio sia nelle cime da ormeggio che parabordi.

Expressly studied for fenders, the AB30 allows fixing them simply and rapidly. Thanks to the wide colour range it will be easy 
adapting it to the varied hues of the fender covers. The 16 spindles manufacturing recalls the same theme of the T16 maintaning 
the same pattern interlacement both for the mooring ropes and for the fenders.

c l a s s i c  l i N E      

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a singola treccia schiacciata:
-- treccia-singola-in-Pes-HT-a-forma-appiattita

Single flattened braid manufacturing:
--Pes-HT-single-braid-with-flattened-shape

Vedi pag. 68 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 68 for splicing instructions.

Technical info

ø mm 5 6 8 10 12 14 16 18 20

Ultimate strength daN 200 400 600 800 1.100 1.600 1.800 2.000 2.500

gr/mt 20 35 60 80 105 150 180 260 300

kg/100mt 2 3,5 6 8 10,5 15 18 26 30

Packaging info

mt/reel 200 200 200 200 200 100 100 100 100

kg/reel 4 7 12 16 21 15 18 26 30

Technical info

ø mm 6 8 10 12

Packaging info

mt/reel 200 200 200 200

Bianco
White

Colori standard  Standard colours

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

Colori custom    Custom colours

Vedi pag. 70 per istruzioni di impiombatura.
See pag. 70 for splicing instructions.
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Cima da ormeggio in Pes HT impiombata seguendo il sistema americano che consente di mantenere inalterato il 
carico di rottura della cima. 

Descrizione

Mooring rope in Pes HT sealed according to the American system 
which allows maintaining unaltered the ultimate strength of the rope. 

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a doppia treccia:
--anima:-polyestere-alta-tenacità-a-12-fusi
-- copertura:-Pes-HT-a-16-fusi-

% Assorbimento urti:
--12%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-lavoro-consigliato)
--23%-a-rottura-

Double braid manufacturing:
--core:-high-tenacity-polyester,-12-spindle
--covering:-Pes-HT,-16-spindle-

% Shock Absorption:
--12%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommended-working-load)
--23%-to-breaking-point

t16 + aSoLa
T16 + splice

eLaStic poWer SYStem
elasTic power sysTem

Cima impiombata seguendo il metodo americano e con rivoluzionario sistema EPS in grado di fornire un ormeggio sicuro e confortevole; 
l’elastico assorbe gli shock a cui sono sottoposte le barche all’ormeggio, garantendo il miglior confort ai passeggeri dell’imbarcazione. Dunque, 
un’alternativa molto più economica, leggera, silenziosa ed efficace rispetto ai classici sistemi di ammortizzazione a molle.

Descrizione

Rope sealed according to the American method and with the EPS revolutionary system able 
to provide a safe and comfortable mooring; the elastic absorbs shocks to which moored 
boats are exposed, guaranteeing the highest comfort to the boat voyagers. Hence, 
a cheaper, lighter, more silent and more effective option compared to the classic 
springs amortization systems.

Description

H A N D  M A D E

Anima in fibra elastica 
ad alto modulo

High modulus elastic 
fiber core

Anello interno di 
sicurezza in Dyneema 

che limita l'estensione 
massima a circa 1 mt

Inner security 
Dyneema ring that 

limits the maximum 
extension up to 1 mt.   

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Technical info

ø mm 12 14 16 18

Ultimate strength daN 2.000 3.000 4.000 4.500 

Packaging info

mt 5/10 6/15 6/15 6/15

Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

Technical info

ø mm 12 14 16 18 20

Ultimate strength daN 1.400 2.100 2.800 3.100 3.500

Packaging info

mt 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5

Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a doppia treccia:
--anima:-poliestere-alta-tenacità-a-12-fusi
-- copertura:-Pes-HT-a-16-fusi-lavorata-a-gherlino

% Assorbimento urti:
-- Il-sistema-EPS-consente-un-totale-assorbimento-degli-
urti-(carico-di-lavoro-consigliato)

Allungamento massimo = 1 mt
Ring di sicurezza interno in Dyneema

Double braid manufacturing:
--core:-Pes-HT,-12-spindle-
--covering:-high-tenacity-polyester,-16-spindle,-hawser-
manufacturing

% Shock Absorption:
--EPS-system-allws-a-total-shock-absorbition-(recom-
mended-working-load)

Maximum extension = 1 mt
Inner safety ring in Dyneema



CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a doppia treccia:
--anima:-Pes-HT-a-12-fusi
-- copertura:-Pes-HT-a-16-fusi-

% Assorbimento urti:
--12%-a-1/3-del-carico-di-rottura--
(carico-di-lavoro-consigliato)
--23%-a-rottura-

Double braid manufacturing:
-- Core:-Pes-HT,-12-spindle
-- Covering:-Pes-HT,-16-spindle

% Shock Absorption:
-- 12%-at-1/3-of-ultimate-strength-
-(recommended-working-load)
-- -23%-to-breaking-point

Anima appesantita con rosario in 
piombo per ancoraggi totalmente 
stabili e sicuri.
This braid has an inner core compo-
sed by three lead strings for stable 
and safe anchoring.
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Doppia treccia in Pes HT con anima piombata per un ancoraggio 
il più possibile sicuro; nel terminale è adagiata una redancia in 
acciaio inox fissata con impiombatura americana. 
Ai fini di tutela ambientale, l’anima interna, composta da un triplo 
rosario di piombo, viene rivestita con una resina protettiva in 
grado di bloccare ogni dispersione di agenti inquinanti.

Pes HT double braid with sealed core for an 
anchorage as safe as possible; in the final section 
it's placed a stainless steel thimble fixed with American seal. 
For environmental protection, the inner core, composed by a triple 
lead series, is covered by a protective resin able to block any loss of 
polluting agent.

Cima T16 con redancia di acciaio inox fermata con un impiombatura americana. 
La rifinitura tecnica ed estetica della lavorazione a doppia treccia e le cuciture di 
rinforzo, la rendono una alternativa tecnica per l’ancoraggio.

Descrizione

Descrizione Description

T16 rope with stainless steel thimble fixed with American steal. The technical and 
aesthetical finishing touch of the double braid manufacturing and the strengthening 
stitches, make it a technical option for anchorage.

Description

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a torsioni contrapposte:
-- cima-ritorta-a-tre-legnoli
-- lavorata-a-gherlino
--100%-Pes-HT

% Assorbimento urti:
--15%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-
lavoro-consigliato)
--25%-a-rottura

Opposed torsions manufacturing:
-- three-strands-skewed-rope
--hawser-manufacturing
--100%-in-Pes-HT

% Shock Absorption:
--15%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommen-
ded-working-load)
--25%-to-breaking-point

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

aB03 + aSoLa
ab03 + splice

aB30 + aSoLa
ab30 + splice

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a doppia treccia:
--anima:-Pes-HT-a-12-fusi
-- copertura:-Pes-HT-a-16-fusi-lavorata-a-
gherlino

% Assorbimento urti:
--12%-a-1/3-del-carico-di-rottura-(carico-di-
lavoro-consigliato)
--23%-a-rottura

Double braid manufacturing:
--core:-Pes-HT,-12-spindle-
--covering:-Pes-HT,-16-spindle,-hawser-
manufacturing

% Shock Absorption:
--12%-at-1/3-of-ultimate-strength-(recommen-
ded-working-load)
--23%-to-breaking-point

t16 LeaDcore + reDancia inox - T16 leadcore + sTainless sTeel Thimble

Technical info

ø mm 12 14 16

Ultimate strength daN 2.000 3.000 4.000 

Packaging info

mt 50 50 50
Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

Cima ritorta a 3 legnoli in Pes HT con una impiombatura marinara a 4 passaggi. 
E’ un prodotto dedicato in maggior modo ad imbarcazioni medio piccole.

3 strands skewed rope in Pes HT with 4 crossings sailor seal. It’s a product dedicated 
mostly to medium-small boats.

Descrizione

Description

Treccia piatta per parabordi con impiombatura in coda: questa costruzione 
oltre a permettere un rapido assetto dei parabordi, elimina le antiestetiche 
eccedenze di cima in prossimità del nodo di fissaggio.

Descrizione

Flat fender braid with back splice: this type of structure allows a quick 
fender placement, it removes unattractive line excess in close proximity to 
the fixing knot

Description

H A N D  M A D E

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Technical info

ø mm 10 12 14 16

Ultimate strength daN 800 1.200 2.100 2.400 

Packaging info

mt 5/10 5/10 6/15 6/15

Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

Technical info

ø mm 10 12 14 16

Ultimate strength daN 1.000 2.000 3.000 4.000 

Packaging info

mt 30 30 30 30
Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Technical info

ø mm 6 8 10 12

mt 2,5 2,5 2,5 2,5

Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

t16 + reDancia inox
T16 + sTainless sTeel Thimble

Costruzione a singola treccia 
schiacciata:

-- treccia-singola-in-Pes-HT-a-forma-
appiattita

Single flattened braid 
manufacturing:

--Pes-HT-single-braid-with-flattened-
shape



CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a torsioni contrapposte:
-- cima-ritorta-a-tre-legnoli
-- lavorata-a-gherlino
--100%-Pes-HT

% Assorbimento urti:
--15%-a-1/3-del-carico-di-rottura--
-(carico-di--lavoro-consigliato)
-- -25%-a-rottura

Opposed torsions manufacturing:
-- three-strands-skewed-rope
--hawser-manufacturing
--100%-in-Pes-HT

% Shock Absorption:
--15%-at-1/3-of-ultimate-strength--
-(recommended-working-load)
-- -25%-to-breaking-point
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aB03 + catena
ab03 + chain

Cima a 3 legnoli in Pes HT con catena fissata in modo sicuro con 4 pas-
sate marinare. La catena è fondamentale per mantenere l’ancora ben 
posata sul fondo, evitando cosi scarrocciamenti indesiderati.

3 strands rope in Pes HT with chain safely fixed with 4 sailor crossings. 
The chain is fundamental in order to maintain the anchor grounded to 
the bottom, thus avoiding unwanted drifts.

Descrizione

Description

H A N D  M A D E

Technical info

ø mm 12 14 16

Ultimate  
strength daN 1.200 2.100 2.400 

Packaging info

mt
40 mt di cima
+10 catena/

chain

40 mt di cima
+10 catena/

chain

40 mt di cima
+10 catena/

chain

Lunghezze personalizzabili 
Customized lengths.

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

CaratteristiChe teCniChe

Technical characTerisTics

Costruzione a torsioni contrapposte:
-- cima-ritorta-a-tre-legnoli
-- lavorata-a-gherlino
--100%-Pes-HT

% Assorbimento urti:
--15%-a-1/3-del-carico-di-rottura--
-(carico-di-lavoro-consigliato)
-- -25%-a-rottura

Opposed torsions manufacturing:
-- three-strands-skewed-rope
--hawser-manufacturing
--100%-in-Pes-HT

% Shock Absorption:
--15%-at-1/3-of-ultimate-strength--
-(recommended-working-load)-
-- -25%-to-breaking-point

www.adrianobenvenuti.it

aB03 + reDancia pLaStica
ab03 + plasTic Thimble

Technical info

ø mm 8 10 12 14 16

Ultimate strength daN 700 800 1.200 2.100 2.400

 Packaging info

mt 30 30 30 30 30

Lunghezze personalizzabili.
Customized lengths.

Cima ritorta a 3 legnoli in Pes HT, con impiombatura 
eseguita a mano con 4 passaggi e redancia in plastica. 
Un’alternativa economica ma senza dubbio funzionale.

3 strands skewed rope in Pes HT, with hand made seal 
with 4 crossings and plastic thimble. 
A cheap option but undoubtedly functional.

Descrizione

Description

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours
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c u s t o m  L I N E 

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

AB03 HT

T16

Prodotti lavorabili   Workable products

Nero
Black

Marrone scuro
Dark brown

Colore pelle     leather colours

preStiGe moorinG-one

Nata dalla profonda conoscenza delle tradizioni marinare unita ad una sapiente cura decorativa, questo prodotto rappresenta il top della nostra gamma. 
I materiali usati sono i più pregiati, e si spazia da una pelle appositamente conciata per resistere all’ambiente marino, ad una minuziosa cura nelle cuciture, 
tutte rigorosamente eseguite a mano con trecce resinate. Queste cime non presentano nessuna parte plastificata dovuta ad un taglio a caldo; infatti anche la 
parte terminale della coda viene impiombata su se stessa al fine di evitare ogni imperfezione. La totale personalizzazione di questo articolo passa dalla scelta 
del tipo di colore della cima e della pelle, al tipo di articolo da utilizzare come base, per finire con la possibilità di serigrafare sulla pelle il nome del cantiere, 
della barca o le iniziali dell’armatore.

Descrizione

Born by the deep knowledge of sailor traditions along with a wise ornamental care, this product represents the top of our array. The materials used are 
among the most valuable, ranging from leather purposely dressed to resist in the sea environment, to a detailed care in the seams strictly hand made 
with resined braids.                                              These ropes don’t present any plastic part thanks to hot cutting; in fact also the terminal part of the tail is spliced on        

itself in order to avoid any kind of imperfection. The complete personalization of this item ranges from the color 
choice of the rope and leather, to the kind of product to be used as base, to the possibility of serigraphy printing the 
name of the shipyard, of the boat or the initial lettera of the ship owner on the leather.

Description

Area personalizzabile con logo
Customised logo area 

Cuciture eseguite a mano
Hand made stitchings

Manicotto mobile antisfregamento
Antifriction mobile sleeve

Terminale impiombato
Spliced terminal

Copertura protettiva dell'asola
Protective thimble cover
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preStiGe moorinG-tWo

Area personalizzabile con logo
Customised logo area 

c u s t o m  L I N E 

È il secondo prodotto della gamma Prestige: anch’esso dedicato all’ormeggio, presenta le stesse caratteristiche del precedente in termini di personalizzazio-
ne del colore della cima, cuoio di rifinitura, lunghezze e trecce di cucitura. 
Unica diversità, la lavorazione in testa con redancia, studiata per l’applicazione di molloni antishock, o per un ormeggio cima/catena.
Dunque un accessorio unico ed esclusivo, un irrinunciabile corredo alle maestose opere di estetica ed ingegneria degli yacht desiner, in grado di plasmare la 
materia realizzando i sogni di chi il mare lo vive non solo come una passione, ma come stile di vita.

Descrizione

This is the second product of the Prestige series dedicated to mooring: it offers the same particularities of Mooring-one in terms of colour braid customizing, 
leather finishing touches, length and cross stitching.
The only difference is the thimble detail studied to hook shock absorber springs or for braid/chain mooring. Therefore it's a unique and exclusive accessory, 
an indispensable tool on board a magnificent work of beauty and engineering created by a yacht designer, able to shape matter and form and make dreams 
come true for those who turn their passion for the ocean into their personal lifestyle.

Description

Nero
Black

Marrone scuro
Dark brown

Colore pelle     leather colours

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

AB03 HT

T16

Prodotti lavorabili   Workable products

Redancia acciaio inox
Stainless steel thimble

Cuciture eseguite a mano
Hand made stitchings

Manicotto mobile antisfregamento
Antifriction mobile sleeve

Terminale impiombato
Spliced terminal
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preStiGe carpet

c u s t o m  L I N E 

Nero
Black

Marrone scuro
Dark brown

Colore pelle     leather colours

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

Nero
Black

Bianco
White

Blu
Navy

Colori standard  Standard colours

Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

T16

Prodotti lavorabili   Workable products

Le cime per parabordi non sono mai state oggetto di gran cura da parte di marinai o armatori: il risultato erano soluzioni improvvisate, antiestetiche e spesso 
poco funzionali; un'imperdonabile stonatura tra forme perfette e armoniose, che ci ha spinti a ricercare nuove soluzioni.
Personalizzabile in ogni suo aspetto, può riprendere i colori delle cime d’ormeggio creando un unico tema che attraversa tutta l’imbarcazione.
L’asola in testa alla cimetta consente di fissare rapidamente il parabordo con un sistema a cappio, evitando nodi improvvisati, accompagnati da eccessi di 
cima non rimossi.

Descrizione
L’ultimo elemento della linea Prestige è un tappeto interamente realizzato a mano. La cima alla base dell’intreccio è un prodotto molto morbido e confortevole, 
adatto per essere utilizzato come pulisci piedi in entrata cabina, da scalzi in plancia di poppa, o come scendi letto per arricchire gli arredamenti interni di un 
ulteriore tema nautico.
Anche questo prodotto è personalizzabile in colori e dimensioni in modo da mantenere il concept di unicità, eleganza ed esclusività.

Descrizione

Sailors and shipowners generally never take care of their fender lines. The result is an improvised, unpleasant and not functional solution, that is in conflict 
with the perfection and harmony of shapes and that persuaded us to find new solutions.    
It can be customised in all its aspects: Prestige Fender Line can follow the colors of our mooring lines and create a theme that crosses the entire craft. 
The eye splice allows to quickly secure a fender with a slip knot, avoiding improvised knots and excess of line. 

Description
The last product of the Prestige series is a totally handmade ocean plait mat. The line that is used to create the weave of the ocean plat is a soft and comfor-
table product and it can be used as a mat at the cabin entrance, on the stern bridge or as a bedside rug that completes the interior design of the boat.
This product can be customized according to braid colour and size in order to maintain uniqueness, elegance and exclusivity.   

Description

T16

Prodotti lavorabili   Workable products

Cuciture eseguite a mano
Hand made stitchings

Colori custom    Custom colours

Oro
Gold

Grigio
Grey

Bordeaux
Bordeaux 

Verde
Green

Colore fibra stabilizzato ai raggi UVB
Colour fibre UVB ray stabilized

High quality Pes Ht Fibre

Lavorazione interamente eseguita a mano
Hand made manufacturing

preStiGe FenDer Line

Terminale impiombato
Spliced terminal
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A C C E S S O R I
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TAgLIA cIme

ROpe CutteR

Taglia cime elettrico adatto per 
tagliare e contemporaneamente 

saldare corde e materiali 
sintetici. Adatto per qualsiasi 

diametro.

It's an edge tool and at the same 
time it welds ropes and synthetic 

materials. Suitable for every 
diameter. 

cAvIgLIA

SplICIng Awl

Strumento indispensabile per un corretto 
uso delle cime hi-tech. Fabbricato in acciaio 
inox e provvisto di manico di legno, è lo 
strumento ideale per estrarre l’anima dalla 
copertura o per impiombature su cavo a tre 
trefoli.

This tool is indispensable for the correct use 
of hi-tech ropes. Made of stainless steel 

and equipped with wood handle, it's ideal 
for extracting the core from the sock or for 

splicing cable with three triple-strands.

FIdS

FIdS

Strumento indispensabile per un corretto uso delle 
cime hi-tech. La forma perfettamente cilindrica 
priva di rigonfiamenti o di sbavature nel metallo, 
consente di lavorare anche cime molto battute, 
eseguendo con facilità sia l’impiombatura austra-
liana che l’americana. Il kit comprende 4 fids in 4 
misure.

This tool is indispensable for the cor-
rect use of hi-tech ropes. Its perfect-
ly cylindrical form is lacking in bulges 
or burrs in the metal, allowing both Australian and 
American styles of splicing on even worn rope. The 
kit includes 4 fids in 4 sizes.

eSpOSITORe

StAnd

Espositore di grande capienza, molto sta-
bile e facilmente montabile, consente di 
ospitare fino a sei ripiani di cime offrendo 
un'ampia scelta al cliente e limitando al 
minimo l'ingombro al negoziante. Viene 
fornito smontato in una scatola per agevo-
lare i trasporti internazionali.

High storage capacity stand, very stable 
and easily mountable; allows to hold 
up to 6 shelves of ropes offering a wide 
choice to the client and restricting to 
the minimum the shopkeeper's bulk. It's 
supplied dismantled in the box in order to 
help international transportation. 
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pOInT 4

cApO cORRenTe

pOInT 2

pOInT 3

pOInT 1

RASTRemATuRA

tApeRIng

Ø mm 6/7 8/9 10/11 12/13 14/15 16/17 18/19 20/21 22/23 24/25 26/28 29/31 32/34 35/38 39/41 42/45 46/50

FID lUNGO
LONG FID mm 140 170 230 280 300 360 370 410 480 540 622 674 712 812 890 966 1.066

FID CORTO
SHORT FID mm 52 63 86 105 90 108 111 123 120 135 155 168 178 203 222 242 266

FiD LunGo e FiD corto
long fid and shorT fid

SinGLe BraiD SpLicinG
Impiombatura di occhio morbido su cavo scalzato hi-tech                                 Soft loop splicing on hi-tech uncovered cable

Descrizione 
Questa tabella è fondamentale per le impiombature dei cavi trecciati. Tutte le istruzioni faranno riferimento solamente alle costanti fid lungo e fid corto, le cui 
variazioni sono legate al diametro del cavo.

Description 
This chart is fundamental for braiden rope splicing. All instructions only refer to long fid and short fid constants, whose variations depend on the rope diameter.

lunghezza aggiuntiva 
3 fid lunghi e 1\4. Questa tecnica viene chiamata Australiana. I lavori di impiombatura sui cavi scalzati si eseguono con più facilità utilizzando gli aghi Selma®.

Additional length 
3 long fids and ¼.  This is also known as the Australian technique. splicing bare cables is easier when you use Selma® needles.

Assottigliare il cavo, tagliando tre coppie di legnoli 
uno Z e uno S ciascuna, partendo dal punto 1 verso 
il capo corrente, alternando di un punto ogni coppia 
(una si e una no).

Taper the cable by cutting three pairs of strands - 
one Z and one S each - beginning with point 1 
towards the running end, alternating points 
(one yes and one no).

Dal capo corrente misurare 1 fid lungo e fare un segno con 
il pennarello, questo sarà il punto 1. Dal punto 1 misurare 
2 fid lunghi e segnare due volte, questo sarà il punto 2. Dal 
punto 2 riportare la misura dell’occhio e segnare tre volte, 
questo sarà il punto 3. Dal punto 3 misurare 3 fid lunghi e 
1\4 e fare quattro segni, questo sarà il punto 4.

Measure 1 long fid from the running end and make a 
mark with a marker pen; this will be point 1. From point 1 
measure 2 fids long and mark twice; this will be point 2. 
From point 2, measure with the loop and mark three times; 
this will be point 3. From point 3 measure 3 fids and 1\4 and 
make four marks; this will be point 4.

FORmATuRA deLL'OcchIO

FORMIng the lOOp

Inserire il capo corrente al punto 3 e uscire al punto 
4. Far coincidere i punti 2 e 3. Togliere il nastro 
al capo corrente. Mungere l’anima con estrema 
cura e continuità e il capo corrente scomparirà nel 
punto 4.

Insert the running end at point 3 and exit at point 
4. Match up point 2 and 3. Remove the tape at 
the running end. Squeeze out the core very 
carefully and steadily. The running end 
will disappear into point 4.

pOInT 3

pOInT 2

pOInT 1
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eSTRAzIOne deLL’AnImA

CORe extRACtIOn

InSeRImenTO deLLA cALzA neLL’AnImA   
InSeRtIng the COveR InSIde the CORe

Dal punto 2 con l’ausilio del punteruolo si allargano i legnoli della calza, e si 
estrae l’anima, il cui capo corrente va protetto subito con un giro di nastro. 
Estrarre con molta cura dal punto 2, tirando con una mano, quanta più anima 
possibile. Partendo dal nodo scorsoio mungere il cavo più volte. Posizionare 
appaiati su di un piano calza e anima. Può succedere che l’anima sia più 
lunga della calza. Tagliare la parte eccedente e rimettere un giro di nastro. 

From point 2 with the help of a sharp tool cover the strands and extract the 
core whose head must be immediately protected with one layer of tape. 
Extract with extreme care from point 2, pulling with one hand, as much core 
as possibile. Starting from the slipknot smooth repeatedly the rope. Position 
cover and core paired on a surface. The core could appear longer than the 
cover. Cut the exceeding part and place one layer of tape.

Partendo dal punto X estrarre i legnoli già segnati, facendo attenzione a non 
togliere il nastro sul capo corrente che al termine dell’operazione risulterà 
largo, e quindi andrà sostituito. 
Tagliare i legnoli, non troppo corti, per poter essere reinseriti nella calza. 
Mano a mano che si procede può succedere che gli ultimi legnoli non siano 
più a coppie. 
Non usare il calore per fermarli, se sporgono non è un problema.

Starting from point X extract the strands already 
marked, paying attention not to remove the tape posi-
tioned in the bitter end which will appear wide at the end 
of the operarion and will therefore have to be replaced. Cut 
the strands, not too short, in order to insert them in the cover. 
While proceeding the last strands may not be in pairs anymore. 
Don’t use heat to fix them, if they protrude it doesn’t matter. 

Inserire il fid al punto B (II) e uscire al punto C 
(III). Mettere il capo corrente della calza ra-

stremata nel fondello del fid e con il calcatoio 
spingere entrambi fuori a C. Fermare il capo 

della calza in modo che non rientri nell’ani-
ma, basta una molletta. Vedi immagine.

Insert the fid in point B (II) and make it come out at 
point C (III). Put the bitter end of the tapered cover 
in the fid bottom and with the beater push them 
both out at point C. Fix the end of the cover so that 
it doesn’t re-enter inside the core, a peg is enough. 
See picture.

mISuRAzIOne deLL'AnImA

CORe MeASuReMent

RASTRemATuRA deLLA cALzA

COveR tApeRIng

Segnare il punto di uscita dell’anima 
dalla calza con il pennarello. Questo è il 
punto A. Estrarre l’anima dalla calza. Dal 
punto A misurare un fid corto, verso il 
nodo scorsoio, e segnare con due linee. 
Questo è il punto B. Dal punto B misurare 
un fid lungo più uno corto e segnare con 
tre linee, sempre verso il nodo scorsoio. 
Questo è il punto C.

Make the exit point of the 
core from the cover with a 
marker. This is point A. Extract 
the core from the cover. From 
point A measure a short fid, to-
wards the slipknot and make two 
marks. This is point B. From point 
B measure a long fid and a short 
one and make three marks, always 
towards the slipknot. This is point C. 

1 FId cORTO + 1 LungO
1 short fid + 1 long

1 FId cORTO
1 short fid

punTO 2 dI eSTRAzIOne
Point 2 extraction pOInT 1

pOInT c pOInT B pOInT A

pOInT A
pOInT 2

pOInT 1

InSeRImenTO deLL'AnImA neLLA cALzA

InSeRtIng the CORe IntO the SOCk

Questa operazione va fatta in due o più step a seconda delle dimensioni 
dell’occhio.
Step 1
Inserire il fid nella calza appena sopra il punto X (se non è visibile, con 
cura, estrarlo dall’anima) e uscire come finisce il tratto di calza senz’anima. 
Nastrare strettamente il capo corrente dell’anima per infilarlo nel fid e con il 
calcatoio spingere fuori entrambi. Questa operazione, se l’occhio è di grandi 
dimensioni, va fatta in più volte. 
Step 2
Reinserire il fid da dove è uscito e con forza uscire al punto 3. Mettere il 
capo dell’anima nel fid e con il calcatoio spingere fuori entrambi. Questa 
operazione può risultare faticosa, perché nel tratto tra 2 e 3 è presente 
l’anima del cavo. Nell’immagine si nota l’ammassamento della calza, 
fatto per favorire il passaggio del fid. Anche l’anima si trova nella stessa 
situazione per permettere la fuoriuscita della calza.

This operation must be done in two or more steps according to the 
eyelet size.
Step 1
Insert the fid in the cover just above point X (if not visible, carefully extract it 
from the core) and take it out at the end of the part where there is no core. 
Tightly wrap with adhesive tape the bitter end of the core and insert it in the 
fid and push them both out with the pusher. This operation, if the eyelet is 
big, must be repeated several times.
Step 2
Reinsert the fid where it came out from and roughly take it out at point 3. 
Put the core end in the fid and push them both out with the pusher. This 
operation may be hard because in the distance existing between point 2 
and 3 there is the core of the rope. The picture shows the accumulation of 
the cover realized to support the fid passage. Even the core is in the same 
situation to allow the exit of the cover.

Crossover

Point 3

pRepARAzIOne deL cAvO

pRepARAtIOn OF the CAble

SegnATuRA deLLA cALzA

SOCket MARkIng

Mettere un giro di nastro sul capo corrente. Da que-
sto misurare 6 fid lunghi e fare un nodo scorsoio.

Put a lap belt on the current head. Starting from this, 
measure 6 long fids and make a slip knot.

DouBLe BraiD SpLicinG
Impiombatura di occhio morbido con fibre standard - Quantità aggiuntiva: Un fid lungo e 1/2.
Soft loop splicing with standard fibre - Additional quantity: A long fid and 1/2.

Dal capo corrente misurare un fid lungo e fare un segno con il pennarello. 
Questo sarà il punto 1. Dal punto 1 riportare la misura dell’occhio e fare un altro 
segno. Questo sarà il punto 2. Dal punto 2 riportare la misura i 1/3 di fid lungo e 
segnare. Questo sarà il punto 3. Se non si desidera che sul cavo rimangano dei 
segni, questa operazione può essere fatta con ago e filo, facendo attenzione a 
non infilare anche l’anima.
Dal punto 1 si contano verso il capo corrente 8 punti e si fa un segno. Questo 
sarà il punto X. Dal punto X si contano 5 punti e si segnano i due legnoli, quello 
Z e quello S. Da questo si contano 4 punti e si segnano i due legnoli Z e S, si 
prosegue così fino a raggiungere il capo corrente. In questo caso si può usare il 
pennarello perché la parte segnata non sarà visibile a lavoro finito.

From the current head, measure one long fid and make a sign with a marker. 
This will be point 1. From point 1, indicate the eye measure and make another 
sign. This will be point 2. From point 2, indicate the measure of 1/3 of long fid 
and mark. This will be point 3. If you don’t want that any sign remains on the 
cable, this process can be done using a needle and a thread, paying attenti-
no not to put also the core.
From point 1, count 8 points towards the current head and make a sign. This 
will be point X. From point X, count 5 points and mark two strands with Z and 
S, then go on till reaching the current head. In this case, you can use the 
marker because the marked part is not visible when the work is finished.

pOInT 1

pOInT 2pOInT 3

pOInT 1 pOInT X

pOInT 2 pOInT 3
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ScOmpARSA deL cROSSOveR neLL’AnImA

CROSSOveR dISAppeARAnCe In the CORe

Point 1Point 2 cROSSOveR

Point X Point B
LAvORO pROnTO peR LA "TIRATuRA"
OpeRAtIOn geAR tO dROught

OcchIO cOmpLeTO

FInIShed eyelet

LAvORO FInITO cOn cucITuRA "A ghIRLAndA"
FInIShed OpeRAtIOn wIth "gARlAnd" SeAM

FInITuRA  
FInIShed

cAvO A SeI cOppIe dI LegnOLI 
SIx pAIRS StRAndS ROpe

L’immagine ci consente di vedere la com-
mettitura e di valutare la lunghezza di un 
punto.
lunghezza aggiuntiva
Sono necessari venti punti più la lunghezza 
dell’occhio.
Misurazione
Misurare 20 punti dal capo corrente e fare 
un nodo a stringere.
Questo sarà il punto 1.
Dal punto 1 riportare a lunghezza dell’occhio 
e fare un nodo a stringere.
Questo sarà il punto 2.
Preparazione del cavo
Disconnettere il cavo fino al punto 1. Bloc-
care con il nastro le sei coppie di legnoli, 
formate da un legnolo Z e uno S.
Primo fissaggio
Le tre coppie più favorevoli dal punto di 
vista della loro disposizione, vanno passate 
con l’aiuto della caviglia attraverso il cavo 
appena sotto il punto 2.

The picture allows visualizing the juncture 
and evaluating the length of a point.
Additional length
Twenty points plus the length of the eyelet 
are necessary.
Measurement
Measure 20 points from the bitter end and 
make a tight knot.
This will be point 1.
Starting from point 1 note down the length 
of the eyelet and make a tight knot.
This will be point 2.
Rope setting
Disconnect the rope till point 1. Block with 
adhesive tape the six pairs of strands made 
up of a strand Z and one S.
First tucking
The three pairs which are more suitable 
according to their position, must be crossed, 
with the help of the treenail, through 
the wire just beneath point 2.

occHio morBiDo per caVo a DoDici LeGnoLi
Questo particolare tipo di cavo, utilizzato in campo nautico per ormeggio e lavori di banchina, si può trovare con due tipi di trecciatura, una con sei coppie di 
legnoli e un’altra con dodici legnoli singoli. A prima vista l’impiombatura australiana sembrerebbe quella più idonea, ma non ci troviamo di fronte a un cavo di 
tipo tubolare come può essere l’anima di un cavo a doppia treccia. Nel suo interno vi è poco spazio e gli inserimenti vanno molto rastremati con gravi perdite 
di carico. Pertanto è necessario ricorrere a un’impiombatura a passate come per il cavo piano.

sofT eyeleT foT Twelve sTrands wire 
This particolar braided rope, used in nautical field for mooring and dock operations, can be found with two kinds of braiding one with six pairs of strands and 
another one with twelve single strands. At first sight the Australian splicing could seem the most suitable but this is not a tubular rope such as for example 
the core of a double braid wire. Inside there is little space and the insertions are highly tapered with great load losses. Therefore it is necessary to resort to a 
tucks splicing like for the flat rope.

pOInT 2

pOInT 1

punTO 1

RIduzIOne deL dIAmeTRO deLL’AnImA e SuA ScOmpARSA

dIAMeteR ReduCtIOn OF the CORe And ItS dISAppeARAnCe 

Questa operazione va fatta in due step:
Step 1
Segnare l’anima dove fuoriesce dal punto 3. 
Questo sarà il punto E. Al punto 2 segnare 
l’anima con il pennarello. Questo sarà il 
punto D.
Spet 2
Con cautela estrarre l’anima dal punto 3 fino 
a far uscire il punto D. togliere tre legnoli al 
punto D e tagliarli, e altri tre a metà strada 
tra D ed E. al punto E tagliare l’anima con un 
taglio angolato di circa 30° per rastremarla 
ulteriormente. Mungere la calza verso il 
nodo scorsoio e l’anima scomparirà al suo 
interno. Se ne rimane fuori una piccola 
parte, ripetere l’operazione ritirando fuori 
l’anima togliendo la parte esubero. Evitare di 
tagliarla direttamente sul posto.

This operation must be carried out in two 
steps.
Step 1
Mark the core where it comes out from point 
3. This will be point E. at point 2 mark the 
core with a marker. This will be point D.
Step 2 
Carefully extract the core from point 3 until 
point D comes out.
Remove three strands at point D and cut 
them, then remove other three half way 
between D and E. At point E cut the core 
with an angled cut of about 30° in order 
to taper it further more. Smooth the cover 
towards the slipknot and the core will 
disappear inside of it. If a small part remains 
out repeat the operation pulling the core 
out again and removing the exceeding part. 
Avoid cutting it directly on spot.

Point d

Point e

Point e

STep 1

STep 2 Point d

Point 2

Point 3

SISTemAzIOne deL cROSSOveR

CROSSOveR ARRAngeMent 

Point 2

Point 3
SuRpLuS dI cALzA

cover surPlus

Point 1

Il lavoro va completato obbligatoriamente con una cucitura incrociata o a 
ghirlanda.

The operation must obligatorily be completed with a lock stitching.Adesso ci troviamo in questa situazione, dal punto 3 fuorie-
sce l’anima e dal punto C fuoriesce la calza (foto sopra). Con 
cautela, tirare i capi correnti della calza e dell’anima uno alla 
volta e avvicinare i punti X e B. Il loro incontro è il crosso-
ver. Da questo, mungere entrambe le parti (calza e anima). 
Ripetere l’operazione fino a che il crossover non avrà il 
più piccolo diametro possibile e tutte le pieghe saranno 
scomparse. A questo punto togliere la molletta di fermo sulla 
calza e mungere fino a che la calza scompare all’interno 
dell’anima. tutto l’eccesso di calza deve essere portato 
verso il nodo scorsoio. 

This is the situation: the core comes out from point 3 and the cover (see picture above) comes 
out at point C. Carefully pull the bitter ends of the cover and the core one by one and bring 
point X and B closer. Now smooth both parts (cover and core). Their meeting point is the 
crossover. Repeat the operation until the crossover reaches the smallest diameter possible 
and all the slack disappear. Now remove the peg from the cover and smooth until the cover 
disappears inside the core. The exceeding cover mustt be brought towards the slip knot.

Con una operazione di mungitura portiamo tutto il surplus di calza 
verso il nodo scorsoio. Questo lavoro deve essere fatta con atten-
zione, e in particolare il crossover non deve presentare pieghe. 
Fissare il nodo scorsoio a un punto fisso, tenere il cavo in tensio-
ne legando una cima appena dopo il punto 1 (tra 1 e 2) a un altro 
punto fisso, opposto al precedente. L’ideale sarebbe un winch, 
perché la tensione diminuisce i diametri facilitando la scomparsa 
del crossover all’interno del cavo, che si ottiene mungendo dal 
nodo scorsoio verso l’occhio con gradualità, ma con molta forza. 
Durante questa operazione il punto 2 avanzerà fino ad appaiare 
il punto 1. Per questo lavoro è consigliato l’uso di un buon paio di 
guanti da lavoro. Quando i punti 1 e 2 sono affiancati si completa 
l’impiombatura piegandola e lisciandola tra le mani, facendo 
scomparire tutte le pieghe. È possibile per diametri fino a 30 mm 
usare un solo punto fisso alternando l’operazione di mungitura 
alla tensione esercitata sull’occhio.

With a squeezing operation take the surplus cover towards the slipknot. This operation must 
be carried out carefully and particularly the crossover mustn’t present creases. Fix the slipk-
not on a fixed point, hold the rope in tension tying an end just after point 1 (between 1 and 2) 
to another fixed point opposite to the previous. The ideal thing would be a winch, because the 
tension makes the diameters decrease facilitating the disappearance of the crossover inside 
the rope, obtained gradually, but with great strength, squeezing from the slipknot towards the 
eyelet. During this operation point 2 will proceed until it matches point 1. For this operation 
the use of a good pair of working gloves is recommended. When point 1 and 2 are placed 
side by side the splicing can be completed folding and smoothening with the hands to make 
all the creases disappear. It is possible for diameters up to 30 mm to use just one fixed point 
alternating the milking operation and the tension exerted on the eyelet.
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A questo punto ribaltare di 180° l’occhio e passare il terzo 
legnolo sempre in senso contrario alla commettitura. Passare 
i legnali torcendoli in senso contrario alla commettitura. Se 
vi trovate due legnali correnti che passano sotto lo stesso 
legnolo dormiente T.D.R. (tutto da rifare). Dopo la prima 
passata completa se ne eseguono altre due (sopra il legnolo 
adiacente, sotto il successivo), sempre in senso contrario alla 
commettitura. 

At this point overturn 180° the eyelet and pass the third 
strand always in the apposite direction to the lay. 
Pass the strands twisting them in the opposite 
direction to the lay. Pull the strands in the juncture 
direction. If you notice two running strands passino 
under the same standing strand you must start all 
over again. After the first complete tucking you must 
make other two (over the contiguous strans, under 
the next one) always in the apposite direction to the lay. 

pASSATA   
tuCkIng

FInITuRA   
FInIShIng

eSecuzIOne   
peRFORMIng

Osservando attentamente il cavo si vede che è formato da coppie di 
legnoli che si intersecano a spina di pesce. Per passata si intende il 
passaggio della coppia di legnoli corrente sotto due e sopra uno di 
quella dormiente in modo tale che si muova parallelo all’asse del cavo 
lungo quella che abbiamo chiamato spina di pesce. In questa operazio-
ne bisogna fare molta attenzione affinché le coppie di legnoli correnti 
non si attorciglino fra loro e procedano paralleli.

Carefully observing the wire it is noticeable that it is made up of strand 
pairs intersecting in a herringbone pattern. The word “Tucking” 
stands for the passage of the pair of running strands under two 
and over one standing one so that it moves parallel to the long 
rope axix which we previously described as herringbone 
pattern. This operation requires prudence to avoid the 
twisting of the running strand pairs and in order to 
make them proceed parallely.

Per diametri fino a 18 cm l’eccesso dei legnoli può essere tagliato 
e saldato con la fiamma. Per diametri maggiori invece è consi-
gliabile tagliare i legnoli non troppo corti e fermarli con del nastro 
telato o con una legatura piana di filo cerato.

For what concerns diameters up to 18 cm the exceeding part of the 
strands can be cut and flame sealed. For wider diameters instead 
it is advisable to cut the strands not too shortly and fix them with 
linen tape or with a sail-yarn. 

SOTTO
under

SOpRA
on

Si dispongono i legnoli in modo che siano alline-
ati con l’asse del cavo e si fanno tre passate pie-
ne con tutte e sei le coppie. Si toglie un legnolo 
da ciascuna coppia tagliandolo sotto il nastro in 
modo tale che mantenga la sua lunghezza e si 
fanno altre due passate. Infine si fanno altre due 
passate solamente con tre legnoli.

Arrange the strands aligned with the rope axix 
and make three complete crossings with all the 
six pairs.
Remove a strand from each pair cutting it be-
neath the adhesive tape so that it maintains its 
length and make other two crossings. 
Finally make other two tucking just with 
three strands.

LAvORO FInITO cOn nASTRO TeLATO

FInIShed OpeRAtIOn wIth lInen tApe

eSecuzIOne dI TuTTe Le pASSATe

All CROSSIng peRFORMIng

impiomBatura Di GaSSa (occHio morBiDo)
Lunghezza aggiuntiva 18 giri

gassa splicing (sofT eyeleT)
Additional length 18 turns

pRepARAzIOne deL cAvO 
wIRe SettIng

TeRzA pASSATA 
thIRd CROSSIng

cOmpLeTAmenTO

FInIShIng SplICe

After cutting the wire, count 16 turns from the bitter end and a make a tight 
knot. Starting from this point note down the eyelet size and make another 
tight knot. Unbraid the 16 crown and fix the running end of each 
strand with some tape. Dispose the rope so that the strands 
of the bitter end, cross the standing, in the opposte 
direction to the juncture. 
The strands must be arranged as 
shown in the picture and crossed 
accordino to the mentioned order. 

InIzIO deLLe pRIme due pASSATe

StARtIng the FIRSt twO tACkIng

Rispettando l’ordine indicato, passate il legnolo 
numero 1 sotto il legnolo corrispondente subito 
dopo la legatura, poi il numero 2 sotto 
quello a destra della prima passata.

Observing the shown order pass the strand 
number 1 under the corresponding strand just 
after the binding, and them the strand number 
2 under the one located on the right of the first 
crossing. 

Per continuare il lavoro si hanno due possibilità: rastremare oppure no. 
L’operazione di rastrematura evita di avere un brusco salto di differenza di 
diametro, impedendo all’impiombatura di incattivarsi e ne migliora l’estetica.

In order to continue the work you have two possibilities: taper or not. The 
tapering operation avoids a rough diameter differente leap, preventing the 
splicing from gettino fouled up and better its aesthetic aspect.

1

2

3

1

3

2

12

3

ImpOSTAzIOne deI LegnOLI

StRAndS SettIng

Dopo aver tagliato il cavo, contare 16 giri dal capo 
corrente e fare una legatura a stringere. 
Da questo punto riportare la misura dell’occhio e 
fare una legatura a stringere. Disconnettere i 16 giri 
e fermare con il nastro il capo corrente di ciascun 
legnolo. Disporre il cavo in modo tale che i legnoli 
del corrente incrocino i legnoli del dormiente in 
senso contrario alla connettitura. I legnoli vanno 
predisposti come in figura, e passati secondo 
l’ordine indicato. 
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RASTRemATuRA   
tApeRIng

SenzA RASTRemATuRA   
wIthOut tApeRIng

FInITuRA   
FInIShIng

Sfilare i legnoli del 50% dei trefoli. Si legano con 
un nodo a stringere e si rimuovono quelli centrali 
che sono saldati poi con l’accendino. Con i legnoli 
così sfilati si effettuano tre passate.

Unstring the strands by 50% of the strands. Tie 
them with a tight knot and remove the central 
ones sealed with a lighter. With the unstrung 
strands make three tucking.

Si esegue un’altra passata piena, si mette in 
trazione il cavo e si tagliano i legnoli. Si rilascia il 
cavo e le filacce saldate rimangono in vista. 

Make another complete tucking, put the rope in 
traction and cut the strands. The wire is then re-
leased and the sealed rope yarns remain visible. 

L’impiombatura rastremata si finisce passando i legnoli sopra quello adia-
cente e sotto lo stesso legnolo nello stesso senso della commettitura e 
si continua sempre nel medesimo legnolo (impiombatura da velaio o 
rovescia). Rispettivamente una volta con il numero 1, due volte con il 
numero 2, tre volte con il numero 3. Si mette in trazione fortemente an-
corando l’occhio su una bitta o simile e si tagliano i legnoli. Si rilascia 
il cavo e le filacce sono saldate e nascoste all’interno.

The tapering splicing must be finished passing the strands over the 
contiguous one and under the same strand in the same lay direction and 

proceeding always on the same strand (sail maker or reverse splicing). 
Respectively once with number 1, twice with number 2 and three times 
with number 3. Place it in strong traction anchoring the eyelet on a 
bollard or similar and cut the strands. The wire is then released and 

the rope yarns are sealed and hidden inside.

FInITuRA cOn pASSATe A ROveScIO

FInIShIng wIth ReveRSe tuCkIng

FInITuRA cOn LegATuRA pIAnA

FInIShIng wITh LAShIng

Se si vuole rendere più graduale la finitura, non si effettua la pas-
sata aggiuntiva, il primo legnolo si lascia così com’è, il secondo si 
passa a rovescio una volta e il terzo due volte. Si mette in trazione 
il cavo e si tagliano i legnoli, si allenta e le filacce sono saldate e 
nascoste all’interno.

If you need to make the finishing more gradual, you mustn’t under-
go the additional tucking, leave the first strand as it is, pass the 
second one reverse once and the third twice. 
Put the rope in traction and cut the strands, then release.
The rope yarns are sealed and hidden inside.

Per un lavoro esteticamente più accurato, si disconnettono i 
legnoli, la metà di uno si lega con una legatura piana con la metà di 
quello adiacente e si tagliano a piacere senza saldature. In questo 
caso si può lavorare senza mettere in tensione il cavo e senza fare 
passate aggiuntive. 

For a more aesthetical accurate work disconnect the strands, tie 
half of one with a flat lashing with half of the contiguous one, then 
cut at pleasure without seals. In this case you can operate without 
putting the rope in tension and without adding 
tucking. 

SFILATuRA deL LegnOLO

StRAnd'S unStRIngIng

gASSA FInITA cOn pASSAnTe A ROveScIO

FInIShed gASSA wIth ReveRS CROSSIng

gASSA FInITA cOn LegATuRA pIAnA

FInIShed gASSA wIth FlAt bIndIng

gASSA RASTRemATA

tApeRIng gASSA

pASSATA A ROveScIO

ReveRS CROSSIng

mISuRA deLL'OcchIO
eyelet measure

LegnOLI nAScOSTI
hidden strands

punTO dI SFILATuRA
unstringing Point
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A
. BENVENUTI GROU

P

-SINCE 1951-

pRecAuzIOnI peR ALLungARe LA vITA ALLe cIme 
pReCAutIOnS In ORdeR tO extend ROpeS lIFe

QuAndO è IL mOmenTO dI SOSTITuIRe Le cIme?
when ShOuld ROpeS MuSt be ReplACed?

 - I primi accorgimenti cominciano fin dal momento dell’acquisto. In genere, 
il rivenditore taglia con il taglia scotte elettrico la quantità che ci serve. 
Per prima cosa bisognerà dunque porre rimedio ai danni del taglia scotte 
elettrico che ha fuso tutti i fili bloccandoli, impedendo il perfetto riallinea-
mento delle fibre dopo i giri che hanno preso durante la bobinatura. Basta 
un po’ di nastro adesivo di carta (quello usato dai verniciatori), si ricopre la 
cima e con un coltello si taglia appoggiandoci su di una superficie rigida, 
altrimenti si sfrangia tutto, lo stesso brutto risultato che otterremmo con le 
forbici. Dopo questa operazione stendiamo il cavo facendolo scorrere tra le 
mani (munginatura) per togliere tutti i giri dopodichè va abbisciato e si può 
iniziare il lavoro. Una volta terminato va colto senza introdurre torsioni.

 - Le cime si devono conservare al riparo dai raggi solari, da fonti di calore 
(motore, fornelli ma anche sorgenti più modeste), dal contatto con solventi 
(carburanti e liquidi vari di pulizia).

 - Se invece devono stare all’esterno, vanno appese e non appoggiate in 
piano, il ristagno dell’acqua le riempie di alghe. 

 - The first devices start at purchasing time. Generally, the seller cuts the re-
quested quantity with the electric sheet cutter. First of all you need to make 
up for the damages caused by the electric sheet cutter which melts all 
the wires blocking them, precluding the perfect lining up of fibres after the 
twists undergone during the winding. You just need some paper adhesive 
tape (the king used by painters), cover the rope and just cut with a knife 
lying on a firm surface, otherwise it could easily fringe and create an awful 
effect like if you used a pair of scissors. After this perform extend the rope 
milking it with the hands in order to remove all the twists, after this rope 
must be jagged and you can start working. Once this operation comes to an 
end, the rope must be coiled avoiding torsions.

 - The ropes must be protected against sun rays, heat sources (motors, 
cookers and also small sources), against contact with solvents (fuel and 
various cleaning liquids).

 - If kept outside, they must be hung and not laid on a surface, because water 
stagnation fills them up with algae. 

Guardiamo più da vicino i nostri cavi che sono in uso da parecchio tempo 
e vediamo quali sono i messaggi che ci inviano per essere sostituiti, molto 
spesso disattesi o sconosciuti:
Scomparsa dei colori, con ingrigimento generale
Significa che l’esposizione ai raggi solari è stata eccessiva.
legnoli della calza che non si possono dividere con l’uso di una punta
Di solito a questo aspetto si accompagna anche la perdita della leggera 
peluria delle fibre. Significa che i cicli di lavoro sono stati troppi.
Irrigidimento con impossibilità di stringere completamente un nodo semplice
Questo è un segnale che va preso seriamente in considerazione, in special 
modo se all’estremo (calza) non vi sono segni d’usura particolare, significa 
che il cavo ha subito un aumento di temperatura troppo elevato (attrito) con 
alterazione delle fibre interne (anima). Da cambiare sempre. 
Allungamento eccessivo della calza 
Avviso di molti cicli di lavoro troppo vicini al carico di rottura con allunga-
menti che hanno superato il limite elastico (un buon rapporto tra carico di 
lavoro e rottura è 1:5). Questo problema esiste un po' per tutti i cavi a doppia 
treccia in fibra standard ed è legato al fatto delle torsioni differenti tra anima 
e calza, per quelle hi-tech invece l’anima ha modulo elastico notevolmente 
superiore e la calza lavora raramente ai limiti del massimo sforzo di carico.
Deformazione della sezione
Questo è dovuto a forti carichi di lavoro, alla gola delle pulegge sottodimen-
sionate (devono avere un diametro del 10% in più rispetto al cavo), all’azione 
prolungata degli stopper, all’incattivamento con un’altra cima. Se non ritorna 
alla forma originale dopo breve tempo, la cima è da cambiare, prima, però, va 
risolto il problema. 
Cedimento di alcuni legnoli variamente distribuiti sulla calza
Le cause possono essere le più varie, ma sicuramente distruttive, vanno 
individuate, ma il cavo è andato. Se non ci sono tutti questi guai è bene 
ricordarsi che l’acqua nei confronti delle fibre funziona da lubrificante e pro-
voca una perdita di carico di lavoro. Con acqua salata i cristalli di sale che 
si formano hanno un effetto abrasivo, esaltano tutti i fenomeni negativi che 
abbiamo descritto, è sufficiente una sciacquata in acqua tiepida ogni tanto. 
Ricordiamoci che le cime della barca e i nostri abiti sono fatti in pratica con 
gli stessi materiali. Evitiamo lavaggi violenti in lavatrice (60°, centrifuga e 
asciugatura).

Let’s look closer at the rope which have been used for a long time and let’s 
capture the messages they are sending out in order to be substitued, often 
unheard or unknown:
Fading and overall greying
This means that they have been subjected to excessive exposure to the sun.
The strand of the sock can’t be divided with the use of an awl
Usually this aspect goes together with the loss of the light fibre’s fluff. This 
means that the working series have been too many.
Stiffness, making it impossible to fully tighten a simple knot
This is a sign which must be seriously taken into consideration, especially if 
on the outside (the sock) there are no particular signs of wear and tear. This 
means that the wire has suffered a too high temperature increase (friction) 
with inner fibres’ alteration (the core). Replace the rope as soon as possible.
Excessive sock lengthening 
This suggests a high number of working cycles too close to ultimate brea-
king point with lengthening exceeding the elastic limit (a good ratio between 
working load and ultimate strength is 1:5). This problem exists for all double 
braided ropes in standard fibre and it’s due to the different torsions touches 
between core and sock. High-tech ropes have, instead, a core with an elastic 
module of a considerably higher quality and a cover wich rarely works at the 
maximum load limits.
Deformation of the cross-section
This is due to heavy workloads, to the race of undersized pulleys (they must 
have a diameter at least 10% greater than the cable), to prolonged action of 
the stopper and to entanglement with another rope. If it doesn’t return to its 
original form shortly, the rope should be changed. The cause of the problem 
must also be solved.
Yeldind of some strands differently distributed alon the sock
The causes are many and varied, but certainly destructive. They must be 
identified but the cable must be replaced. If none of these problems arise, 
remember that water works as a lubricant for the fibres, causing a loss in the 
work load. For what concerns salt water, the salt crystals have an abrasive 
effect exalting all the negative phenomenon described above. A rince in warm 
water once in a while is enough. 
Always remember that boat ropes and our clothes are practically made with 
the same materials. Therefore avoid aggressive machine washing at 60° C, 
spinning and drying cycles. 
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