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Come nasce la BGV Torino nel panorama degli accessori per la  nautica 
  

Dalla felice unione di una passione sfrenata per la nautica e dall'esperienza nelle forniture professionali ad artigiani e laborato-
ri, accumulata in oltre venti anni di lavoro, è nato il nostro impegno nel campo dell'accessoristica. Ad una prima linea di acces-
sori in pelle, pian piano si sono andati ad aggiungere tutti gli altri prodotti. Articoli che oggi spaziano dalla produzione di ac-
cessori per la nautica in pelle in tessuto arrivando fino alla lavorazione dell'acciaio inox. Prodotti ed accessori pensati e studiati 
affinché possano soddisfare anche l'armatore più esigente, che siano personalizzati e che siano facili da montare, anche a chi 
non possiede una grande capacità manuale.  
  
L'alta qualità dei materiali impiegati, (praticamente quanto di meglio offre il mercato), tempi di consegna ragionevoli e precisi, 
lavorazioni accurate ed artigianali combinate con la massima possibilità di personalizzare gli accessori su misura, sono i princi-
pali punti di forza della nostra Azienda. 
Nello scorrere il catalogo, troverete quasi tutta la nostra produzione, anche se qualcosa, come spesso avviane in una lavora-
zione “su misura” quale è la nostra, a volte sfugge, e non è stata quindi rappresentata. 

Un set di copri winch Un Lazy bag personalizzato  

Un interno ricondizionato Un paranco di randa rivestito 
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La produzione BGV Torino  
  
Prodotti in pelle, Linea Prestigio: 
La Linea Prestigio è la linea di punta della BGV Torino nella sua gamma di accessori nautici in pelle. In questa sezione trove-
rete una serie di articoli tecnici confezionati esclusivamente su misura e a mano con metodi artigianali made in italy, utiliz-
zando pellame di primissima qualità di Nubuck in primo fiore, quali ad esempio, kit di rivestimento copri timoni a ruota, prote-
zioni per crocette ed arridatoi, imbottiture e rivestimenti per draglie, tangoni ed oggetti vari.  
 
Prodotti in pelle, Linea Classica: 
La Linea Classica è la linea economica della BGV Torino nella sua gamma di accessori nautici in pelle. In questa sezione trove-
rete una serie di articoli tecnici confezionati esclusivamente su misura e a mano, con metodi artigianali, utilizzando pellame 
scamosciato di prima qualità. La gamma ridotta di accessori prodotta in questa linea, rispetto alla L. Prestigio, è dovuta alla 
tipologia del pellame utilizzato. 
 
Prodotti in pelle, Linea Standard: 
La Linea Standard della BGV Torino, riunisce una gamma di accessori nautici in pelle, già pronti ad essere montati e quindi a 
misure fisse e pre-definite, appunto Standard. La tipologia di finitura degli accessori è a scelta del Cliente, L. Prestigio o L. 
Classica.  
 
Prodotti in Pelle, Linea Pelletteria: 
Questa linea di pelletteria di bordo e per uso personale, unica nel suo genere si compone di oggetti galleggianti e non, che 
vengono confezionati praticamente su misura come pezzi unici per ogni singolo armatore. Grande libertà alla grafica che ci 
permette la riproduzione di immagini, scritte e loghi. Siamo inoltre in grado di confezionare su vostro disegno, borse, cartelle 
ed altri oggetti di pelletteria. 

Accessori nautici su misura Chi siamo e la nostra missione 

I porta parabordi di un M.Y. Interamente rivestiti Un invertitore rivestito 

Un set di pelletteria per Vanitie I bozzelli rivestiti e personalizzati per Kipawa 
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Prodotti in tessuto, Linea Tessuto, Accessori Tecnici: 
La nostra linea di accessori per la nautica in tessuto, nasce da una chiara esigenza del mercato, in quanto sempre più clienti 
ci richiedevano degli interventi di riparazione sui loro oggetti ed accessori ormai lisi e sfruttati, e dei quali non si trovavano 
ricambi. Dopo alcuni esperimenti fatti con tessuti alternativi, utilizzati spesso fidandoci delle aziende che li producevano, sia-
mo anche noi arrivati al tessuto che al momento maggiormente utilizziamo, il Sunbrella Marine Plus, al quale diamo la 
massima fiducia. In alternativa al sunbrella, anche a seconda di cosa si va a confezionare, utilizziamo i prodotti della casa 
Stamoid Ferrari, altra casa famosa ed altrettanto garantita. 
 
Prodotti in tessuto, Linea Tessuto, Arredi interni ed esterni: 
Rifacimenti completi o parziali di cuscinerie interne ed esterne, sostituzione degli espansi, lavorati in dima ed a misura. Spu-
gna espansa di vari tipologie e caratteristiche, lattice di gomma. Una gamma di tessuti naturali e sintetici senza eguali, ac-
compagnata da finte pelli e pelli di qualsiasi tipo. 
 
Prodotti in tessuto, Linea Tessuto, Accessori vari: 
Dissuasori passivi anti gabbiani, sacche e borse nautiche, sacche per le vele, tasche di servizio, teli e coperture. Poltrone e 
pouf imbottiti e molti altri piccoli o grandi oggetti utili, in barca e non. 
 
Prodotti in tessuto, Linea Tessuto, Abbigliamento personalizzato - Divise per equipaggi: 
Una selezione di polo, t-shirt, pile, pantaloni e molto altro, interamente personalizzabili a ricamo o con stampa. 
 
Prodotti in acciaio, Linea Inox 316: 
Siamo in grado di eseguire delle lavorazioni in acciaio inox, su misura ed a disegno del cliente. Taglio, piegatura, saldatura e 
calandratura di tubi e lamiere. Sottoponeteci la vostra necessità, i preventivi sono gratuiti. 

Vi invitiamo a contattarci direttamente per avere un preventivo gratuito e senza impegno "su misura" di 
quanto vi occorre. 

Accessori nautici su misura Chi siamo e la nostra missione 

Un esempio di Bimini Top Un Sprayhood particolare Un tendalino per un Aprea 

Un interno nuovo La rete anti gabbiani 
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Condizioni generali di vendita:© Sito web e Catalogo ufficiale della BGV snc Torino 2010 – 2011 
L'azienda produttrice si riserva il diritto in qualsiasi momento, anche senza preavviso, di apportare tutte le modifiche ritenute 
opportune a suo insindacabile giudizio, alla presente pubblicazione in relazione ai prodotti, ai servizi ed ai prezzi. E' vietata la 
riproduzione anche solo parziale della presente pubblicazione senza l'autorizzazione scritta. I trasgressori saranno denunciati 
all'Autorità competente.   
 
Note sulla Privacy - ( art.10 Legge 675/96 )   
Con l'entrata in vigore della Legge 675/96, che tutela le persone rispetto al trattamento di dati personali, vogliamo informare i 
nostri visitatori e clienti, che l'utilizzo dei loro dati è improntato ai massimi principi di correttezza, liceità e trasparenza, che 
tutelino la loro riservatezza ed i loro diritti. Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici 
in modo da garantire la riservatezza. Siamo noi direttamente a trattare i dati: la BGV snc Torino con sede legale in Via G. D' 
Annunzio, 35 - Venaria Reale - To. Ci riserviamo, dietro vostro consenso, di trasmettere i vostri dati anche a terzi, solo ed e-
sclusivamente al fine di spedirvi il nostro catalogo, o altre informazioni su nostre attività. Vi preghiamo pertanto di darci il con-
senso al momento della registrazione. Inoltre, sappiate che godendo dei diritti di cui l'art. 13 della Legge 675/96, tra cui quello 
di opporsi al trattamento dei vostri dati, basta indicare nella registrazione, il vostro netto rifiuto a quanto detto fin quì.   
 
Garanzia al 100% - Soddisfatti o rimborsati  
Se non sarete soddisfatti dei prodotti che acquistate alla BGV snc Torino, potete chiederne la sostituzione o restituirceli. Essi vi 
verranno completamente rimborsati (*). Gli articoli vengono sostituiti e rimborsati anche se personalizzati, ma solo se effetti-
vamente difettosi. Massima serietà e qualità contraddistinguono i nostri prodotti, e la merce si paga alla consegna dell'articolo 
(**).  
 
(*) - Il diritto di recesso ex D.L. vo nr. 50/92 da esercitarsi entro 7 gg. dal ricevimento della merce a mezzo lettera raccoman-
data con avviso di ricevimento, da inviare a: BGV snc Torino - Via G. D' Annunzio, 35- Venaria Reale - To.  
(**) - Se si paga con un assegno prima della spedizione, l'importo verrà addebitato soltanto al momento della spedizione.   
 
Prezzi e Spedizioni   
Tutti i nostri prezzi di Listino, sono compresivi di IVA, e possono variare solo a seconda delle personalizzazioni richieste.    
I nostri Rivenditori sono consigliati ad applicare il nostro Listino Vendita aggiornato alla sua ultima versione e pubblicato sul 
nostro sito aziendale ufficiale.  
 
Per la spedizione, (con la sola esclusione degli accessori con struttura tubolare Inox, che verranno quotati di volta in 
volta in funzione del loro ingombro effettivo e della loro destinazione), è sempre richiesto un contributo spese di 20.00  euro.   
La spedizione delle merci ordinate avviene attraverso i servizi postali, o a mezzo corriere espresso.   
Eventuali sconti e promozioni si intendono sempre al netto delle spese di spedizione.   
E' possibile provvedere al ritiro dei materiali con propri corrieri convenzionati, ma solo nel caso l'ordine sia stato saldato in anti-
cipo al momento dell'ordinazione.  
 
E' sempre richiesto un acconto contestuale all'ordine di almeno il 50% di quanto ordinato.   
Nel caso di materiali personalizzati graficamente o estremamente confezionati a misura, questi devono essere pagati per inte-
ro, anticipatamente.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Per agevolare i vostri acquisti, oltre a tutte le altre forme di pagamento classiche previste, (vedi condizioni di vendita), abbia-
mo avviato la procedura di pagamento tramite il sito ultra sicuro e garantito paypal, che vi consente di utilizzare tutte le carte 
di credito e pre pagate indicate. Il pagamento dei materiali, vi sarà richiesto, solo dopo l'accettazione da parte vostra del no-
stro preventivo, e su vostra richiesta, con l'invio da parte nostra di una email, dove con un semplice click sarete indirizzati di-
rettamente sul sito  paypal, a mezzo del quale potrete effettuare il pagamento. 

Condizioni di vendita - Copyright Bgv Torino 
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Accessori nautici su misura Necessaire Kit vele Mistral 

Questo piccolo ma completo necessaire non dovrebbe proprio man-
care nel corredo di un velista. Un piccolo strappo, qualche punto 
sfilato, intestare una drizza od una cima, e molti altri piccoli inter-
venti che si possono risolvere spesso anche in modo definitivo, 
semplicemente con ago e filo. In questa piccola borsetta, che si può 
anche indossare a cintura, vi trovano posto una selezione di aghi da 
sellaio e da velaio, due rocchetti di filo in poliestere di differen-
ti  misure, di cui uno cerato ed uno lubrificato, un tubetto di collan-
te neoprenico adatto ad incollare pelle e tessuti, due lesine con 
manico a vite, una pinza fustellatrice del tipo forgiato con sei diver-
si diametri di fustelle, una forbice professionale rasa filo, un coltello 
a lama retrattile Olfa ed un accendino per poter bruciare e vulcaniz-
zare i terminali delle legature. Il tutto viene alloggiato in apposite 
sedi per mantenere un certo ordine, ma sopratutto per permettere 
di agevolare il lavoro in posizioni critiche, ad esempio appesi al 
bainsigo. Il Kit è provvisto di cintura regolabile propria, con chiusu-
ra di sicurezza rapida e si può facilmente indossare anche sulla 
cerata.  Disponibile la versione Top completa di tutti gli attrezzi 
descritti, e la versione vuota. Il Necessaire della Bgv Torino è anche 
una ottima idea regalo.   
 
La borsina può essere personalizzata graficamente a piacere dell’ 
Armatore. 

La borsina completa degli accessori 

Come si presenta l’interno della borsina  

La borsina chiusa personalizzata Mistral 
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Accessori nautici su misura Kit copri timone in pelle mod. Standard e Top 

 
 
 

I servizi offerti dalla Bgv Torino 
 
A vostra disposizione anche l’eventuale servi-
zio di montaggio del kit, servizio che implica 
però l’invio della sua ruota presso il ns. labo-
ratorio, cosa che, opportunamente concordata 
può avvenire utilizzando il ns. corriere con-
venzionato. 
 
Indicandoci un recapito, e facendone richie-
sta, possiamo inviare senza spese e senza 
alcun impegno da parte vostra, i campioni dei 
pellami utilizzati 
 

Preventivi gratuiti e senza impegno 

 
Il Kit permette rivestire in modo completo la propria ruota, di qualsiasi dimensione e diametro essa sia. La sua semplicità di 
montaggio e la precisione della sua fattura, permette di  ottenere in poco tempo un elegante quanto pratico timone rivestito. 
Tutte le razze ricoperte a completamento della ruota (versione Top), permettono una grande presa senza il contatto a volte 
sgradevole con il freddo metallo. Il rilievo ottenuto dalla fascia di finitura che ricopre il giunto delle liste di pelle, evidenzia il 
centro ruota anche al semplice tatto. Progettato e confezionato su misura, il Copri timone Top è un bellissimo regalo da fare 
alla nostra barca. Per le ruote oltre un certo diametro, verranno fornite fasce di finitura aggiuntive. ( ad esempio per ricoprire i 
giunti a  180° oppure a 120° - 270° ). I nostri kit sono gli unici in commercio, che per  qualità dei pellami utilizzati e lunghezza 
delle pelli stesse, consentono di rivestire una ruota media con una sola lista, al massimo due, limitando così i giunti sull’intera 
circonferenza 
 

Come fare per ordinare un Kit Bgv Torino 
 
Per ordinare un nostro Kit, basta inviarci le misure della ruota, intese come diametro del timone e diametro del tubo stesso, 
(mod. Standard).  
Se si vogliono anche le razze rivestite, (mod. Top), occorre indicare anche la lunghezza che si vuole rivestire, ed il diametro 
della razza, questo se la stessa è cilindrica. Nel caso invece siamo coniche, occorre rilevare qualche misura in più procedendo 
come segue:decidiamo ad esempio che vogliamo rivestire 15 cm di razza. Prendiamo un pennarello, e partendo dalla ruota 
dove la razza è saldata, segniamo delle tacche ogni 5 cm fino ai 15cm. Ora con l’aiuto di un calibro, misuriamo in corrispon-
denza delle stesse il loro diametro. Questi dati ci daranno modo di prepararle un kit a misura perfetto. 

I kit di rivestimento per i timoni  
 
Due le versioni di questi Kit, il più semplice denomi-
nato modello Standard che prevede il solo rivesti-
mento della ruota, ed il modello Top dove anche la 
copertura delle razze viene contemplata.  

Un insieme a poppa La cuffia optional per la vostra ruota 

Un kit personalizzato a fine montaggio 
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Accessori nautici su misura Kit copri timone in pelle mod. Standard e Top 

Il Kit Bgv Torino ed il suo corredo  

La dotazione del Kit a seconda della Linea scelta e 
del modello: 
  
- Liste di pelle tagliate a misura e pre forate; 
- Fascia copri giunto di centro barra; 
- Fascia copri giunto dei 180°; 
- Fascie per altre giunzioni su ruote di grande diametro;  
- Fasce di pelle tagliate a misura e pre forate per le razze; 
- Filo cerato in poliestere ad alta resistenza UV e al salino; 
- Aghi curvi da sellaio per il montaggio; 
- Tira lacci per chiudere correttamente i punti di cucitura; 
- Cutter di servizio per rifilare le liste alla loro congiunzione; 
- Campione in pelle per esercitarsi alla cucitura; 
- Copri dito protettivo; 
- Accendino di servizio per la chiusura dei nodi; 
- Istruzioni per il montaggio; 
- Gommina per la pulizia del pellame; 
- Portachiavi Bgv Torino omaggio;  

Il volante di un Riva rivestito Il Kit per una deriva d’epoca Il Kit Prestigio Top 

Come si monta un Kit Bgv Torino 
 
Fissate una delle due liste pre forate, aiutandovi con il nastro bi adesivo già applicato.  
Cominciate  fissando sulla mezzeria ( 0°) della vostra ruota, una testa della lista. Svolgete alcuni metri, ( almeno il doppio della 
lunghezza della lista da applicare), di filo cerato e con l’aiuto dell’ago curvo, e cominciate a cucire il rivestimento, avendo cura 
di non saltare nessun foro, pena il disfare e ricominciare la legatura, seguendo il tipo di legatura che avrete scelto.  
Vi consigliamo di fare alcune prove con il campione che avete trovato nella confezione, dopo aver osservato la legatura che già 
è stata eseguita. Slegate il tutto è provate quella che più vi piace. Quella presentata, è una delle tante che sono possibili, forse 
la più comoda, oltre ad essere anche molto elegante alla vista. 
Non è necessaria esercitare una grande forza nel chiudere i punti durante la cucitura, tanto in fase di finitura si riprenderanno 
tutti i punti con l’aiuto del tira lacci, prima di fissare il nylon definitivamente. Attenzione, il nylon può causare dei tagli sulle di-
ta,molto dolorosi, se non si fa attenzione quando lo si tende. Utilizzate sempre il copri dito di protezione. 
Continuate la cucitura fino a completare tutta legatura della lista di pelle alla mezzeria opposta, se si tratta di una ruota in due 
pezzi, fino al primo terzo, se si tratta di una ruota divisa in tre. Tendete tutti i punti della legatura, e terminate con due o tre 
nodi sovrapposti, e bruciate i monconi, avendo cura di non affumicare il rivestimento mentre bruciate con l’accendino, gli stessi 
ed in prossimità del nodo, schiacciate con il fondo dell’accendino o con la punta di una forbice, le palline di nylon fuso che si 
saranno formate. Le liste del kit, vengono preparate sempre con una leggera abbondanza in lunghezza di materiale, che però 
andrà rifilato a cucitura finita con il cutter, sovrapponendo le liste in corrispondenza del giunto, a metà o ad un terzo della ruo-
ta. Procedete anche per la seconda lista come avete fin qui fatto, rifilate l’abbondanza e fermate la cucitura come descritto. 
Posizionate la fascia piccola in corrispondenza dei 180°, centrandola sulla razza, e provvedete a cucirla, cercando di curare i 
passaggi del filo in corrispondenza dell’incrocio con la razza. 

Posizionate la fascia più grande sullo 0°, e cucite come avete fatto sin qui. Il vostro timo-
ne ora è finito e, ne siamo certi, voi sarete molto soddisfatti del risultato ottenuto.  
 
Qualche ora di lavoro e ed un po’ di fatica, sono serviti a donare alla vostra barca, quel 
tocco di eleganza che probabilmente mancava. Ecco qualche esempio di montaggi esegui-
ti dai nostri clienti. 
Buon Vento! 
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Accessori nautici su misura Kit copri arridatoi in pelle 

Kit copri crocette in pelle 

 
Preparati completamente a misura, confezionati in pellame Nubuck di prima scelta, que-
ste cuffie da montarsi con lo stesso sistema dei copri timoni e delle copri sartie, sono 
venduti in kit completi di aghi curvi  e filo poliestere cerato. Duplice la loro finalità, pro-
teggere gli arridatoi nelle loro parti filettate, e salvaguardare le scotte del fiocco dal loro 
naturale sfregamento contro di essi nelle virate, oppure per proteggere gli arridatoi che 
regolano il tensionamento delle draglie. Anche questi accessori, come i copri crocette, 
sono confezionati con una leggera imbottitura in neoprene da 3 mm.  e foderati con una 
morbida  fodera sempre in pelle di cinghialino, ottenendo così una evidente pre-
formatura che faciliterà il loro montaggio, oltre a contribuire ad una altissima resistenza 
all'usura. 

Nelle immagini che seguono, potete 
vedere il montaggio eseguito a bor-
do, ed alcuni esempi di coperture 
eseguite. 

Kit copri arridatoi Prestigio 

Articolo Misura X Confezione 

01020301 0.035 2 

01020302 0.050 2 

01020303 0.063 2 

01020304 0.070 2 

01020305 Oltre 2 

Nota: per calcolare la misura della cuffia, trasfor-
mare in mt. la sua lunghezza e la sua larghezza. Il 
risultato è la misura x. 

 
Ora, chi usa le rotelline in plastica, chi i tappetini da bagno, noi pensiamo 
che le cuffie in pelle siano le più razionali, studiate per adattarsi a qualsia-
si tipo di crocetta, sono dotate di un materassino in neoprene da 3 
mm.  e foderati con una morbida  fodera sempre in pelle. Confezionate su 
misura già preformate e pre forate per facilitare il loro montaggio. Piccoli 
adattamenti sono possibili anche tagliando direttamente le cuffie mentre 
si montano con l'ausilio di un cutter, senza che tale operazione, pregiudi-
chi in qualsiasi modo le cuciture, che sono doppie. I copri crocette vengo-
no fornite in kit completi di aghi curvi e filo in poliestere cerato, nonché di 
tutte le istruzioni per il loro montaggio.  
 
Al momento dell'ordine si devono fornire alcune misure facilmente rileva-
bili, quale la grandezza della crocetta, ed il posizionamento delle sartie.  

Kit copri crocette Prestigio 

Articolo Misura Confezione 

01010401 0.035 2 

01010402 0.050 2 

01010403 0.065 2 

01010404 0.070 2 

01010405 Oltre 2 

Nota: per calcolare la misura della cuffia, trasformare in mt. la 
sua lunghezza e la sua larghezza. Il risultato è la misura x. 
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Kit Copri arridatoi draglie 

Cuffia copri bussola o copri winch 

Accessori nautici su misura 

Cuffie protettive per la partenza delle draglie in corrispondenza del pul-
pito a poppa e a prua, dove generalmente montiamo un arridatoio che 
regola la tensione delle stesse. Preparate completamente a misura in 
morbido ma resistentissimo pellame di nubuck della migliore qualità, i 
nostri kit di accessori, come sempre, sono resi completi di aghi curvi e 
filo cerato e delle relative istruzioni per un corretto montaggio. Foderati 
internamente in maialino a proteggere l’imbottitura in neoprene da 
3mm. Le nostre cuffie sono tutte rifinite con una cucitura eseguita lun-
go tutto il  perimetro, questo per garantire una maggiore tenuta 
nell’accoppiamento tra il  pellame, l’imbottitura e la fodera, oltre alla 
quale troviamo i fori predisposti per il montaggio in loco. Semplicemen-
te, non soltanto un ritaglio di pelle da cucire. I due modelli a disposizio-
ne consentono di rivestire sia l’arridatoio alto che quello basso. Per il 
primo è previsto un parziale rivestimento anche del tubo del pulpito. 

Articolo Misura Confezione 

01011401 0.032 2 

01011402 0.050 2 

01011501 0.065 2 

01011502 0.070 2 

Kit copri draglia 

Modello 

Alto cm 27 

Alto cm 37 

Basso cm 17 

Basso cm 28 

 
Sole, acqua, polvere ... questi sono gli agenti atmosferici che più 
possono danneggiare le nostre attrezzature, tra queste la bussola 
posta sulla timoneria. E’ pensando a queste cose che abbiamo pro-
gettato questo copri bussola in pelle. Confezionato su misura è dota-
to di un cinghietto di fermo regolabile che permette di adattarlo al 
diametro della colonnina ottenendo una ottima tenuta al vento.   
 
Nel modello per i Winch, è previsto un comodo quanto pratico siste-
ma di sicura sulla campana del verricello, ad evitare che il vento 
possa accidentalmente estrarre la cuffia e farla volare via. 

Copri bussola  Copri winch 

Art. Misu- Conf.  Art.  Misu- Conf. 

01010501 0.020 1  01010801 0.020 1 

01010502 0.040 1  01010802 0.040 1 

01010503 0.075 1  01010803 0.075 1 

01010504 0.190 1  01010804 0.190 1 

01010505 Oltre 1  01010805 0.225 1 

    01010806 Oltre 1 

Nota: per calcolare la misura della cuffia, trasformare in mt. 
la sua lunghezza e la sua larghezza. Il risultato è la misura x. 
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Accessori nautici su misura Cuffie per bozzelli e pastecche in pelle 

Piedini per sedie da pozzetto 

 
Confezionate su misura, servono a rivestire la parte superiore del paranco, ovvero la 
prima carrucola. Nelle foto che riportiamo in questa pagina trovate due esempi di co-
me possono essere confezionate, anche se possiamo lavorare tranquillamente su vo-
stro disegno. Le cuffie vengono rese già pre montate per metà, ed il loro montaggio 
richiederà soltanto la cucitura del secondo fianco, dopo aver fasciato la carrucola ed il 
tessile della manovra. Le cuffie sono foderate con un secondo strato di pelle e provvi-
ste di una leggera imbottitura in neoprene da 3 mm. La loro forma ed il loro confezio-
namento rendono possibile il loro scorrimento verso l'alto lungo la volante, affinché sia 
possibile ispezionare il paranco, ed eventualmente sostituire il tessile che lo arma.   

Quasi irreperibili sul mercato degli accessori, queste piccole ma 
utilissime cuffiette in pelle di Nubuck, servono a rivestire i piedi 
delle sedie che normalmente vengono utilizzate in pozzetto, 
specie sulle barche a motore. Le sedie, siano esse in vimini o in 
legno del tipo da regista, sono rifinite o con tamponi in feltro 
che in poco tempo però si staccano, o con tamponi di gomma o 
alla peggio di pvc, che però con il potere aggressivo della luce 
solare e del salino, polimerizzano e praticamente si sciolgo-
no.  Righe nere, profonde incisioni, sono le conseguenze più 
frequenti, che il teak della coperta deve subire. Sono nate allo-
ra le nostre cuffie in pelle morbidissima e scamosciata, in grado 
di evitare questi rischi. Internamente sono dotate di particolari 
inserti di cuoio naturale particolarmente resistente, che oltre a 
dare loro la forma, è in grado di sostenere il peso senza sfon-
darsi. All’esterno la cuffia è confezionata in Nubuck primo fiore, 
di colore champagne, rifinito con eleganti cuciture decorative 
fatte a mano, con filato di poliestere cerato.  

Il set di bozzelli rivestiti per “Kipawa” 

Bozzelli e Pastecche rivestite 

Sono disponibili ben quattro misure standard, due per sedie con la tipologia 
delle loro gambe a sezione tonda da 25 è 30 mm di diametro, e due per sedie 
del tipo da regista, con le gambe invece a sezione rettangolare, con dimensio-
ni massime per sezioni di 40 x 20 mm e 50 x 25 mm . Le stesse nel bordo 
superiore, recano una serie di fori dove con l’ausilio di un doppio spezzone di 
filo cerato, è possibile il fissaggio al piede della sedia.  
Vengono vendute in confezioni da quattro pezzi, già completamente cucite e 
pronte all’uso. 

I piedini pronti ad essere montati sulle sedie 

11 



Kit rivestimento interno dell’albero passante  

Cuffia per la mastra dell’albero in pelle 

Accessori nautici su misura 

Molte imbarcazioni a vela si ritrovano spesso in dinette, ad avere l’albero passante, che ovviamente non è il massimo 
dell’estetica. Un comodo e piacevole sistema per ovviare a questo inconveniente è quello di rivestirlo in pelle. Morbidissima al 
tatto e di colore caldo, e come sempre può essere personalizzato graficamente a piacere.  
Prezzo a preventivo 

 
Per ricoprire e proteggere la fascia impermeabile che ricopre la giunzione 
della coperta con la base d’albero, è molto comodo nonché piacevole 
utilizzare questa cuffia in pelle foderata, confezionata a misura e pre fo-
rata sul bordo per poterla cucire in modo indipendente a tutte le parti 
sottostanti e foderata internamente sempre in pelle. Un’ apposita pattina 
dotata di  velcro, protegge la cucitura stessa rifinendo la cuffia.   
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Accessori nautici su misura Copri sartie in pelle 

Salva cime in pelle 

 
Strisce di pelle pre forate in Nubuck I° fiore, foderate sempre in pelle 
e  preparate su vostre misure, per ricoprire la sartia dall'arridatoio in poi 
per l'altezza che ritenete più utile. Evitano lo sfregamento delle scotte sui 
cavi in acciaio con la conseguente usura delle stesse. Confezionate e rese 
in kit completi di aghi curvi, filo cerato in poliestere 

 
Preparati completamente a misura, confezionati in pellame Nubuck di 
prima scelta, queste cuffie da montarsi con lo stesso sistema dei copri 
timoni e delle copri sartie, sono venduti in kit completi di aghi curvi  e filo 
poliestere cerato. Duplice la loro finalità, proteggere gli arridatoi nelle loro 
parti filettate, e salvaguardare le scotte del fiocco dal loro naturale sfre-
gamento contro di essi nelle virate, oppure per proteggere gli arridatoi 
che regolano il tensionamento delle draglie. Dimenticavo, anche questi 
accessori, come i copri crocette, sono confezionati con una leggera imbot-
titura in neoprene da 3 mm.  e foderati con una morbida  fodera sempre 
in pelle di cinghialino, ottenendo così una evidente pre-formatura che 
faciliterà il loro montaggio, oltre a contribuire ad una altissima resistenza 
all'usura. 

I salva cime della nostra Linea Prestigio 

Art. Misura Conf 

01011001 0,030 2 

01011002 0,050 2 

01011003 0,060 2 

01011006 Oltre 2 

Kit copri sartie 

Una fornitura della nostra Linea Prestigio è pronta a partire 

13 



Kit copri placche porta parabordi in pelle 

Kit protezione tangone in pelle 

Accessori nautici su misura 

Generalmente impiegate solo su grandi imbarcazioni, dove legare i parabordi non è così semplice ed agevole, visto anche il 
peso che gli stessi hanno a seconda delle loro dimensioni. Normalmente si utilizzano delle placche piegate e sagomate a misu-
ra del mancorrente in legno della murata, e grazie al loro foro è possibile legare il parabordo. L'intera operazione diventa così 
molto semplice e veloce.   
Queste placche però, rovinano o potrebbero farlo, il legno del mancorrente, e quindi occorre rivestirle, magari imbottendo un 
po' la parte a contatto con il legno.  

Fasce confezionate e studiate per proteggere il nostro tangone dallo 
sfregamento con il sartiame. Si fissano mediante una cucitura da ese-
guirsi a mano sul pezzo preparato e pre forato, per agevolare al massi-
mo il loro montaggio. Gli accessori che compongono questa linea, sono 
proposti su misura che consente loro un rapido e  montaggio nelle loro 
sedi, previo ovviamente, una misurazione precisa del tangone. Foderate 
in pelle per tutta la parte interna, vengono confezionate cucite per rin-
forzo sul perimetro, e sono accessori di massima utilità. Evitano infatti, 
che il tangone possa danneggiarsi contro le draglie, intaccando così la 
protezione anodizzata dell' alluminio. Nella confezione fornite singolar-
mente, con tutto l'occorrente per cucirle, filo cerato ed aghi.  Per verifi-
care le misure proposte dalla nostra linea, vedere la tabella sottostan-
te.  

Disponibili sempre a richiesta, la predisposizione delle fasce con chiusu-
ra a velcro.  

Noi della BGV Torino, oltre a preparare e sagomare que-
ste placche in acciaio inox 316, possiamo anche rivestir-
le in pelle, come vedete nella foto a lato.  
  
Preventivi a misura  

Per confezionare i nostri prodotti, utilizziamo esclusiva-
mente pelli conciate al vegetale. In questo modo, duran-
te la concia, vengono usati solo tannini vegetali e quindi 
materiali biodegradabili e di origine naturale, ottenendo 
così pellami assolutamente anallergici. La totale assenza 
di Cromo è garantita, evita qualsiasi forma di allergia, 
ed il mare ringrazia. 

Il kit durante il montaggio ed a lavoro finito 

Navigando sotto spi. 
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Accessori nautici su misura Kit copri timone Portofino e Porto Cervo in pelle 

 
Replica fedele del modello " Top" della Linea in Nubuck, viene confezionato con la stessa cura e precisione dello stesso.  
 
Il Kit Porto Cervo, nasce per rivestire qualsiasi timone a ruota, di qualunque dimensione esso sia, rivestimento completo che 
coinvolge anche tutte le razze che lo compongono. Praticità ed eleganza oltre a  migliorare la presa sul timone, dona un pizzico 
di classe al pozzetto, evidenziando il " vero centro" dello stesso. Un timone rivestito, inoltre, ci evita un freddo contatto con la 
ruota. Facile da applicare, ci permette di rivestire timone, e, come tutta la nostra produzione, viene confezionato su misura, in 
base ai dati che facilmente rileverete in pozzetto. (vedi la scheda relativa di ordinazione). Il centro ruota (punto 0°), viene evi-
denziato da una fascia che ricopre la giunzione tra le due strisce di pellame, ricoprendo anche una porzione della razza sotto-
stante. Tutte le altre razze vengono rivestite da apposite fasce preconfezionate, e la giunzione dei 180° è evidenziata anch'essa 
da una fascia preparata e di dimensione diversa da quella dello 0°. Il montaggio non richiede particolari capacità manuali, (è 
come legarsi le scarpe),  Il procedimento è tutto quì. Di colore gradevole e marino, un fine grigio ghiaccio.  
 
Il modello Portofino invece, si diversifica soltanto per la mancanza delle razze rivestite. E' in pratica il kit più "semplice" pro-
dotto dalla nostra società.  

Il Kit esploso della Linea Classica Modello Portofino 

Kit copri timone Linea Classica Portofino  

Articolo Misura Dia-
metro  

Diam. Tubo 

01020101 60 

01020102 70 

01020103 80 

01020104 90 

01020105 100 

01020106 110 

01020107 120 

01020108 130 

01020109 140 

01020110 150 

  Oltre 

           
 
 
 
 
 
 

Da mm. 22 a 30  

Kit copri timone Linea Classica Porto Cervo 

Articolo Misura Dia-
metro  

Diam. Tubo 

01020201 60 

01020202 70 

01020203 80 

01020204 90 

01020205 100 

01020206 110 

01020207 120 

01020208 130 

01020209 140 

01020210 150 

  Oltre 

           
 
 
 
 
 
 

Da mm. 22 a 30  
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Accessori nautici su misura Kit copri arridatoi e copri crocette in pelle 

Identiche nella realizzazione alla cuffie copri crocette gemelle della Linea Prestigio, con l'unica differenza data dal tipo di pel-
lame impiegato. Per via del loro colore si adattano ad essere abbinate a tutti gli articoli della Linea Classica. Razionali, studia-
te per adattarsi a qualsiasi tipo di crocetta, sono dotate di un materassino in espanso assorbi urto da 3 mm protetto a sua 
volta da un altro strato di pellame. Confezionate su misura già preformate e pre-forate per facilitare il loro montaggio. Due 
piccole alette in corrispondenza della crocetta, consentono di rifinire, inglobandola nella cuffia. Nel caso tali alette non piaces-

sero, si possono facilmente eliminare, praticando un piccolo taglio 
con l'ausilio di un cutter, senza che tale operazione, pregiudichi le 
cuciture, che sono doppie. 
 
 
Confezionare oggetti a misura, necessita di avere delle misure 
precise. Aiutateci a servirvi al meglio, rilevando con attenzione le 
dimensioni delle cose da rivestire. Utilizzate le schede rilievo che 
potete scaricare dal nostro sito aziendale. 

Preparati completamente a misura, 
confezionati in pellame scamosciato 
di colore grigio perlato, queste cuf-
fie da montarsi con lo stesso siste-
ma dei copri timoni e delle copri 
sartie, sono venduti in kit completi 
di aghi curvi  e filo poliestere cera-
to. Duplice la loro finalità, proteg-
gere gli arridatoi nelle loro parti 
filettate, e salvaguardare le scotte 
del fiocco dal loro naturale sfrega-
mento contro di essi nelle virate, 
oppure per proteggere gli arridatoi 
che regolano il tensionamento delle 
draglie.Anche questi accessori, 
come i copri crocette, sono confe-
zionati con una leggera imbottitura 
in neoprene da 3 mm.  e foderati 
con una morbida  fodera sempre in 
pelle, ottenendo così una evidente 
pre-formatura che faciliterà il loro 
montaggio, oltre a contribuire ad 
una altissima resistenza all'usura. 

Il Kit dei copri arridatoi della Linea Classica personalizzati 

Il montaggio delle cuffie sulle crocette 

Articolo Misura Confezione 

01020301 0,035 2 

01020302 0,050 2 

01020303 0,063 2 

01020304 0,070 2 

01020305 Oltre 2 

Kit copri arridatoi Linea Classica 

Articolo Misura Confezione 

01020401 0,035 2 

01020402 0,050 2 

01020403 0,065 2 

01020404 0,070 2 

01020405 Oltre 2 

Kit copri crocette Linea Classica 
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Accessori nautici su misura Kit copri arridatoi standard in pelle 

Kit copri crocette standard in pelle 

Gli accessori che compongono questa linea, sono proposti in misure pre-
determinate e consentono il rapido e semplice montaggio nelle loro sedi, anche 
senza rilevare delle misure precise. Proposte in tre misure appunto standard, 
small, medium e large, vengono confezionate in pellame scamosciato, imbottite al 
loro interno con un foglio di neoprene da 3mm e foderate in pelle. Rese cucite sui 
fianchi e pre forate, sono di massima utilità, ed il loro montaggio non presenta 
alcuna difficoltà. Nella confezione in busta vengono fornite assieme al paio di cuf-
fie, le matassine di filo in poliestere cerato e due aghi curvi da utilizzare nel mon-
taggio. L'unica misura da rilevare è il diametro di base del singolo arridatoio, in 
cm. Per effettuare la scelta, consultate la tabella sottostante, in cui si può vedere 
la corrispondenza tra il diametro di base e l'altezza prevista del rivestimento.  

Gli accessori che compongono questa linea, sono proposti in 
misure pre-determinate e consentono il rapido e semplice 
montaggio nelle loro sedi, anche senza rilevare delle misure 
precise. Proposte in tre misure appunto standard, small, 
medium e large, vengono confezionate in pellame scamo-
sciato, imbottite al loro interno con un foglio di neoprene da 
3mm e foderate in pelle. Rese cucite sui fianchi e pre fora-
te, sono di massima utilità, ed il loro montaggio non pre-
senta alcuna difficoltà. Nella confezione in busta vengono 
fornite assieme al paio di cuffie, le matassine di filo in polie-
stere cerato e due aghi curvi da utilizzare nel montaggio. 
Le dimensioni delle tre misure sono rispettivamente: 
16 x 19 – 22 x 23 – 26 x 27 misure in cm. 

Articolo Misura Confezione Finitura 

01030101 Ø 3 x h 40 2 Prestigio 

01030102 Ø 4 x h 50 2 Prestigio 

01030103 Ø 5 x h 60 2 Prestigio 

01030201 Ø 3 x h 40 2 Classica 

01030202 Ø 4 x h 50 2 Classica 

01030203 Ø 5 x h 60 2 Classica 

Kit copri arridatoi Linea Standard 

Articolo Misura Confezione Finitura 

01030401 16 x 19 2 Prestigio 

01030402 22 x 23 2 Prestigio 

01030403 26 x 27 2 Prestigio 

01030501 16 x 19 2 Classica 

01030502 22 x 23 2 Classica 

01030503 26 x 27 2 Classica 

Kit copri crocette Linea Standard 

Tipologia delle finiture disponibili: 
 
Linea Prestigio: confezionati in Nubuck primo fiore 
Linea Classica: confezionati in pellame scamosciato 
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Kit copri candelieri standard in pelle 

Salva cime standard in pelle 

Accessori nautici su misura 

 Molti si chiederanno oltre al lato estetico, a cosa mai potranno servire queste cuffie in pelle che 
ricoprono l'apice dei candelieri, inglobando anche una piccola porzione di draglia, ma basta 
chiudere gli occhi, e ripensare all'ultima virata fatta domenica scorsa, per vedere il nostro geno-
a a prua, strusciare violentemente contro i primi candelieri. Alcuni montano delle rotelle in ma-
teriale plastico, ma noi pensiamo che sia meglio rivestire gli apici con delle cuffie imbottite in 
pelle. Tutto quanto ottenendo un effetto più bello e dal medesimo stesso risultato. Gli accessori 
che compongono questa linea, sono proposti in misure pre-determinate e consentono il rapido e 
semplice montaggio nelle loro sedi, anche senza rilevare delle misure precise.  

In crociera, quando non si è nel proprio posto barca, spes-
so si deve ormeggiare come si può, e le trappe al transito 
non sono delle più pulite, oppure occorre mettere dei tra-
versini o degli spring che sfregano contro la nostra barca o 
quella del vicino. Utili allora queste semplici fodere in pelle 
con chiusura a velcro per renderle adattabili a quasi tutti i 
diametri delle cime o per proteggere i bordi verniciati della 
barca. Veloci e comode da applicare, trovano sempre po-
sto in un gavone accanto alle cime d’ormeggio.  Due le 
finiture, Prestigio in pelle di nubuck  foderata in cinghiali-
no, o Classica in crosta sempre anche loro  foderate come 
le prime. Tutte le due finiture sono rinforzate e dotate di 
una imbottitura in neoprene. Disponibili in misura unica e 
confezionate singolarmente. 

Articolo Misura Conf. Finitura 

01030301 Ø 25 x Ø 10 4 Prestigio 

01030302 Ø 30 x Ø 12 4 Prestigio 

01030801 Ø 25 x Ø 10 4 Classica 

01030802 Ø 30 x Ø 12 4 Classica 

Kit copri candelieri standard  

Tipologia delle finiture disponibili: 
 
Linea Prestigio: confezionati in Nubuck primo fiore 
Linea Classica: confezionati in pellame scamosciato 

Articolo Misura Confezione Finitura 

01030901 60 x15 1 Prestigio 

01031002 60 x 15 1 Classica 

Salva cime Standard 

Proposti in due misure appunto 
standard, small e medium, vengono 
confezionati in pellame di Nubuck 
primo fiore, imbottite al loro interno 
con un foglio di neoprene da 3mm e 
foderate con un altro foglio di pelle.  

Rese cucite sui fianchi e pre forate, sono di massima utilità, ed il 
loro montaggio non presenta alcuna difficoltà. Nella confezione in 
busta vengono fornite assieme al paio di cuffie, le matassine di 
filo in poliestere cerato e due aghi curvi da utilizzare nel montag-
gio. Per vedere le misure con cui sono proposti, vedere la tabella 
sottostante, dove sono evidenziate le misure previste, diametro 
candeliere / diametro draglia. 
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Accessori nautici su misura Kit di copertura ed imbottitura delle draglie 

Kit rivestimento ed imbottitura dei pulpiti 

Queste fasce imbottite e rivestite in pelle, servono a fasciare il tratto delle draglie alte a 
poppa, aumentando così il suo diametro a circa 5 cm . rendendole comode ad un even-
tuale appoggio, quando ci siede sulla falchetta per controbilanciare lo sbandamento della 
barca. Sono confezionate a misura nel senso della lunghezza, e possono essere richieste 
nelle due versioni, con la chiusura a velcro, di facile applicazione e rimozione per conser-
varle quando non si naviga, al riparo, e nella versione fissa, cioè cucita. Il loro costo è 
calcolato in base alla lunghezza.  
Preventivi su misura a seconda delle dimensioni che occorrono. 
 
Disponibili nelle due finiture, Prestigio e Classica. 

Per rifinire e migliorare la presa sui tientibene siano essi interni od esterni, confezioniamo queste fasce in pelle foderato, nelle 
misure occorrenti, predisponendo i fori per poter effettuare il loro corretto montaggio. Il filo di legatura è in poliestere cerato, 
ed unitamente all’ago curvo, viene fornito nel kit, oltre ad un foglio di istruzioni.  
Anche per i pulpiti si possono confezionare dei rivestimenti, solitamente imbottiti, per migliorare il confort delle persone che 
spesso si appoggiano al tubo posto dietro al timoniere.  
 
Montare questi rivestimenti, come per tutti i nostri accessori, non richiede altro che un po’ di buona volontà e pazienza, mentre 
il risultato finale è garantito. Sicurezza ed eleganza, si sposano in questo accessorio, completandosi a vicenda trasformandosi in 
un guadagno per la nostra barca. 
 
Disponibili nelle due finiture, Prestigio e Classica. 

Tipologia delle finiture disponibili: 
 
Linea Prestigio: confezionati in Nubuck primo fiore 
Linea Classica: confezionati in pellame scamosciato 

Nel corso degli anni, siamo intervenuti a confezionare rivestimenti e protezioni per le cose 
più disparate, dai tienti bene, ai bozzelli dell'armo del Lasy; dalla capra della gruetta per 
un tender, ai bicchieroni di un filtro a carbone attivo per l'acqua potabile di un motorsai-
ler, dalle leve degli invertitori, a particolari interni alle cabine e così via.  
Vi invitiamo quindi a contattarci per qualsiasi vostro problema di rivestimento possiate 
avere sulla vostra imbarcazione. Analizzeremo la vostra richiesta e vi daremo la nostra 
migliore offerta per il lavoro da farsi, il tutto senza alcun impegno e gratuitamente.  

Contattateci per maggiori informazioni o per richiedere il 
vostro preventivo personalizzato.  
 
Su richiesta, è sempre possibile inviare senza spese, i 
campioni dei materiali e dei colori disponibili.  
 

info@bgvtorino.com 
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Kit copri arridatoi standard per le draglie Accessori nautici su misura 

 Cuffie protettive per la partenza delle draglie in corrispondenza del 
pulpito a poppa e a prua, dove generalmente montiamo un arridatoio 
che ci permette di regolare la tensione delle stesse. Confezionate 
nelle due finiture Prestigio e classica e vendute in kit completi di aghi 
curvi e filo cerato e delle relative istruzioni per un corretto montag-
gio. Foderate internamente  di maialino e relativa imbottitura in neo-
prene da 3mm. Le nostre cuffie sono tutte rifinite con una cucitura 
eseguita lungo tutto il  perimetro, questo per garantire una maggiore 
tenuta nell’accoppiamento tra il  pellame, l’imbottitura e la fodera. 
oltre alla quale troviamo i fori predisposti per il montaggio in loco. 
Disponibili due misure per tipologia e dimensioni.   
 
Le misure che troverete indicate nella tabella, sono riferite alla lun-
ghezza totale che le cuffie stesse, possono ricoprire.   
Tutte le cuffie sono predisposte per un pulpito tubolare di diametro 
25 – 30 mm.  

Tipologia delle finiture disponibili: 
 
Linea Prestigio: confezionati in Nubuck primo fiore 
Linea Classica: confezionati in pellame scamosciato 

Articolo Misura Conf. Finitura Impiego 

01032801 27 2 prestigio Alto 

01032802 37 2 prestigio Alto 

01032803 17 2 prestigio Basso 

01032804 28 2 prestigio Basso 

01032901 27 2 classica Alto 

01032902 37 2 classica Alto 

01032903 17 2 classica Basso 

01032904 28 2 classica Basso 

Kit copri arridatoi standard per le draglie 
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Accessori nautici su misura Cartellina porta documenti galleggiante Mistral 

In barca si sa, più che in altri luoghi è necessario, riuscire a mantene-
re in ordine tutti i documenti relativi alla stessa. Libretto di navigazio-
ne, patente, certificato e patentino RTF, certificato di assicurazione 
ecc. ecc. Così facendo si evita di smarrire qualcosa, ma soprattutto, 
in caso di un controllo in mare da parte delle Autorità Competenti, si 
ha  la possibilità di porgere in sol colpo, senza rischi di “bagni acci-
dentali” tutti i nostri  preziosi documenti cartacei, che spesso vengono 
recuperati con l’ausilio di un retino, dai Militi della Motovedetta che ci 
ha affiancato. Alla situazione già critica quindi, di due imbarcazioni 
affiancate, quasi mai su di un mare piatto, dove è quasi sempre più 
facile ricevere che fare  danni, è veramente inutile sommare stress a 
quello cui già si è sottoposti, andando a ricercare i documenti richie-
sti, magari sparsi qua e là  nel carteggio, riducendo così, anche i tem-
pi del controllo stesso. Le nostre cartelline assolvono in modo comodo 
e pratico a questa esigenza, grazie alle loro caratteristiche costrutti-
ve, veramente uniche. Confezionate in Nubuck di primissima qualità, 
(lo stesso utilizzato per la produzione dei nostri accessori tecnici), 
sono rese galleggianti dall’imbottitura in Neoprene di cui sono provvi-
ste, mentre una cerniera lampo a spirale in nylon, permette di chiu-
dere la cartellina in modo sicuro.. 
Al suo interno, troviamo, oltre al portapenne, al portachiavi e svariate 
tasche per il contenimento di tessere magnetiche, carte di credito o 
similari, (ad esempio la tessera dei bagni o delle docce),  un comodo 
astuccio porta blocco, e ben 14 buste trasparenti in kristal, dove al-
loggiare tutti i documenti divisi ed ordinati. Il fascicolo di buste tra-
sparenti inoltre è intercambiabile, per permettere la sua sostituzione 
in caso di usura, basta richiederci il  ricambio. Sin qui la descrizio-
ne  tecnica dell’articolo. Per quanto riguarda invece la cura e la ricer-
catezza della sua fattura, le rifiniture e non ultima la sua personaliz-
zazione grafica, possiamo solo dirvi che siamo in grado di soddisfare 
quasi qualsiasi esigenza.  

Pelletteria Galleggiante 
 
Trattandosi di “pezzi” esclusivamente confezionati a mano e con metodo artigianale, sicuramente non né esistono e non né 
esisteranno mai due uguali, da cui il concetto di unicità che li caratteristica, per la loro grafica invece ci serviamo di tecnologie 
modernissime e molto particolari. La precisione infatti che riusciamo ad ottenere, la qualità del dettaglio che riusciamo ad otte-
nere nella personalizzazione è veramente impressionante, trattandosi di una stampa effettuata su pelle. Siamo in grado di ri-
produrre testi, immagini e disegni per soddisfare ogni vostra esigenza, per permettervi di regalarvi un oggetto unico, come 
unica è la vostra barca. 
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Accessori nautici su misura Libro di bordo Mistral 

La Copertina: 
 
Nata per contenere il nostro Libro di Bordo e quindi riutilizzabile al comple-
tamento del libro stesso, viene confezionata in pregiata pelle di Nubuck 
primo fiore, imbottita in neoprene e rifinita con fodera in pelle. Tutte le 
cuciture sono in filato in poliestere rivestito di cotone. Al suo interno due 
comode tasche nel senso della altezza, ed il porta-penne. La sua chiusura è 
affidata ad una pattina con un bottone automatico in ottone nichelato. 
Completamente personalizzabile con logo e nominativo dell’imbarcazione 
oppure con il nome del suo Armatore. La copertina viene resa nella sua 
confezione caratteristica in cartoncino onda, legata con un nastro di rafia 
colorata.    
Dimensioni: cm. 19.00 x 27.00 x 3.00    
Il Ricambio:  
 
Stampato su carta pregiata di colore avorio, con una grafica semplice ma 
piacevole, il libro di bordo che vi proponiamo è composto da ottanta pagine 
in cui poter annotare tutte le uscite, i porti, o gli ospiti imbarcati,  oltre a 
poter segnare tutti i dati relativi alla navigazione effettuata. Le pagine non 
hanno datario, e quindi lo stesso può essere utilizzato anche per più an-
ni.  Rilegato con una copertina Mistral in pregiata pelle scamosciata in pri-
mo fiore di Nubuck eventualmente personalizzabile, anche al completamen-
to del libro. E’ infatti possibile utilizzando un servizio di corriere espresso, 
inviarci il libro, con la dicitura che si vuole eseguire, ed in pochi giorni prov-
vederemo alla personalizzazione grafica.  
Dimensioni: cm. 17.50 x 24.50 x 1.60   
Il Kit: 
 
Disponibile il Kit completo di Libro e relativa copertina, ideale per un regalo 
di classe ad un amico armatore.  
Dimensioni: cm. 19.00 x 27.00 x 3.00 

 
Le confezioni Bgv Torino: 
 
Ogni oggetto di questa linea di pelletteria, viene confezionato e spedito 
chiuso in un foglio di velina, ed avvolto nel suo particolare imballo di pre-
giato cartone onda legato con un doppio filo di rafia colorata 
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Accessori nautici su misura Agenda di bordo Mistral 

Rubrica di bordo Mistral 

 
 
 
La Copertina: 
Comoda e pratica copertina universale per Agende. Confezionata in pelle 
di Nubuck I° fiore come tutta la nostra produzione. Galleggiante grazie alla 
sua imbottitura di neoprene, e foderata all’interno in morbida pelle di cin-
ghialino.  Internamente sono presenti due tasche per l’inserimento di fogli 
sciolti. Come tutta la nostra produzione, è possibile personalizzare al mas-
simo anche questa copertina, a seconda delle vostre esigenze.   
A richiesta è possibile confezionare la copertina dotata di porta penna e 
bottone di chiusura laterale.   

Il Ricambio:  
Agenda classica con fogli in elegante carta avorio.  La sua copertina, è in 
pelle di Nubuck, con la caratteristica grafica laserata della serie Mistral. E’ 
completa di rubrica telefonica. Personalizzabile a seconda delle varie esi-
genze.    

Il Kit: 
Disponibile ovviamente il Kit completo. Copertina ed agenda ad un prezzo 
particolare. 
 

 
La Copertina  
Comoda e pratica copertina universale per la rubrica. Confezionata in pel-
le di Nubuck I° fiore come tutta la nostra produzione. Galleggiante grazie 
alla sua imbottitura di neoprene, e foderata all’interno in morbida pelle di 
cinghialino.  Internamente sono presenti due tasche per l’inserimento di 
fogli sciolti. Come tutta la nostra produzione, è possibile personalizzare al 
massimo anche questa copertina, a seconda delle vostre esigenze.  A 
richiesta è possibile confezionare la copertina dotata di porta penna e 
bottone di chiusura laterale.   

Il Ricambio  
Rubrica classica con fogli in elegante carta avorio.  La sua copertina, è in 
pelle di Nubuck, con la caratteristica grafica laserata della serie Mistral. 
Ideale per segnare e raccogliere numeri ed indirizzi importanti di riferi-
mento durante le nostre crociere.   

Il Kit  
Disponibile ovviamente il Kit completo.  
 
In questa immagine è riprodotta la copertina della rubrica Mistral. 
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Accessori nautici su misura Svuota tasche e Porta gioie Mistral 

Posa cenere Mistral 

Nato come quasi tutti i nostri articoli, da una esigenza persona-
le, questo utilissimo accessorio, ci consente di appoggiare qual-
siasi oggetto, su superfici delicate senza rovinarle. Provate a 
pesare a questo semplice esempio: saliamo in barca ed apriamo 
il lucchetto del tambuccio. Scendendo sottocoperta ci ritroviamo 
con un lucchetto, le chiavi e spesso qualche altro piccolo ogget-
to, (ma ugualmente pericoloso perché in grado di rigare o rovi-
nare la nostra dinette tutta rigorosamente in legno), in mano. 
Dove appoggiare tutto quanto senza fare danni? Se ci pensiamo, 
lo stesso problema  si ripresenta quando arriviamo a casa la 
sera. Poter posare quindi le chiavi, il telefono o la moneta accu-
mulata nel corso della giornata, senza rischiare di rovinare il 
mobile dell’ingrasso è molto utile, e nel contempo molto sempli-
ce. Inoltre quando si deve navigare, basta ripiegarlo in due sen-
za estrarre gli oggetti appoggiati al suo interno, e riporlo in qual-
che vano, armadietto o portaoggetti, magari incastrandolo tra 
due libri, sfruttando al pieno la sua morbidezza.  

Nelle foto si possono vedere diversi modelli realizzati 
come studio o per il piacere di alcuni nostri clienti. 
 
Dimensioni in: cm         
Modello standard: 23.00 x 23.00 x 5.00  
Modello portagioie:15.00 x 15.00 x 3.00 

Questo semplicissimo accesso-
rio, altamente personalizzabile 
e completo di ferramenta in 
acciaio inox 316 AISI, è pro-
posto anch’esso nella grafica 
della Linea Mistral, ma è 
possibile personalizzarlo come 
da vostre richieste, con scrit-
te, loghi e marchi, il suo fondo 
oppure i suoi bordi esterni.  

Splendidi posa cenere a sacco, con braciere e coperchio 
realizzati con due fusioni in ottone contrapposte e rifiniti 
con placcatura galvanica, mediante doratura in oro pu-
ro al 99,9%  con il procedimento denominato “Strike” 
certificato ed altamente garantito all’usura sia meccani-
ca che passiva.  
La versione in ottone nichelato invece, viene rifinita 
anch’essa in galvanica senza utilizzare però il cromo, 
garantendo quindi un ottimo risultato finale e la massi-
ma anallergicità.  

Il sacchetto è confezionato in morbidissima pelle di Nu-
buck primo fiore, con diverse tipologie di accostamenti 
cromatici a seconda delle finiture del braciere, e contie-
ne il sacchetto del riempimento che è di sabbia fine. 
Importante infine, il suo peso, che né consente l’utilizzo 
anche in condizioni di rollio estremo.  

 

Si può utilizzare sia con 
la campana aperta che 
chiusa, ed è inoltre 
completamente smonta-
bile dal sacchetto in 
pelle per facilitare  la 
sua pulizia. 
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La nostra proposta di base infine, è personalizzata 
con lo stile inconfondibile della Linea Mistral, dove 
una bella rosa dei venti fa bella mostra di sé indi-
cando il nord, per altro riferimento indispensabile 
alla navigazione nel nostro emisfero.  
   
Tutti i nostri portachiavi ad esclusione del modello 
ad anello, sono galleggianti.  

Tra tutte le svariate cose che in barca rischiano di fare dei 
“bagni” fuori programma e che devono essere assicurate 
da appositi galleggianti, ci sono sicuramente le chiavi. La 
serratura della tagliola del tambuccio, e la chiave della 
messa in moto , devono essere assolutamente protette. In 
giro si vede un po’ di tutto, morbidoni promozionali, fanto-
matici tappi di sughero e molto altro, solitamente però 
molto poco personali e sovente molto, voluminosi e 
tutt’altro che comodi. Noi della BGV, abbiamo pensato di 
proporvi , una serie di portachiavi che fossero nello stesso 
tempo, piacevoli da vedere e da maneggiare, comodi da 
tenere in tasca e che fossero naturalmente galleggianti, 
oltre a garantire la massima sicurezza meccanica delle 
chiavi stesse. Tutti assolutamente personalizzabili, con 
loghi e marchi, sono dei piccoli oggetti di pelletteria artigia-
nale, confezionati uno ad uno dalle sapienti mani dei nostri 
artigiani. Le sole lavorazioni in cui si utilizzano delle mac-
chine si riducono esclusivamente alla cucitura e alla realiz-
zazione della grafica, una semplice quanto opportuna si-
nergia tra l’antica tradizione e la più moderna tecnologia 

Le nostre proposte sono essenzialmente presentate qui di seguito, ma siamo in grado di realizzare e dare forma alle vostre 
idee o esigenze per confezionare i vostri portachiavi su misura, come potrete vedere nelle foto che riproducono i “bozzetti” per 
alcuni nostri clienti.  
     
Ovviamente, visto il loro impiego, tutti i particolari metallici con la sola esclusione degli anelli brisè che devono essere in acciaio 
placcato, sono in ottone con finitura a vostra scelta dorata o nichel. Sono disponibili, come per tutti i nostri articoli,  ricambi per 
le rotture accidentali, e un servizio di eventuale riparazione degli stessi, presso la nostra sede di Torino.  

Una pensiero anche per i pellami utilizzati, le nostre proposte sono tutte in nubuck primo fiore, lo stesso 
pellame che viene usato per gli accessori tecnici, le fodere sono anch’esse realizzate in pelle di alta qualità, 
ma nulla vieta di prendere in esame l’impiego di qualsiasi altro pellame. Siamo in grado infatti di realizzare 
gli stessi articoli, o i modelli che vi occorressero, utilizzando qualsiasi tipo di pelle a voi occorra,  anche se 
pregiatissime, come ad esempio i vari rettili. Tutti i pellami utilizzati, sono di regolare importazione, certifi-
cate e garantite dalle migliori concerie nazionali.  

Accessori nautici su misura Portachiavi galleggianti in pelle Mistral 
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Spesso è sufficiente inviarci un disegno, un’immagine di quanto vorreste, per darci modo di consigliarvi e di realizzare quanto 
richiesto. 
Vi diamo di seguito una piccola selezione di oggetti che abbiamo realizzato per darvi modo di poter meglio comprendere quanto 
possiamo produrre. 
Vi invitiamo quindi a contattarci per informazioni, costi e fattibilità di una vostra esigenza in tal senso. 

Nel nostro laboratorio 
possiamo sviluppare e 
realizzare quasi qualsia-
si oggetto di pelletteria 
possiate desiderare. La 
nostra esperienza ultra 
ventennale in questo 
campo ci ha portato ad 
acquisire tutte quelle 
capacità tecniche di 
manualità che ci per-
mettono questi risultati. 
Una cintura, un portafo-
gli una borsa che da 
tempo cercate, ma non 
trovate mai come la 
vorreste. Siamo in gra-
do di sviluppare i vostri 
progetti e dare corpo ad 
un vostro desiderio.  

Accessori su misura Pelletteria ad uso personale 



Accessori nautici su misura I materiali utilizzati e le scelte produttive della Bgv Torino  

Nel corso degli anni, siamo immancabilmente dovuti sottostare anche noi, alla legge dell'esperienza. A seguito di questa espe-
rienza acquisita nel tempo, siamo fatalmente giunti alla determinazione di utilizzare esclusivamente tessuti di grande qualità 
ed affidabilità garantita, come nel caso dei tessuti prodotto dalla "Sunbrella", da "Stamoid" e da "Sea Textile" o Bainbri-
dge, materiali che per dimensione delle pezze, e del loro maggior costo in origine, (circa tre volte tanto), hanno fatto aumen-
tare il costo dei nostri prodotti.  
Nb. Tutti gli accessori nautici BGV in tessuto sono rigorosamente certificati dalla targhetta del tessuto utilizza-
to, Sunbrella © - Stamoid © - Sea Textile © . 
Tutto non si può quotare a priori generalizzando, vi preghiamo quindi volerci contattare per avere prezzi e preventivi “su misu-
ra” per tutti gli accessori di cui non troverete il prezzo. 

Alcuni marchi dei prodotti più utilizzati nella produzione Bgv Torino 

L’etichetta con il logo della nostra società, che identifica e garantisce tutti i nostri prodotti 

Accessori nautici Personalizzati    
Tutti gli articoli in tessuto ed in pelle, possono essere personalizzati con marchi, loghi o scritte, (ad esempio il nome della bar-
ca), impressi a caldo a mezzo di clichè, o con la tecnologia del Transfert, preparati su vostro disegno o elaborato su vostra 
indicazione dal nostro studio grafico. Uno schizzo, un’idea sarà elaborata graficamente e dopo una vostra approvazione sarà 
mandata in stampa. Nelle schede per effettuare le ordinazioni troverete tutte le informazioni per questo particolare servizio. 
Oltre a scritte e disegni, è possibile realizzare loghi e marchi, con una altissima risoluzione con un effetto grafico notevole, 
oltre ad avere una stampa inalterabile alle intemperie, e durevole nel tempo. ( le nostre stampe sopportano anche il ferro da 
stiro passato direttamente sopra di esse ).  Inoltre è possibile giocare con i colori base disponibili, al fine di ottenere particolari 
effetti cromatici. Contattate il nostro ufficio per qualsiasi richiesta possiate avere in materia di personalizzazione, nel limite del 
possibile, cercheremo di accontentarvi. Previo un contatto diretto, infatti ed  in breve tempo, vi forniremo la nostra migliore 
offerta per quanto richiestoci.  Ai prodotti nautici tecnici in tessuto, abbiamo pensato anche di aggiungere una piccola linea di 
gadget, come magliette e felpe possono essere confezionate e personalizzate stampa anch’esse con stampa a caldo a 
Transfer      
Accessori per la nautica su Misura  
 Siamo in grado di realizzare e confezionare, accessori nautici su misura e su vostro disegno anche per pezzi singoli. Non è poi 
così strano, visto che In pratica, tutto il nostro operato è svolto in questo modo. Sottoponeteci quindi i vostri quesiti, e le vo-
stre esigenze, vi presenteremo il nostro preventivo nel giro di pochi giorni.  
Confezionare oggetti a regola d'arte e su misura, richiede precisione, le schede di rilevazione per le quote necessarie, potran-
no darvi l'impressione che noi si sia forse troppo esigenti. Ma sappiate, che ad un vostro impegno nel rilievo delle misure, cor-
risponderà una maggiore precisione del nostro lavoro, e quindi, a montaggio avvenuto, la vostra e la nostra soddisfazione di 
un lavoro fatto veramente a regola d'arte. Vi ringraziamo in anticipo, per l'aiuto che vorrete darci per potervi servire al meglio.  
Servizio Assistenza Tecnica - Riparazioni 
Siamo in grado di fornire in tempi rapidi e con la massima serietà, qualsiasi tipo di assistenza o di riparazione dovesse occor-
revi, anche su accessori non prodotti da noi. Esempi classici, la sostituzione dei trasparenti su una capottina o il cambio della 
cerniera del Lasy bag. Contattateci per info e condizioni, direttamente alla nostra sede di Venaria Reale.  
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Accessori nautici su misura Cuffie copri timone modello standard e Plus 

Cuffia protettiva in tessuto 100/100 in fibra acrilica, (Tessuto SUN-
BRELLA Marine Plus),  ad alta resistenza agli agenti atmosferici, quali 
luce, acqua, e salino. Impermeabile grazie ad un trattamento sulla 
superficie inferiore a base di resine, e trattato per non subire aggres-
sione da muffe e ruggine. Non assorbe olio e grassi. Tutte le nostre 
cuffie sono confezionate con un particolare sistema di auto ventilazio-
ne interna che impedisce il ristagno dell'umidità, anche se la cuffia 
viene montata sul timone bagnato. Il nostro sistema previene ed evi-
ta qualsiasi formazione di muffa alla pelle del rivestimento. Confezio-
nati su misura sul diametro del timone, consentono di proteggerne il 
rivestimento o la parte metallica, nonché autopilota se è presente. 
Cuciture in filo poliestere resistentissimo, con finiture a gilletto, bordi-
no che permette di avere la cuffia sempre ben tesata e delineata. 
Chiusura lampo con cerniera YKK in nylon con doppio cursore, posi-
zionata sulla costa della cuffia e protetta dalle pattine di stoffa.   

Nella confezione vengono forniti due cursori di ricambio, per eventuali sostituzioni da ese-
guirsi nel tempo. La parte retro della cuffia,  è dotata di chiusura a velcro per permettere 
il passaggio del pignone della ruota, con foro adeguato e su misura, e a richiesta, vengono 
previsti i passaggi per l’autopilota. E’ possibile personalizzare la cuffia con scritte e disegni 
eseguiti a mezzo di transfert a caldo inalterabili nel tempo su vostro disegno. Ovviamente 
al costo della cuffia che troverete sul Listino Prezzi, occorrerà aggiungere il costo della 
stampa per la sola scritta, mentre nel caso di un logo o marchio, oltre alla stampa, ci sa-
ranno delle spese per il lavoro di grafica, per l'acquisizione dello stesso. Disponibili per 
qualsiasi misura di ruota. Sono disponibili in diversi colori base che si possono anche com-
binare assieme per ottenere simpatici effetti cromatici che escono un po' dalla solita routi-
ne. Piccoli tocchi di colore che rendono più personale la nostra barca. 

E' possibile realizzare a misura, (vedi copri timoni & consolle), cuf-
fie che inglobano integralmente anche la chiesuola ed il relativo 
tientibene che normalmente sulle imbarcazioni più recenti è dotato 
di una consolle porta strumenti.  
  
A completare la gamma delle cuffie copri timone, si aggiunge oggi 
un nuovo prodotto, studiato ed ottimizzato per un uso 
"professionale" al servizio dei concessionari.  

Una cuffia che si può per-
sonalizzare con il logo della 
società, di confezione più 
semplice e quindi dai costi 
più contenuti.  
La cuffia è sempre realiz-
zata in sunbrella marine 
plus, e dispone di aeratori 
anti condensa, e di uno 
spazio tecnico portachiavi.  
Due cursori aprono e chiu-
dono la cuffia una volta 
montata sulla ruota. Ab-
biamo chiamato questa 
cuffia "Standard", ed 
ecco le sue immagini:  
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Accessori nautici su misura Cuffia copri timone e consolle 

Cuffie copri bussola e copri winch 

 
 
 
Con l’avvento delle consolle 
sempre più piene di stru-
menti, e magari con il tavo-
lino agganciato, questo ac-
cessorio è diventato sempre 
più richiesto. Praticamente 
si tratta di una cuffia che 
ingloba e protegge, il timone 
e tutta la consolle. E’ possi-
bile predisporla di una op-
portuna apertura che ci per-
metta di utilizzare il tavolino 
senza dover togliere tutta la 
cuffia stessa.  
 
Facili da rilevare le misure 
occorrenti per la sua confe-
zione. Tutte le nostre cuffie 
sono dotate di appositi fori 
protetti di aerazione della 
stessa, ad evitare ristagni di 
umidi tà, condensa e 
quant’altro. 

Comode e pratiche cuffie confezionate in tessuto 100% acrilico del tipo Sun-
brella Marine Plus, ci permettono di proteggere la nostra bussola dalle in-
temperie. Praticamente, la nostra necessità, è quella di preservare questi 
strumenti dall’azione abrasiva della polvere e della sabbia, che trasportata 
dal vento o dalla pioggia, riesce a penetrare anche negli spazi più piccoli. 
Pensiamo al fenomeno sempre più frequente della sabbia rossa del deserto, 
in Liguria che sta diventando un vero problema, confezionate su misura, 
dotate di un comodo cinghietto con velcro per bloccare con facilità la stessa 
alla base della bussola. Inoltre, un comodo stroppino che garantisce la sua 
ritenuta al tientibene che sormonta la chiesuola stessa, evitandone così la 
perdita in caso di colpi di vento. Insomma, è veramente difficile che le no-
stre cuffie possano svolazzare o sfilarsi dall'oggetto sul quale sono montate. 
Confezionate a misura, occorre rilevare il diametro della base del winch, e la 
sua altezza. Per calcolare il suo prezzo, si moltiplicano i due numeri che si 
sono rilevati trasformati in mt. Il numero decimale che si ottiene, è la misura 
“ x “, in base alla quale vengono quotate le cuffie. Sono ovviamente perso-
nalizzabili con il logo od il nome dell’ imbarcazione. 
 
La versione per i winch, è dotata di un nuovo sistema di sicura, che permet-
te di assicurare il corpo centrale del tamburo, con un laccio di filato elastico, 
e che aumenta la sicurezza in caso di colpi di vento.  
 
Insomma, è veramente difficile che le nostre cuffie possano svolazzare o 
sfilarsi dal winch sul quale sono montate. 

Articolo Misura Conf. Materiale 

01080301 0.020 1 Sunbrella 

01080302 0.040 1 Sunbrella 

01080303 0.075 1 Sunbrella 

Cuffie copri winch 

Articolo Misura Conf. Materiale 

01080201 0.020 1 Sunbrella 

01080202 0.040 1 Sunbrella 

01080203 0.075 1 Sunbrella 

Cuffie copri bussola 
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Accessori nautici su misura Tasche di servizio per il pozzetto e le draglie 

Le abbiamo chiamate semplicemente Tasche 
Nautiche e francamente, pensiamo di poter 
affermare che una linea di tasche di servizio, 
studiate e realizzate come queste che presentia-
mo, mancava nel panorama degli accessori nau-
tici made in italy. Comode, robuste, pratiche e 
perché no, anche belle. Curate nella confezione 
e nelle rifiniture completamente e rigorosamente 
artigianali, pensate nei particolari con la  loro 
adattabilità a qualsiasi tipo d’imbarcazione,  e 
modulabili tra i vari modelli per poter comporre 
quasi qualsiasi lunghezza nel modulo dei dieci 
cm. Altri punti di forza assolutamente non tra-
scurabili, sono la gamma di colori proposta ed i 
materiali con i quali sono realizzate, che le ren-
dono adattabili esteticamente a qualsiasi imbar-
cazione. Qualsiasi colore di tessuto sia già pre-
sente sull’imbarcazione, vuoi la capottina o il 
bimini, trova riscontro nella cartella colori del 
marchio Sunbrella, e ci consente quindi di poter 
mantenere un filo conduttore estetico decisa-
mente valido, uniformando per colore gli acces-
sori in tessuto.  

Le caratteristiche  
  
Tutta la serie di tasche nautiche BGV Torino, è concepita per durare nel tempo e vengo-
no confezionate con le seguenti caratteristiche comuni: 
tessuto Sunbrella Marine montato a doppio telo. 
Struttura interna d'irrigidimento e di rinforzo per tutto il fondo, ad evitare l'afflosciamento 

della tasca.  
Velcro ad alta tenuta da 50mm. 
Minuterie metalliche in ottone cromato ed acciaio inox 316 AISI. 
Rete ad alta resistenza. 
Bordi in poliestere tinta su tinta con cuciture in filato Koban, poliestere rivestito di cotone. 
Parti trasparenti in kristal spess. 5/10 di alta qualità. 
Nastri e rinforzi in poliestere.  

Il progetto  
Nel progettare questi accessori ci siamo più volte posti la domanda di come predisporli per il loro montaggio, si poteva 
infatti prevedere una serie che montasse esclusivamente sulle draglie, affiancata ad un’altra predisposta esclusivamente 
per il montaggio a vite nel pozzetto.  Ci siamo detti che tutto questo era inutilmente dispendioso oltre che scontato. 
Secondo noi, la vera qualità che un accessorio nautico deve possedere per essere riconosciuto come valido, (oltre ovvia-
mente a possedere le migliori caratteristiche tecniche finalizzate allo scopo per il quale è stato creato), è la sua estrema 
versatilità ed adattabilità all’imbarcazione sulla quale deve poi essere montato. Tanto maggiore sarà la forbice 
d’impiego, altrettanto lo sarà la superiorità dell’accessorio stesso. Le nostre Tasche Nautiche, si possono indifferente-
mente montare nei due modi descritti, tanto che nella loro confezione di vendita, viene fornito il set di montaggio, 
(composto di viti inox, rondelle sottovite e fascette in nylon),  per  effettuare correttamente lo stesso, qualsiasi sia la 
nostra necessità. Con la pattina velcrata e le fascette a strappo per il montaggio sulle draglie, oppure con viti e  rondelle 
sottovite per il pozzetto, viti che per altro vengono ricoperte e nascoste dalla stessa pattina che in questo caso ha solo 
una funzione di rinforzo e di finitura.  

Auto drenanti grazie alla rete con cui sono confezionate, (rete che ha dalla sua anche la capacità di essere termo riflet-
tente), che consente di aerare quanto contenuto evitando condense e sgradevoli insorgenze di muffe su cime e scotte e 
quant’altro vi venga riposto, aiutano a mantenere ordinato il pozzetto. Si lavano con grande facilità tanto quanto una 
capottina, e per questo consigliamo di sciacquarle ogni qualvolta si lava la barca. Sono proposte in una selezione Stan-
dard con misure fisse di serie, ma, come per tutta la nostra produzione, si possono confezionare a misura, a seconda 
delle esigenze dell'armatore e della barca. Nella serie Standard i colori disponibili sono quattro mentre per il su misura è 
valida tutta la cartella colori Sunbrella, ben quattordici tonalità.   

Le tasche porta maniglie winch e porta bottiglie 
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Tasche di servizio per il pozzetto e le draglie Accessori nautici su misura 

 

Tasca porta oggetti 

Tasche in tessuto e rete predisposte per essere montate sulle draglie, o, a se-
conda dell’esigenza, in pozzetto, (ad esempio sui lati delle sedute). Veloci da 
applicare, sono utilissime in quanto ci consentono di riporre una infinità di cose 
che altrimenti sarebbero sempre in giro per il pozzetto, come guanti, mollette, 
cappellini fin anche lattine o bottiglie. Sono lavabili e non trattengono acqua.  

Dimensioni disponibili nella loro versione standard:  
Small     cm 30 x 31 - Medium  cm 40 x 31 - Large     cm 50 x 31 

 
Disponibili in una selezione di quattro colori scelti tra quelli che più frequentemente si trovano in barca, (vedi capottine e bimi-
ni), mentre per il “su misura”, oltre alla scelta delle dimensioni, è possibile sceglierne il colore, sull’intera cartella colori Sun-
brella con ben quattordici gradazioni. Da non dimenticare infine, la possibilità di personalizzare il retro della stessa, con scritte 
e loghi. Tutte le tasche sono personalizzabili sul il retro delle stesse, il lato cioè visibile dall’esterno dell’imbarcazione, dove, con 
scritte e loghi, la tasca si trasforma ad esempio così in una targa con doppia funzione. 

 

Tasca porta scotte e cime 

Tasche in tessuto e rete studiate e dimensionate per contenere scotte e cime. 
Sono velocemente e facilmente applicabili sia sulle draglie che in pozzetto. La 
sacca contenitore, in rete, è a soffietto e dotata di un doppio sistema di chiusura 
a bottone e a velcro che consente la sua regolazione. Ai due lati sono disponibili 
due anelli a D che consentono di assicurare dei piccoli attrezzi, ad esempio il 
coltello da vela. Lavabili con la massima facilità, sono ampiamente ventilate ad 
evitare ristagni d’umidità alle scotte contenute.  

Tasche porta cime ed oggetti 
 
Tasche come le precedenti ma rese più complete da una aggiunta di scomparti 
sul fianco, dove è possibile riporre anche dei piccoli oggetti come guanti, cappel-
lini ecc., senza che questo possa influire sulla capacità di contenimento della 
tasca stessa. Confezionata con lo stesso metodo della precedente e con le stes-
se caratteristiche tecniche.  

Tasche ed oggetto extra con rete 
 
Tasche come le precedenti ma rese più complete da una aggiunta di u-
no  scomparto a rete grossa sul fianco, dove è possibile riporre anche dei 
piccoli oggetti come guanti, cappellini ecc., senza che questo possa influire 
sulla capacità di contenimento della tasca stessa. Confezionata con lo stes-
so metodo della precedente e con le stesse caratteristiche tecniche.  

A lato i particolari dei fianchetti e del 
loro sistema di fissaggio a velcro, a 

vite o con le fascette streep. 

 
Per maggiori info e preventivi gratuiti 
chiamare la nostra sede o scrivere a: 

 
info@bgvtorino.com 

31 



La busta salva carte nautiche Accessori nautici su misura 

Semplice busta protettiva creata per garantire l’integrità delle nostre preziose e 
costose cartine nautiche, che troppo spesso rischiano di essere bagnate, quando 
inevitabilmente si portano in pozzetto, magari per ormeggiare in una rada che non 
si conosce a fondo. Questo semplice ma utilissimo accessorio, non garantisce ov-
viamente una tenuta impermeabile estrema, ma mette la cartina al riparo da on-
date, spruzzi, pioggia e bagni accidentali. Confezionata in Sunbrella Marine Plus, 
(lo stesso tessuto delle capottine e quindi resinato), è composta di un lato intera-
mente trasparente in kristall e la sua chiusura è affidata ad una pattina doppia-
mente velcrata.  Può essere molto utile anche solo per raggruppare e mantenere 
ordinate tutte le carte che si trovano a bordo 

 
 
 
 
Tutte le nostre tasche di servizio si possono avere in qualsiasi colore della cartella 
colori Sunbrella Plus e si possono confezionare in qualsiasi misura sia necessaria.  
Un simpatico e pratico uso è quello di riportare sul lato esterno il nome 
dell’imbarcazione ed utilizzare la tasca come taglia mare, ponendola sulle draglie a 
poppa a protezione del pozzetto.  

Accessori Tecnici in tessuto 

Nel presentare questi accessori prettamente confezionati su misura, vogliamo farvi una piccola precisazione. Nel mondo delle 
imbarcazioni, non esistono, se non raramente, due barche uguali o gemelle. Esigenze del cantiere costruttore, piacere ed idee 
personali dell’armatore, fanno si che sullo stesso modello di barca si possano spesso trovare, due alberi diversi, l’intero arma-
mento dissimile, o che le misure delle ruote dei timoni siano diverse. Tutto questo per cercare di farvi capire quanto sia impor-
tante e perché spesso, si sia un po’ pignoli nel richiedere le misure che occorrono.  
 
Un rilevo corretto ed eseguito seguendo le nostre indicazioni, spesso ci permette di realizzare quanto richiesto nel migliore dei 
modi senza sbagliare ed accontentandovi nelle vostre richieste.   
 
Scaricate quindi gli schemi di rilievo che vi servono dal nostro sito aziendale o richiedeteceli direttamente a mezzo email.  
 

www.bgvtorino.com - info@bgvtorino.com 
 

Un ultimo consiglio, una buona manutenzione pre invernale, spesso consente di non subire eventi come quelli rappresentati 
ed inoltre, vi suggeriamo di non aspettare mai l’ultimo minuto, magari a stagione iniziata per fare gli interventi che ritenete 
necessari. I mesi invernali, se opportunamente sfruttati, danno modo a noi di servirvi al meglio, senza l’affanno tipico della 
stagione, dove vige il tutto e subito, e nel contempo offre a voi, la possibilità di risparmiare qualcosa, altro non fosse, che sui 
materiali , visto che i loro listini, non vengono toccati dalle case madri almeno sino ai mesi di marzo - aprile. 
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Accessori nautici su misura Copri Randa  

Lazy Jacks  -  Armo 

 
Telo protettivo per la randa quando questa è ammai-
nata. Solitamente confezionato in tessuto Sunbrella 
Marine Pluss che garantisce comunque una certa 
qual traspirazione, anche se completamente imperme-
abile. E' sempre possibile confezionarlo secondo le 
richieste e le esigenze del cliente, e quindi utilizzare 
ad esempio il tessuto traspirante sempre della sun-
brella, oppure, come nel caso di un nostro caro amico, 
confezionarlo con addirittura delle prese d'aria in rete 
sui lati dello stesso. E possibile inoltre, rifinirlo in due 
modi, con la cerniera lungo tutto il lato inferiore, op-
pure con dei matafioni in nastro. Il lato verso prua, 
(praticamente le estremità della lunghezza L2), viene 
rifinito con due nastri dotati di moschettoni a scatto 
per consentire una tenuta sull’albero che non gravi 
sulla cerniera. La cappa può essere personalizzata per 
tutta la sua lunghezza.  
E’ possibile, a richiesta, confezionare eventualmente 
una cappa aggiuntiva, con la quale rivestire soltanto la 
parte anteriore del telo, (zona circonferenza C5), assi-
curando così una ulteriore protezione alla vela, oppure 
indispensabile nel caso la vostra randa sia del tipo 
steccata ed inferita su rotaia con carrelli.   

E' inoltre sempre possibile confezionare la cappa, anche in presenza 
di un armo Lazy.  
 
Contattateci senza impegno per un preventivo gratuito 

Lazy jacks, comodo, pratico, questo semplice armo formato da spezzoni di tessi-
le ed un gioco di carrucole, viene montato tra boma ed albero. La sua funzione 
come certo saprete, è quella di aiutare la randa nella sua discesa durante 
l’ammainata, e di contenerla sul boma in modo quasi ordinato. Il kit viene fornito 
completo dei bozzelli occorrenti del  cimino tessile e delle campanelle in pelle per 
ricoprire i bozzelli dell’armo. 

 
 
Come rilevare le misure dell’armo Lazy 
jacks: 
Rilevare le misure del Lazy Jacks  per la 
randa è molto semplice. Il consiglio è di mu-
nirsi di un metro meglio se a bandella, un 
rotolo di carta adesiva da carrozziere, ed un 
po’ di buona volontà. Per prima cosa dovrete 
accertarvi che sul vostro albero non ci siano 
già dei bozzelli liberi posti grosso modo 
all’altezza delle prime crocette o intermedi 
tra le due. Se così fosse dovrete misurare la 
distanza tra questi ed il boma. Se invece 
non ci fossero dei bozzelli liberi, dovete im-
maginare dove vorrete applicarli, e quindi 
rilevare la misura come già detto. 
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Accessori nautici su misura Calza per il genoa 

Lazy Bag steccato 

Le vele di prua si sà, sono soggette a subire gli agenti atmosferici per tutto il tempo 
che restano montate. Così, avvolte sullo strallo, una parte di esse è aggredita da 
luce, salino, pioggia e sempre più frequentemente, si macchiano con la sabbia de-
sertica portata dallo Scirocco. Le velerie sono sempre meno favorevoli ad applicare 
la cara vecchia banda anti - UV, che però riusciva a salvaguardare un po' la stessa 
vela anche da questi rischi. Per ovviare a questa esigenza è nata la nostra calza per 
le vele di prua avvolte, confezionata in tessuto Sunbrella Marine del tipo idrorepel-
lente, e quindi traspirante, è dotata di cerniera per tutta la sua lunghezza, e consen-
te di ricoprire velocemente la nostra vela di prua, issandola lungo la stessa, median-
te una drizza di servizio, (ad esempio la drizza dello spi). La regolazione della sua 
"calzata", viene poi data e mantenuta da un cimino che correndo lungo tutta la calza 
in appositi anelli e moschettoni intercalati tra loro sui due fianchi della calza, ci con-
sentirà mediante la sua trazione, di regolare la fasciatura della calza sulla vela, evi-
tando così che la stessa possa sbattere e sventolare. Nella parte inferiore, una co-
moda tasca interna alla calza, ci permette di stivare l'abbondo del cimino di regola-
zione e la fascetta del tira cursore della cerniera, il tutto poi chiuso e protetto da una 
patta a velcro e da due ulteriori nastri di fissaggio dotati di moschettoni rapidi.    

Quest'ultimo accorgimento, (che ci consente di lasciare 
armata la vela delle sue scotte), fa si che niente possa 
forzare sulla cerniera della cuffia causando delle rotture, 
ma che l'eventuale trazione delle scotte, si scarichi soltan-
to sui due nastri. Per il suo confezionamento, anche in 
questo caso con tessuto Sunbrella Marine Pluss;  occor-
rono soltanto poche misure, per altro facili da rilevare.  

Contattateci senza impegno per un preventivo gratuito  

Comodo, pratico, questo accessorio in tessuto debitamente steccato e sorretto da un armo lasy, di cui è la naturale evoluzione, 
consente di indirizzare, incanalare e sostenere la randa quando questa viene ammainata. Inoltre a manovra finita ci permette 
di chiudere la vela, praticamente in un sacco protettivo come e meglio di una cappa di randa, chiudendo semplicemente una 
cerniera.  
Semplice da montare, si inferisce sul boma e si ferma in testa al boma e sull’albero in corrispondenza dei ganci a baffo.  
Da notare come il sistema costruttivo da noi adottato, ci consenta di far lavorare le stecche in fibra nella sospensione, senza 
gravare minimamente sul tessuto della sacca.  
Infatti una volta montate le stecche in fibra di vetro, si provvede a montare il Lasy agganciandolo direttamente sulla stecca e 
non sul tessuto, in modo che lo sforzo sia fatto dalla stecca stessa e distribuito sull’intera lunghezza della sacca. A complemen-
to della stessa, viene confezionata e fornita, anche una cappa aggiuntiva, che consigliamo di utilizzare quando si ferma la barca 
per qualche tempo. Tale cappa, completamente indipendente dal Lazy, permette di fasciare anche la porzione di albero interes-
sata dal lazy stesso, andando a chiudere perfettamente tutta la parte anteriore dell'accessorio, proteggendo interamente la 
nostra vela. L'esempio è ben visibile nell'immagine del lazy blu, in cui a differenza dei precedenti si può osservare la cappa 
montata.  
Sul nostro Lazy bag, è sempre possibile la personalizzazione sui lati, a totale vostro piacimento con scritte e loghi. 
 
Contattateci per un preventivo gratuito e senza impegno. 
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Accessori nautici su misura Teli riflettenti laterali 

Confezioniamo teli e cagnari da ricovero per tutti i tipi di imbarcazioni, a 
vela e a motore, secondo le vostre esigenze, a misura ed in dima con il 
profilo dell’imbarcazione. Solitamente divisi in più pezzi e giuntati con 
apposite cerniere protette poi da pattine a velcro, per permette ad e-
sempio l’ingresso in barca senza dover togliere tutto il telo. Classico 
l’esempio delle barche a vela dove si privilegia la zona del pozzetto, 
dando la possibilità di salire a bordo, utilizzare lo stesso senza tocca i 
pezzi a prua via del tambuccio.  
 
Contattateci per un preventivo gratuito e senza impegno. 

In qualche caso la barca blu diventa un problema dal punto di vista della sua manutenzione, specie se il suo ormeggio è 
sempre e costantemente esposto al sole. Nel corso dell’anno si schiarisce, scalda eccessivamente al suo interno ecc. Ecco la 
soluzione, un telo riflettente che copre e quindi isola la fiancata stessa dell’opera morta.  
Comodo e veloce da montare, il fondo è appesantito da un tubo porta acqua che viene riempito e svuotato al suo montag-
gio e smontaggio.  
  
Contattateci per un preventivo gratuito e senza impegno. 

Teli cagnari protettivi e tendalini in genere 
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Accessori nautici su misura Teli cagnari protettivi e tendalini in genere 

Confezione su misura: 
 
Nella nostra produzione, confezioniamo a misura quasi qualsiasi tipo di tendalino o di cappa protettiva vogliate. Teli in cotone 
per proteggere dal sole, in tela olona impermeabili, in poliestere o in sunbrella. Estivi ed Invernali. Tendalini steccati, divisi in 
varie sezioni e raccordabili con apposite cerniere. Oggi il mercato offre una gamma di tessuti sintetici e non incredibile e mol-
to ampia. La varietà delle confezioni fatte e che si possono fare, sono talmente tante che non possiamo quì riassumerle e vi 
lasciamo quindi alle immagini di esempio.  
Vi invitiamo a contattarci in sede per esporci il vostro problema senza alcun impegno, ed insieme troveremo la soluzione allo 
stesso. 
 
Richiedeteci un preventivo gratuito per il vostro nuovo accessorio. 
 
Servizio riparazioni: 
 
Eseguiamo riparazioni , manutenzioni e modifiche anche su accessori non di nostra produzione. Sostituzioni di parti rotte o 
usurate quali, cerniere, parti trasparenti, nastri ecc. Rifacimento di teli e coperture, quali capottine, tendalini, bimini e cagna-
ri. 
Contattateci o venite a trovarci direttamente nel nostro laboratorio di Venaria Reale , i nostri preventivi sono sempre gratuiti 
e non vincolano all'acquisto. 
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Accessori nautici su misura Rete anti gabbiani - Dissuasore passivo 

Chi non ha mai visto queste scene, alzi la mano.  
Utile, semplice ed economico, questo accessorio dissuasore, la rete anti gabbiani, sviluppata dalla BGV Torino, elimina com-
pletamente il fastidio di avere gabbiani, cormorani ed altri volatili che si posano sulla vostra imbarcazione all’ormeggio, con 
tutte le solite sgradevoli conseguenze., una volta per tutte. Si tratta di una semplice rete, leggera ed impermeabile, che, 
sagomata a misura, si stende da poppa a prua in pochi minuti, fissandola a seconda dei casi, a tienti bene o ai pulpiti, utiliz-
zando dei semplici anelli di elastico muniti di moschettone, e lasciata pendere fuori bordo fin quasi a murata. 
E’ possibile realizzare quasi qualsiasi forma geometrica, e senza limiti di misura, sia in larghezza che in lunghezza. La rete è 
dotata di un segnale di mezzeria per tutta la sua lunghezza longitudinale, e di un comodo segnalino indicatore della prua, 
questo per facilitare il suo posizionamento sull’imbarcazione.   
Le reti, realizzate in polietilene ad alta densità intrecciato, sono stabilizzate contro i raggi ultravioletti, e trattate in modo da 
resistere ad un uso prolungato all’esterno. Leggera e quando viene stivata nel suo sacco di servizio occupa veramente po-
chissimo spazio, un esempio? La rete che quì vedete montata sulla "Martines" di un nostro cliente, sviluppa circa 86 metri 
quadrati, è contenuta in un sacco di cm. 60 x 60 e pesa circa 5 kg. 
Il nostro kit viene fornito completo di un sacco di servizio in cotone traspirante, che serve a raccogliere la rete quando viene 
smontata, oltre a tutti gli elastici di fissaggio.  

Caratteristiche tecniche: 
Materiale: Polietilene HD stabilizzato contro i raggi U.V. ed idrore-
pellente 
Dimensione maglia: cm. 10 x 10  
Spessore filato: mm. 3  
Peso: 60 gr / mq  
Colore: bianco  
Temperature d’impiego: +120° – 40° 
Resistente a: tarme, muffe, acidi minerali ed organici, oli ed alcali 
Resistenza alla abrasione: ottima 
Bordatura perimetrale: In treccia di polietilene con spessore da 
mm. 6 
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Accessori nautici su misura Rete anti gabbiani - Dissuasore passivo 

Come si monta la rete anti gabbiani Bgv Torino 

Si estrae dal suo sacco ... Si fissa a prua e la si svolge ... Sino alla poppa. 

Si chiude anche a poppa  Completando la sua estensione. Si fissa sui tienti bene ... 

I suoi accessori per il montaggio 

L’elastico con moschettone  L’insieme degli accessori Il moschettone semplice 

Come rilevare le misure per ordinare la rete 
 
Barca a motore  
Misurare con l’ausilio di una bandella metrica, la lunghezza dell’imbarcazione, appoggiando ovviamente la bandella sulla tuga, 
da poppa a prua. Approfittando della bandella metrica appoggiata, segnare con dei piccoli pezzi di nastro adesivo di carta, un 
passo di misura, ad esempio ogni 50 cm, e ad ogni tacca misurare la larghezza dell’imbarcazione, dal pulpito al pulpito, o dalla 
bandella al pulpito, sempre scavalcando la tuga o il fly. Considerate che normalmente consigliamo di aumentare di 50 – 60 cm 
la lunghezza di caduta dal pulpito verso la murata, parte che resterà svolazzante, aumentando così il potere di respingere e 
dissuadere i volatili dal posarsi.  
Per la Barca a vela: 
Il concetto è uguale alla categoria a motore, solo che per via delle varie manovre, è necessario dividere la rete almeno in tre 
pezzi, prua / albero – albero / ammantiglio o paterazzo – paterazzo poppa. 
Per maggiori informazioni e per ricevere un preventivo gratuito e senza impegno, telefonare o scrivere in sede.  
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Accessori nautici su misura Capottine - Sprayhood 

Utilissimo accessorio per navigazioni “bagnate” magari invernali. La capottina nasce per proteggere, nel caso di una barca a 
vela, la zona del tambuccio, come dodger o paramare, ed evolve fino a diventare quello che sono oggi. Avvolgenti, forse sin 
troppo grandi, proteggono quasi completamente la parte anteriore del pozzetto, rendendo molto agevole la navigazione inver-
nale. Strutture a due o tre archi, vetrate in gran parte e sempre completamente abbattibili. E’ possibile dotarle di un comodo 
tientibene, creare delle finestre frontali che permettono di aprirle per regolare il passaggio dell’aria nel pozzetto quando si è 
ancorati in rada o in porto. 
 
Nelle imbarcazioni a motore invece, diventa un riparo ed una chiusura, spesso molto utile nei mesi freddi. E’ possibile infatti 
chiudere tutto il perimetro del pozzetto, sfruttando appoggi sui roll bar e con l’impiego di una opportuna struttura tubolare in 
acciaio inox, ricavando così una zona riparata e spesso sfruttabile anche in caso di tempo inclemente. Spesso si prevedono do-
tate di scuri e zanzariere. 
 
Molto ampia infine la gamma di tessuti impiegabili, e dei colori, anche se personalmente consigliamo di affidarci al Sunbrella 
Marine Plus. Sono confezionate a interamente a misura. 
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Accessori nautici su misura Capottine - Sprayhood - Scheda Tecnica 

Tessuti utilizzati :   
 
Struttura metallica:   
 
  
Telo capottina:   
 
Cerniere telo: 
 
Kristal:  
   
Filati:  
     
Nastri:  
     
Minuterie:   
    
Rinforzi e particolari: 
   
Accessori optional:  

Sunbrella Marine Plus, Stamoid Ferrari, Sea Textile. 
 
Tubolare in acciaio inox 316 Aisi, diam. 25 mm, con finitura lucida, giunti e raccordi in ac-
ciaio inox 316 Aisi, del tipo pesante, piedini di attacco in coperta regolabili ed inclinabili. 
 
Completamente smontabile senza dover toccare o aprire la struttura metallica. 
 
YKK originali presso fuse a maglia 10 apribili, con cursore in nylon. 
 
Di produzione USA, spessore 5/10 ignifugo, ad alta resistenza agli UV e al salino. 
 
Koban originale, poliestere rivestito di cotone ad alta tenacità e resistenza agli UV. 
 
In poliestere spigato. 
 
Viti, moschettoni e passanti in acciaio inox 316 Aisi e nylon. 
 
In pelle o in Stamoid Open pesante. 
 
Scuri interni o esterni, calza di protezione quando abbattuta, apertura frontale, tienti bene. 

Come nascono le capottine Bgv Torino 

Si comincia rilevando le dime della tuga in barca ... In laboratorio si curvano e si montano i tubi ... 

Si presenta la struttura verificando la giusta sagoma ... Si confeziona il telo pilota simulando la sua stesura ... 

A queste operazioni, seguirà il montaggio sulla tuga della struttura con la presentazione del telo pilota così ottenuto, che sarà 
delimitato ed opportunamente sagomato per meglio seguire il profilo della barca. Si segnano posizionandoli, gli eventuali botto-
ni e le canaline necessarie, quindi si rientra in laboratorio, dove il telo verrà finito. Si montano le parti vetrate ed i nastri di 
tensionamento, quindi la capottina è pronta ad essere montata definitivamente sull’imbarcazione. Le parti che saranno inferite 
nelle canaline sono munite di speciali velcri, che permettono di tendere in modo ottimale il telo. Passato qualche  mese a stira-
tura del tessuto avvenuta, si potranno poi eventualmente fissare con delle semplici cuciture. 
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Accessori nautici su misura Bimini Top - Tendalini 

Siamo lieti di presentarvi i nostri Bimini Top confezionati su misura. Nati a seguito alle molte richieste avute, dopo aver reperi-
to sul mercato il miglior tessuto, (Sunbrella), le migliori cerniere ed aver sopratutto acquisito ed impiantato un laboratorio dove 
poter lavorare, curvare il tubolare d'Inox 316 AISI che compone la relativa struttura. Siamo finalmente in grado di fornirvi il kit 
completo di montaggio, (Struttura, tendalino, attacchi ecc.), così come possiamo fornirvi il ricambio del solo tendalino, o parti 
sciolte. La loro progettazione viene eseguita elaborando le misure rilevate dalla vostra barca con l'ausilio di un programma di 
disegno elettronico computerizzato, (CAD), garantendo in questo modo agevolmente, il loro montaggio a regola d'arte. Massi-
ma cura è dedicata come sempre al loro confezionamento ed ai materiali impiegati. Cuciture in tinta eseguite con filati in polie-
stere rivestiti in cotone, cerniere apribili in tipologia "anti - UV" dotate di cursore in materiale plastico. Particolari e ferramenta 
come bottoni automatici, tenax, moschettoni e fibbie in acciaio 316 AISI. Tutti nostri bimini sono dotati di una apposita cuffia di 
protezione e contenimento della tela e dei nastri, per quando sono ripiegati.  
Per richiedere una quotazione, vi invitiamo a scaricare dal nostro sito la scheda rilievo da farsi in barca, inviandoci il tutto, ac-
compagnato se possibile da qualche immagine della vostra imbarcazione. Come sempre tutti i nostri preventivi sono gratuiti e 
senza alcun impegno da parte vostra, così come a richiesta è possibile ricevere a mezzo posta, la cartella colori del tessuto 
scelto per la confezione per confrontare il colore già presente in barca in altri accessori. 

Tessuti utilizzati :   
 
Struttura metallica:   
  
 
Telo bimini:   
 
Cerniere telo: 
 
Cuffia protettiva: 
   
Filati:  
     
Nastri:  
     
Minuterie:   
    
Rinforzi e particolari: 
   
Accessori optional:  

Sunbrella Marine Plus, Stamoid Ferrari, Sea Textile. 
 
Tubolare in acciaio inox 316 Aisi, diam. 25 mm, con finitura lucida, giunti e raccordi in ac-
ciaio inox 316 Aisi, del tipo pesante, piedini di attacco in coperta regolabili ed inclinabili. 
 
Completamente smontabile senza dover toccare o aprire la struttura metallica. 
 
YKK originali presso fuse a maglia 10 apribili, con cursore in nylon. 
 
Si monta a bimini chiuso, anch'essa confezionata in Sunbrella Plus e chiusa a cerniera. 
 
Koban originale, poliestere rivestito di cotone ad alta tenacità e resistenza agli UV. 
 
In poliestere spigato. 
 
Viti, moschettoni e passanti in acciaio inox 316 Aisi e nylon. 
 
In pelle o in Stamoid Open pesante. 
 
Teli laterali e di poppa, tendalino steccato integrato. 

Caratteristiche tecniche di costruzione e confezione 
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Accessori nautici su misura Bimini Top - Tendalini integrati 

Accessori Optional  - Tendalino integrato 
Quante volte avete desiderato avere un tendalino che fosse in grado di collegare il bimini con la capottina, che fosse facile e 
pratico da montare e smontare anche in situazioni d'emergenza. Ecco finalmente, la soluzione.  
Abbiamo ideato un tendalino che, unico nel suo genere, viene montato direttamente sotto il telo del bimini stesso, e quì ci re-
sta anche quando il bimini viene impaccato nella sua calza. A bimini aperto, invece, il tendalino ancora a riposo, ha funzione di 
sotto telo, ma grazie alle sue  cerniere, è possibile staccarlo e portarlo verso prua mettendolo in posizione. Il tendalino poi è 
mantenuto aperto grazie ad una stecca in fibra, che non deve essere mai smontata, ed è sufficiente "appendere" il telo sul bo-
ma per avere una estensione del bimini. Tutto questo in soli due minuti, tanto occorre per aprire e poi richiudere due cerniere. 
Ultima operazione, fissare ovviamente i due angoli estremi alle sartie o alle draglie, come si è soliti fare. 

Il tendalino aperto e collegato al bimini Il tendalino aperto visto da sopra Il tendalino riposto sotto bimini 

Ovviamente le dimensioni di questo tendalino sono limitate alla larghezza e lunghezza del primo ferzo del bimini, ma questa 
misura è sempre sufficiente a raggiungere la capottina, e spesso a coprire tutto il tambuccio.  
Il tendalino integrato è disponibile in due versioni, Estivo ed Ogni tempo.  
 
Modello Estivo:   
Confezionato in leggera tela di cotone ecrù. Fresco, leggero, Offre una buona protezione contro il sole. Ideale nelle giornate 
estive sia in porto che in rada, specie durante il pranzo o quando si riposa in pozzetto. 
 
Modello Ogni Tempo:  
Confezionato in Sunbrella Marine Plus, stesso tessuto con cui viene confezionato il bimini top, è impermeabile, ma ovviamente 
un po' più pesante di quello in cotone. Le caratteristiche o le modalità di impiego non differiscono tra i due modelli. 
   
Servizio Ricambi: 
Solitamente rivolto per la parte tessile, basta concordare con la nostra sede il ritiro del vostro vecchio tendalino a mezzo di un 
corriere espresso di vs. fiducia o  convenzionato con noi, per  farcelo recapitare a Torino. Con le dime dello stesso a disposizio-
ne, sarà per noi agevole confezionare quello nuovo. 
 
Visitando il nostro sito è possibile vedere in tutte le sue operazioni il montaggio comodissimo e sopra tutto velocissimo del no-
stro tendalino.  
 
E’ possibile, inoltre, previo l’invio concordato del proprio telo al nostro laboratorio, predisporre un tendalino simile anche su 
bimini di altre aziende o già esistenti, così come è possibile confezionare tendalini di dimensioni maggiori, che ovviamente non 
potranno essere impaccati sotto al bimini, ma soltanto ad esso collegati, e della lunghezza che si desidera. Ad esempio sino alle 
prime sartie. 
 
Come rilevare le misure per ricevere un preventivo: 
Per potervi presentare un preventivo corretto, abbiamo bisogno di alcune misure anche solo indicative, come la larghezza del-
l'imbarcazione e la lunghezza del bimini stesso in senso longitudinale, ovviamente dividendo le due misure tra un tubo e l’altro. 
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Accessori nautici su misura 
Tendalino steccato a dima  

Sviluppati partendo da un idea in parte frutto della nostra continua 
osservazione delle barche che vediamo nei porti dove ci rechiamo a 
lavorare, ed in parte dalll'idea di un nostro cliente, questi tendalini si 
montano appendendoli semplicemente al boma ai suoi due estremi 
centrali, generalmente sui golfari esistenti o con utilizzo di nastri che 
avvolgono il boma, mentre, sfruttando i due tubi in alluminio sagomati 
che steccano la tela, si fanno a passare ai quattro angoli, sulle dra-
glie nei pressi delle sartie o di un candeliere, e sul pulpito di poppa, 
gli elastici  tenditori che, muniti di moschettone, si agganciano in 
ritorno sulla tela stessa. Il tendalino ovviamente, può essere anche 
appeso verso poppa, al paterazzo. I suoi unici limiti sono il trasto di 
randa ed appunto il paterazzo, singolo o doppio che sia.  

Questo tendalino è dedicato in particolare, a tutti gli armatori che pur 
sentendo la necessità di avere una copertura sul pozzetto, non ama-
no i bimini, con tutte le loro strutture, tiranti ecc. .Un unica racco-
mandazione ci sentiamo di farvi, ed è quella di prestare molta 
attenzione proprio agli elastici, quando questi si devono tendere 
per farli agganciare alla tela, sia in fase di montaggio che di 
smontaggio. E' possibile comunque su richiesta, confezionare la 
predisposizione di questi attacchi, realizzati in tessile anziché in cor-
da elastica. La differenza tra i due sistemi è solo quella di perdere un 
po' di velocità nel montaggio. 

Questo nuovo sistema di confezionamento, ci permette quindi  di ottenere molteplici benefici, quali:  

- il tendalino sostituisce ed ottempera ottimamente almeno in parte, al servizio svolto da un bimini top, da molti spesso non gradito. 
- il telo risulta perfettamente teso ed essendo steccato non si abbassa ai lati sul pozzetto limitandoci in altezza, specie in corrispondenza delle                 
sedute. 
- il telo non è soggetto a grandi oscillazioni anche in caso di groppi improvvisi di vento, ed in ogni caso, gli elastici utilizzati provvedono ad ammor-
tizzare tutti gli scuotimenti. 
- il tendalino si monta e sopratutto si smonta in meno di due minuti, il tutto con estrema facilità. 
- la sagomatura da noi studiata, ottenuta dimando opportunamente il telo, ci consente di avere un insieme estetico - pratico a tendalino montato, 
di grande effetto, cosa che sicuramente non passa inosservata. 
- il tendalino viene consegnato già predisposto con una cerniera apribile sul lato di poppa, per favorire l'eventuale applicazione di un  telo aggiun-
tivo. 
- la sua particolare forma, consente di utilizzarlo anche in navigazioni a motore leggere, infatti, non ci sono grossi impedimenti nei passaggi verso 
prua e men che meno a poppa. Inoltre la visuale laterale non è mai compromessa come nel caso di un tendalino classico a capanna. 
- il tendalino può essere confezionato sia in versione esclusivamente "para sole", in cotone leggero naturale, che nella versione pesante ed im-
permeabile in tela olona, sempre di colore ecrù. Sconsigliamo l'impiego di colori diversi, anche se è sempre possibile confezionarli in altri colori, 
per garantire sempre una certa freschezza al tendalino. 
- questo inedito sistema di confezione, ci permette di preparare i tendalini, oltre che a misura come è nostra tradizione, anche in alcuni modelli di 
dimensioni prefissate e standard, riuscendo così a contenere i costi finali. 
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Il tendalino visto di lato 

Ecco come si presenta il tendalino correttamente tensionato, nelle varie posizioni.  In questo caso il tendalino è stato confezionato in 
tela olona impermeabile, con la duplice funzione di para sole ed acqua. Da notare la predisposizione per l’eventuale  montaggio di un 
telo da riparo posteriore. 



Accessori nautici su misura Illuminazione per tendalini a led - Kit Light 

L’illuminazione elettrica in barca è da sempre un grosso 
problema, grandi consumi d’energia per luci, apparecchia-
ture radio e quant’altro e le batterie di servizio che inesora-
bilmente si scaricano, e prima regola d’ora, risparmio, ri-
sparmio ed ancora risparmio. Ma la tecnologia ci viene an-
cora in aiuto, con l’illuminazione a Led. Sono notevoli i 
vantaggi che l'adozione di questa tecnologia porterà nel 
nostro prossimo futuro. 
Anzitutto le lampade Led permettono un risparmio ener-
getico di circa il 70 - 80% rispetto alle lampade tradiziona-
li e allo stesso tempo emettono una maggiore e precisa 
illuminazione con una luce bianchissima e con scarsa pro-
duzione di calore. 
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- Risparmio energetico 
- Massimo risparmio manutenzione 
- Lunga durata d’esercizio (+/- 50.000h) 
- Alta efficienza (100lm/W ) 
- Materiale Rohs (assenza di Pb -  Hg ed altri metalli pesanti) 
- Controllo del fascio luminoso (luce solo dove serve) 
  
Pb - piombo / Hg - mercurio 

 Le lampade a led hanno inoltre una vita media superiore ( 30.000 – 50.000 ore), alle lampade tradizionali e non danno 
soprattutto inquinamento luminoso. Altri vantaggi evidenti della tecnologia a Led riguardano i tempi d’accensione, di fatto i-
stantanea, e la totale assenza di sfarfallii del fascio luminoso, che spesso caratterizzano i tradizionali impianti d’illuminazione. I 
Led sono lampade poco ingombranti, facili da installare, leggere, che richiedono poca manutenzione. Questa tecnologia con-
tribuisce a ridurre in maniera sostanziale la bolletta energetica e riduce notevolmente l’inquinamento atmosferico.  

Le ridotte dimensioni e l’ampia scelta di colori ne consentono l’utilizzo in applicazioni di ogni tipo. Gli ambiti delle applicazioni 
possibili vanno dall’illuminazione di interni (casa, ufficio, strutture produttive, studi specialistici, negozi,...), a quella di esterni 
(giardini, monumenti, insegne, piscine, terrazzi,...) compresa l'illuminazione pubblica (strade, lampioni, edifici), ed anche per-
ché no, per le nostre imbarcazioni.  

Le lampade kit light che la BGV Torino propone, sfruttano proprio questa tecnologia, che combinata alla nostra manualità 
artigiana ci ha portato a presentarvi questi piccoli, semplici e comodi kit per poter disporre finalmente di una buona illumina-
zione a bordo, nella zona del pozzetto, o dove serve, magari quando si è ormeggiati in rada alla sera, senza che questa incida 
pesantemente sulle batterie.  

Le nostre Kit Light sono state studiate e predisposte per essere montate facilmente e senza eccessivo lavoro, al di sotto del 
telo del bimini o dello sprayhood, e, in altre versioni, anche sotto il vostro boma. Il loro funzionamento a bassa tensione, 
(12V) e la loro totale impermeabilità, (il corpo illuminante si può tranquillamente immergere completamente in acqua), le ren-
de molto sicure  e di conseguenza molto pratiche ed adatte ad un uso in barca. Le Kit Light sono disponibili con due sistemi di 
accensione e regolazione d’intensità, il più semplice e classico collegamento a mezzo della spina elettrica, magari alla presa 
accendi sigari, oppure con radio telecomando a distanza e con variatore di intensità. 

Le lampade Kit Light  

- Dimensioni contenute (struttura innovativa) 
- Luce sicura (assenza di raggi infrarossi e ultravioletti) 
- Facilità di regolazione d’intensità (elettronica intelligente) 
- Stabilità colore della luce (tonalità costante nel tempo) 
- Alto Indice di Resa Cromatica (CRI) 
- Riduzione d’emissione di CO2 

Alcuni vantaggi delle lampade a LED e nel loro utilizzo 

 
 
 
 
 
Particolari dei led e 
dei porta lampade 

BGV Torino 



Accessori nautici su misura Illuminazione per tendalini a led - Kit Light 

Per le caratteristiche di Luce prodotta, le Kit Light sono disponibili nel colore bianco freddo, (BF) e bianco caldo, (BC). A richie-
sta, è possibile fornire altri colori, utilizzando la tecnologia RGB, quali il Rosso, Giallo, Blu, Verde, e tutta una serie di colori 
intermedi e miscelati.Le dimensioni delle Kit Light, sono disponibili di serie, in due lunghezze, 50 cm e 100 cm , ma a richiesta, 
è possibile fornirle in altre misure che vanno dai da 5 cm sino a 5 mt, con un interasse di 5 cm. I cavi di collegamento elettrici, 
per collegare la lampada alla spina, sono disponibili in 3 lunghezze, standard, 7 mt – 15 mt- 25 mt.  

Le Kit light predisposte per l’impiego sul tessuto: 

Studiate e realizzate per poter essere applicate facilmente al di sotto di tendalini, quali bimini o sprayhood, sono dotate di un 
apposito velcro che si aggrapperà in corrispondenza delle contro marche che avrete cucito sul tessuto del tendalino stesso, 
nella posizione che vi serve. La lampada è poi facilmente  collegabile mediante il suo cavetto di alimentazione, ad una qualsiasi 
presa disponibile. Il sistema di aggrappo a velcro, consente l’utilizzo della Kit Light, anche come lampada portatile di servizio, 
infatti, si attacca su quasi qualsiasi tessuto, e quindi su rivestimenti in moquette, e divani. Il porta lampada e molto flessibile 
per adattarsi alle curve delle strutture dei tendalini, ed i led sono inseriti per una ulteriore protezione, in una tasca di kristal. 
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 Dim. cm   Watt  Consumo in m/a Lumen  Rapp. Led/inc. (*)  Nr. Led Colore luce 

50 7.25 600 585 30 w 30 Bianco 

50 7.25 600 540 30 w 30 Bianco caldo 

100 14.50 1200 1170 60 w 60 Bianco  

100 14.50 1200 1080 60 w 60 Bianco caldo  

Accessori per Kit Light: 

- Cavi di alimentazione da mt. 7 - 15 - 25 
- Radio comando con dimmer - variatore di potenza 
 
 
Il telecomando piccolo e molto comodo, ci permette di accendere e spegnere le luci a distanza, oltre a svolgere la funzione di 
regolatore dell’intensità d’illuminazione, da appena soffusa alla sua massima potenza, come si può vedere molto bene dalle 
immagini 

Lampade spente Lampade al minimo Lampade alla massima potenza 

La lampada applicata sul tendalino 



Accessori nautici su misura 
Pannelli fotovoltaici - solari a bordo 

 

Due anni sono passati dal primo montaggio in collaborazione dell'amico Virgilio, e dai primi esperimenti, nel frattempo la tec-
nologia non è stata ferma, anzi. Il contatto con la Solbian Srl ha rappresentato però per noi la vera svolta. Questa Azienda, 
seppur giovane dell'hinterland Torinese, ma con un grosso bagaglio di esperienza alle spalle, era già impegnata a fornire, in-
stallare a bordo suoi pannelli ad alta efficienza, sulle imbarcazioni dei più grandi e famosi  navigatori, da Giovanni Soldini a 
Marc Guillemot e Yannick Bestaven quando avvennero i primi contatti. I suoi pannelli di ultima generazione, (la serie "Sun 
Power"),  hanno caratteristiche tecniche e qualità di resa veramente incredibili. Celle cristalline con efficienza superiore al 
22.5% inglobate all'interno di tecno polimeri ad elevata resilienza sviluppati con il CNR di Parma. Questi pannelli sono flessibili, 
calpestabili e pesano circa 1/8 dei tradizionali pannelli. Dimensioni ridotte, e grande efficienza consentono ad un pannello di 
dimensione 1110 x 285 mm del peso di 0.79 Kg di produrre ben 50,70 W di energia.  Da considerare che gli stessi pannelli 
della generazione precedente della stessa Solbian, a parità di dimensioni producevano al meglio 40.49 W. La grande varietà di 
gamma, che si spinge sino ad arrivare alla massima personalizzazione Custom, ci consente di risolvere praticamente quasi tutti 
i problemi di consumo di energia elettrica a bordo di qualsiasi imbarcazione. 

Ma anche il rapporto con la Assea boat Srl di Bologna, nel frattempo continua. Il loro sistema di montaggio Sun bar si stà evolvendo e di 
conseguenza, possiamo fornire e montare ai nostri clienti anche questo accessorio, che consiste in un arco tubolare in acciaio inox che ovvia-
mente serve ad esporre uno o due pannelli al sole.  
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Giovanni Soldini con il suo Telecom Italia … ed i pannelli Solbian  

Una nostra installazione su un bimini con i bottoni Tenax L’arco Sun bar montato a poppa con sopra il pannello 



Accessori nautici su misura Pannelli fotovoltaici - solari a bordo 
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L’impiego dei pannelli solari, dove questo è possibile, è molto utile ed importante. Possiamo utilizzando questa tecnologia, pro-
durre energia elettrica assolutamente pulita, (la quantità di energia prodotta è data dalla dimensione e dal numero dei pannelli 
stessi), che integra ed aiuta al mantenimento ed alla ricarica delle nostre batterie, oltre integrare e magari sopperire al consum-
mo di tutti gli apparecchi elettrici imbarcati, ad esempio, frigorifero, radio, strumenti, telefoni eccetera, apparecchi elettrici che 
utilizziamo solitamente durante la nostra permanenza in barca, in porto o in crociera. Nelle immagini precedenti vedete il mon-
taggio di due pannelli da 50 watt su di un bimini. Questo cliente quest’anno nella sua crociera estiva, ha potuto mantenere le 
sue batterie sempre completamente cariche, reggendo anche il consumo di vari apparecchi, tra cui il frigo di bordo. 
 
I pannelli che utilizziamo possono essere montati in diversi modi, specie sui tessuti degli accessori presenti a bordo, quali cap-
pottine e bimini, ma anche lazy bag.  
 
Gli stessi possono essere cuciti direttamente sulla stoffa, fermati con i bottoni Tenax, montati con delle cerniere in nylon oppure 
semplicemente occhiellati. Queste scelte sono ovviamente dettate da cosa si vuole fare, se tenere i pannelli fissi oppure ritirarli 
dalla loro posizione attiva. Una curiosità, la grande flessibilità di questi pannelli, che ricordiamo, sono calpestabili, li rendono 
molto versatili nel loro impiego. Un nostro cliente, ci ha fatto montare due di questi pannelli, su delle fascette munite di tenax. 
Con i tenax lui riesce così a montarli sullo sprayhood, con un impianto fisso, oppure in modalità free, ora sulle draglie o sulla 
tuga, da una murata all’altra della barca a seconda di come è posizionato rispetto al sole. Infatti, pensiamo ad una navigazione 
di qualche ora, magari sempre sullo stesso bordo, in questi casi è inutile tenere un pannello in ombra anche se parziale. Basta 
spostarlo. Ovviamente in questo caso i cavi di servizio saranno lasciati liberi sulla tuga.  
 
L’installazione dei pannelli solari Solbian è molto semplice, pannello - cavo stagno - regolatore elettronico - batteria. Tutto qui! 
 
Insieme ai pannelli vengono forniti inoltre: 
 
• Junction box già cablata direttamente sui pannelli 

• connettori stagni per unire i pannelli ai cavi 

• cavi isolati e protetti per uso marino a metraggio 

• Regolatore elettronico di gestione di pannelli 
 
Contattateci per maggiori info e preventivi sempre senza impegno o spesa, direttamente in sede. 

Il posizionamento di un pannello studiato direttamente sul telo 

Gli accessori di montaggio, Junction box, regolatore, connettori e cavi 



Accessori nautici su misura Arredo - Cuscinerie per l’interno 

Il rifacimento dei rivestimenti di una dinette, di un letto o di una cuccetta, può avvenire per restauro, oppure semplicemente 
per la voglia di cambiare, di variare l’impatto visivo con l’interno della nostra barca. Oggi il mercato ci mette a disposizione 
una gamma praticamente infinita di tessuti, naturali, sintetici, in cotone ed acrilici. Una grossa selezione di quanto offre il 
mercato è a vostra disposizione nel nostri campionari per soddisfare ogni vostra esigenza estetica. Tessuti anti macchia, in 
tinte unite o fantasie.  
 
Gli espansi che utilizziamo nei cuscini e materassi sono della migliore qualità e sempre ad alta densità: 
 
• Spugna Espansa del tipo PF45 = 45kg / Mc.  Ignifuga in classe A1  
• Puro lattice di gomma anallergico, anti acaro in spessore 19 e 21 cm super climatizzato estate / inverno a sette zone. 
 
Diverse le tipologie di intervento che si possono prendere in esame nel rinnovo o nel rifacimento di un interno, quali: 
 
• Confezione delle cuffie protettive da montare al di sopra delle originali; 
• Confezione delle cuffie complete a rifacimento delle originali, con utilizzo degli espansi esistenti; 
• Rifacimento della cuscinerie completa di espansi, il tutto ovviamente in sagoma. 
 
Tutti i nostri prodotti sono interamente personalizzabili a ricamo, con loghi e scritte, ad esempio riportando il nome dell'im-
barcazione, in quasi tutti i caratteri esistenti. La loro confezione può essere fatta in dimensioni e forme standard oppure in 
dima nelle forme che interessano a seconda delle vostre esigenze.  
Prendiamo in esame anche la possibilità di confezionare quanto serve con il tessuto fornito  direttamente dal cliente.  
Tutto ovviamente non si può rappresentare, la gamma ed i colori, ma soprattutto la tipologia dei materiali oggi disponibile è 
enorme.Prendete ad esempio la cartella colori sotto rappresentata dell'alcantara, l'immagine che vedete è solo una parte di 
tre pagine di colori.  
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Accessori nautici su misura Sistema a doghe in legno Bedflex 
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Il montaggio in barca a dima 

Particolare delle doghe 

Il kit nella sua forma standard Il kit dimato a misura per un letto di prua 

Sempre più sentita è l'esigenza di avere un grande comfort  durante il sonno anche nelle ore che passiamo in barca. Grossi passi avanti si 
sono fatti impiegando i migliori espansi arrivando sino all'impiego del lattice di gomma anallergico, cosa che ha reso i materassi imbarcati u-
guali a quelli di casa, ma spesso, piccoli problemi di umidità, o reali esigenze fisiche, ci obbligano ad adottare soluzioni diverse o più complete 
per posizionare i nostri materassi sui letti o sulle cuccette.  
 
Esistono per la verità, dei tappetini alveolati che producono un effetto di aerazione al di sotto del materasso, ed anch'essi sono disponibili pres-
so di noi, ma il massimo lo si ottiene con l'impiego di un sistema a doghe.   
E' quanto proposto dalla Bedflex International,e di conseguenza da noi della BGV Torino, un pratico kit modulabile, che permette di dare in 
sagoma un ottimo supporto ai nostri materassi.  
La sua lavorazione si riduce al solo taglio a misura con l'ausilio di un semplice seghetto, delle varie stecche di legno, stecche che si devono poi 
inserire negli appositi piedini e nel nastro che serve al loro collegamento.  Il tutto è facilmente arrotolabile, ed il risultato è garantito.   
 
Grazie ai piedini di gomma la rete resta sollevata facilitando l'aerazione e consente al corpo una posizione ergonomica. 
 
La confezione comprende: 
 
- nr. 14 doghe in faggio spessore 10mm largh. 60mm lungh. 1400mm ( modello M14 )  per uno sviluppo di due metri. 
- nr. 14 doghe in faggio spessore 10mm largh. 60mm ungh. 1600mm ( modello M16 ) per uno sviluppo di due metri. 
- nr. 42 appoggi in gomma. 
- nr. 2 nastri in gomma per unire le doghe. 
  

( BEDFLEX® MARINE è un marchio registrato di proprietà della Bedflex International B.V.B.A. Brussels Belgio ). 



Accessori nautici su misura Arredo - Cuscinerie per l’esterno 

Nella nostra produzione, confezioniamo a misura cuscini, sedute e prendisole per esterni, in sagoma a dima dell’imbarcazione, 
per il pozzetto o per la prua.  
Una gamma incredibile di tessuti, sintetici e non, spugne ed acrilici trattati al teflon anti macchia, colorati ed in fantasia. Gli 
espansi impiegati sono della migliore qualità e differenziati in due grandi famiglie, a cellula aperta o chiusa.  
Tutti i nostri prodotti sono interamente personalizzabili a ricamo, con loghi e scritte, ad esempio riportando il nome dell'imbarc-
cazione, in quasi tutti i caratteri esistenti. La loro confezione può essere fatta in dimensioni e forme standard oppure in dima 
nelle forme che interessano a seconda delle vostre esigenze. 
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Nella nostra produzione su misura, abbiamo più volte affrontato il problema di confezionare in dima le lenzuola delle cuccette e 
le relative federe e copriletto.  
A vostra disposizione una gamma di tessuti e colori vastissima, selezionata su quanto di meglio si può trovare sul mercato, vi 
attende nel nostro laboratorio. Siamo in grado di offrire alla nostra clientela, il servizio di personalizzazione per tutti gli acces-
sori, nel caso dei coordinati notte, solitamente si preferisce il ricamo. Il logo, il nome dell'imbarcazione o del suo armatore, 
ricamato a più colori e nel carattere e nella forma che più aggrada.  
 
Lenzuola, federe, coperte in pile, lana Merinos e Mohair per arrivare al caldissimo e raffinato Cashmere. 
  
Contattateci per ogni vostra esigenza, per ricevere un preventivo gratuito e senza alcun obbligo di acquisto 
  
Prendiamo in esame anche la possibilità di confezionare quanto serve con il tessuto fornito dal cliente. 

Accessori nautici su misura Arredo - Biancheria e coordinati 

51 



Accessori nautici su misura 

Varie - Copri parabordi su misura 

Nuova linea di copri parabordi tubolari in tessuto acrilico elasticizzato, senza cuciture longitudinali, e con la massima facilità d'impie-
go. Resistenti all'acqua di mare ed altamente resistenti nel tempo ed  ai raggi U.V. sono particolarmente restii a perdere il colore. 
Idrorepellenti, non assorbono infatti acqua, sono particolarmente resistenti alle muffe.  
Non necessitano di alcuna cima di sicurezza, e sono lavabili in lavatrice a basse temperature. La loro particolare morbidezza, assorbe 
maggiormente il rumore durante lo sfregamento tra barche.   
Le cuffie si presentano al tatto, sorprendentemente morbide, e con una consistenza del tessuto con cui sono confezionate, veramente 
notevole. La parte superiore, è rifinita con un collarino pre determinato fisso che funge da arresto sul parabordo, mentre l'apertura 
sottostante, è dotata di elastico.   Caratteristiche:  Massima resistenza ai raggi U.V. per via del tessuto 100% acrilico; Resistenza 

all'acqua di mare; Resistenza alle muffe; Idrorepellente; Oleo-
repellente; Resistenza allo sfregamento, nonostante la loro 
morbidezza al tatto; Anti sfrigolio, la particolare morbidezza del 
tessuto acrilico, riduce al minimo i rumori provocati dall'attrito; 
Massima facilità di applicazione; Manutenzione semplicissima, 
si possono lavare in lavatrice a bassa temperatura e con sapo-
ne neutro; Adattabilità, sono compatibili con tutti i tipi di para-
bordi attualmente sul mercato ed ultimo ma non meno impor-
tante, una ampia gamma di colori disponibili.  
Rispetto dell'Ambiente:   
Utilizzare le cuffie copri parabordi, qualunque essi siano, evita 
l'uso eccessivo di sostanze chimiche e detergenti aggressivi per 
la pulizia del parabordo, aiutando così  l'ambiente in maniera 
significativa. Considerate che per lavare una volta a settimana 
un singolo parabordo di 50 - 60cm di lunghezza, occorrono 
circa 10ml di sostanza chimica liquida, che molto spesso dopo 
l'uso, vengono rilasciate in mare. Con l'utilizzo delle cuffie que-
sto trattamento può essere di molto allungato nel tempo, ridu-
cendo in questo modo il carico inquinante sull'ambien-
te. Disponibili nei colori,  grigio chiaro e scuro, verde chiaro 
e scuro, giada, nocciola, beige, rosso, giallo e bianco. 

Varie - Copri parabordi standard 

Vi sono casi, dove per i parabordi utilizzati non è possibile trovare delle coperture standard, oppure si vuole un colore diverso 
da quanto proposto. In questo caso, l'unica soluzione è confezionare delle calze su misura lavorando con il tessuto di spugna 
elastica. La cartella colori infatti si propone con diverse tonalità a disposizione, rendendo gradevole l'accostamento dei vari 
colori già esistenti sull'imbarcazione.  
Contattateci per richiedere un preventivo accurato e mirato al vostro caso, o per richiederci come rilevare le misure dei para-
bordi.  
Come sempre, ed a maggior ragione, questi accessori possono essere personalizzati con un ricamo a più colori con il logo 
della barca ed il suo nome.  
Preventivi su misura, gratuiti e sempre senza impegno da parte vostra. 
  
Vi ricordiamo che realizziamo anche le placche porta parabordi, solitamente utilizzate su Yacht a motore di grande dimensio-
ne, per posare gli stessi senza dover fare delle legature lungo le balconate. Per maggiori info vedere i prodotti della Linea 
Inox 316 Aisi e Linea Prestigio. 
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Accessori nautici su misura 
Varie - Sacche per le vele 

Varie - Teli oscuranti interni ed esterni 

Confezioniamo e personalizziamo anche graficamente, sacche da trasporto e stivaggio per vele o attrezzature sportive e 
non, particolari come passerelle, tavoli, tavole da windsurf, tavole da surf ecc.  
  
Ovviamente tutto a misura! 
  
Richiedeteci un preventivo gratuito  

Si confezionano teli di tutti i tipi, oscuranti, protettivi per 
uso interno ed esterno. Per coprire ed oscurare i passi 
d’uomo proteggendo l’esterno in plexiglas o sul lato interno 
per preservare il colore del legno dell’arredo. 
 
Confezionati in vari materiali, dalla rete Sunscreen, ottima 
perchè consente di oscurare quasi completamente la vista 
dall’esterno, mentre per chi è a bordo, consente una visione 
esterna, disponibile in due soluzioni di trama ed in diversi 
colori. Oppure in tessuti tecnici eventualmente anche im-
permeabili, o semplicemente , con gli stessi tessuti utilizzati 
per le cuscinerie interne. Le soluzioni di fissaggio sono da 
prendere in esame caso per caso, elastici, bottoni o altro 
ancora, consentono di ottenere ottimi risultati. 

Per inviarci una email, scrivere a info@bgvtorino.com 
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Accessori nautici su misura Varie - Borsa porta tutto pieghevole 

Varie - Porta esche a rotolo 

Ottima ed utilissima borsa porta tutto ripiega-
bile e sempre pronta all’uso. Indispensabile 
per trasportare materiale, attrezzatura o 
provviste al momento dell’imbarco.  
Confezionata in tessuto poliestere robustissi-
mo e rinforzata con nastri da 30mm. 
Può trasportare senza dare minimi segni di 
cedimento fino a 50 kg di materiale!  
Al suo interno si possono trasportare comoda-
mente fino a due confezioni di acqua da 9lt 
cadauna.  
La sua morbidezza consente di ripiegarla in 
una panetto di piccole dimensioni che facilita-
no lo stivaggio in angolo, in gavone o nel 
baule della nostra auto 
  
 
Dimensioni a riposo: cm 23 x 40 x 3  
Dimensioni max: cm 57 x 40 x 44  
Dimensioni di carico: cm 40 x 40 x 40 

Questo piccolo e semplice accessorio, diventa utilissimo per riporre e stivare in modo ordinato, le nostre esche artificiali che 
utilizziamo pescando in barca. Rapala, polipi ed altre esche trovano così la loro giusta collocazione, senza dover avere casset-
te, scatole ed altre ingombranti contenitori rigidi, che per altro mai si conciliano con gli spazi a disposizione in barca. Inoltre, il 
nostro dispenser, è confezionato utilizzando come base per la parte posteriore, una rete di materiale plastico, che consente 
agli artificiali di asciugare, velocemente e completamente. La sua confezione infatti, è stata studiata per consentire a fine pe-
sca, di poter addirittura lavare in banchina tutte le esche utilizzate, senza neppure estrarle dai vari taschini. Si prende tutto il 
rotolo, lo si lava con la pompa di banchina o lo si passa sotto un rubinetto, e lo si appende ad scolare per pochi minuti, quindi 
dopo averlo arrotolato, lo si stiva. La rete consentirà l’evaporazione completa dell’umidità, prevenendo qualsiasi ristagno di 
salsedine. 
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Per il vostro relax, ma soprattutto per quello dei bimbi, nella loro camera non può 
mancare il Puff di Stravaca 
Questa poltrona, che ricorda un po' il sacco di Fantozzi, ha invece i suoi punti di forza, 
nella grande capacità di adattarsi e ad assumere praticamente la forma che vogliamo. 
Grande stabilità e massima comodità, sono le altre caratteristiche che il puff della 
Stravaca possiede. 
Confezionato in molti colori vivaci, in tessuto di polipropilene contiene al suo interno 
una grande quantità di espanso in sfere, (circa 0.30 Mc), e rappresenta un comodo ed 
utile complemento di arredo. La sua naturale collocazione trova spazio nella camera 
dei bimbi, sul quale gli stessi potranno saltare, ruzzolare, leggere e dormire. La sua 
conformazione, infatti, permette di godere del benessere generato dal disporre di un 
supporto continuo lungo tutta la schiena, e nello stesso tempo, di una morbidezza 
incredibile sui glutei. Ogni posizione è possibile, e per questo può essere molto como-
do anche in barca.  E’ sempre possibile confezionare a richiesta, i pouf con materiali e 
tessuti diversi da quelli proposti, pelle, finte pelli, cotone e altro. 
 
Colori attualmente disponibili a magazzino: Rosso – arancio – azzurro – turchese – 
giallo – blu - granata – oro – bianco – nero - salmone 
 
Tutti i puff, si possono personalizzare con scritte, disegni e loghi, anche a 
pezzi singoli.  

Accessori nautici su misura 
Varie - Pouf a sacco  

La tecnologia utilizzata è la stampa a caldo con il transfert. Contattateci per preventivi e grado di fattibilità della personalizza-
zione voluta. 
Come sempre consigliamo i nostri clienti ad informarsi nella loro zona, presso un qualsiasi magazzino di materiali edili, se 
disponibile l'espanso a sfere in sacchi. L'acquisto diretto, oltre ad essere conveniente, fa risparmiare notevolmente sulle spese 
di trasporto. Il volume infatti dell'imballo completo dell'espanso, pur pesando pochissimo è molto voluminoso ed i corrieri 
sono molto sensibili ai volumi che devono trasportare. Ovviamente, per chi non riuscisse a procurarsi l'espanso necessario, 
siamo disponibili alla sua vendita in fornitura. 
Dimensioni: altezza 120 cm. – Base 80 cm. di diametro 
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Accessori nautici su misura 
Varie - Poltrona a sacco “Stravaca” 

 
E’ nata la poltrona a sacco della BGV Torino… l’abbiamo chiamata  Stravaca. 
 
Solo il suo nome, preso dal dialetto piemontese, fa capire quanto comoda sia questo tipo di poltrona, versatile, leggera e tra-
sformabile. Allungata è praticamente un sacco rettangolare di circa 20 – 25 cm di spessore e si può sagomarlo a piacere per 
potersi sedere nel modo più comodo. Tensionando i due nastri laterali, si trasforma in una comodissima poltrona da relax, che 
non necessita di alcun appoggio. Il nastro in eccesso che risulterà dopo la sua regolazione, potrà essere raccolto all’interno dei 
due manicotti a velcro che lo rifiniscono. La poltrona è completamente stabile in qualsiasi posizione la si metta. 
Confezionata nella linea base in tessuto di pesante poliestere impermeabile, è adatta ad un uso in esterno, in giardino, ai bordi 
di una  piscina, su un prato in spiaggia, ma anche in barca trova il suo impiego. La si può utilizzare infatti per prendere il sole a 
prua, per sdraiarsi sulla tuga, per leggere un libro comodamente appoggiati alle draglie, infatti con  il suo spessore e la sua 
adattabilità a qualsiasi situazione, vi darà tutto il confort che spesso cuscini e teli non riescono a dare. Per la sua conformazio-
ne, si adatta a qualsiasi superficie, permettendo così di non avvertire le asperità che si trovano sotto di lei. Gradini e pietre, 
scotte e cime, non daranno più fastidio quando vi ci sdraierete sopra. Ovviamente è galleggiante. Nella cameretta dei bimbi 
poi, trova il suo giusto spazio per il loro gioco, visto che potranno saltarci e rotolarcisi sopra o utilizzarla come lettino.  
Carina, simpatica e soprattutto colorata. E’ disponibile infatti in tanti colori pastello a tinte calde. 
Due le versioni a seconda delle misure, una singola ed una doppia. 
 
La poltroncina “Stravaca” singola: 
dimensioni in cm di occupazione in posizione a materasso: 86 x 183 
dimensioni in cm di occupazione in posizione a poltroncina: 86 x 90 con una altezza di 93 (*) 
(*) queste misure sono del tutto indicative in quanto sarete voi a decidere quanta seduta o quanto schienale dare alla poltrona. 
volume di polistirolo consigliato: circa 0.16 Mc – (160  litri) 
La poltrona “Stravaca” doppia: 
dimensioni in cm di occupazione in posizione a materasso: 183 x 147 spessore 20 - 25 
dimensioni in cm di occupazione in posizione a poltroncina: 147 x 100 con una altezza di 80 
dimensioni in cm di occupazione in posizione a puffo: 110 x 110 con una altezza di 110 
(*) queste misure sono del tutto indicative in quanto sarete voi a decidere quanta seduta o quanto schienale dare alla poltrona. 
volume di polistirolo consigliato: circa 0.50 Mc – (500  litri) 
 
All’interno della poltrona deve essere immessa una certa quantità di polistirene espanso resinato a sfere, comunemente identificato come polisti-
rolo a perle, materiale che si reperisce facilmente nelle rivendite e nei magazzini per l’edilizia, ad con un costo molto contenuto. L’operazione è 
semplicissima, acquistate le sfere, che vengono vendute in sacchi di plastica, generalmente da 0.25 Mc, aprire la doppia chiusura del sacco – 
poltrona, agendo sul velcro e sulla cerniera lampo. Infilate la bocca del sacco di palline e lasciate defluire il contenuto, cercando di rispettare le 
quantità indicate. Richiudete la cerniera e la patta a velcro et voilà, il vostro relax è servito. Il nostro consiglio spassionato, è quello di acquistare 
solo il sacco della poltrona, (questo per l’ovvio motivo di ridurre i costi del trasporto), e di procurarsi l’espanso presso una rivendita come indica-
to. Abbiamo pensato, anche alla loro manutenzione, alla necessità ad esempio di dover lavare il sacco quando si renda necessario, specie nelle 
versioni da interno, confezionate cioè in tessuto da arredamento. Tutte le nostre poltrone sono predisposte per poter essere collegate, dopo aver 
aperto il velcro e la cerniera lampo di chiusura, con un sacco optional di servizio, nel quale sarà possibile travasare con estrema facilità, in modo 
semplice e pulito, tutte le sfere di polistirolo, contenute nella poltrona.  
Lavato ed asciugato il telo, basterà ripetere l’operazione procedendo in modo contrario per poter riutilizzare la poltrona.  
Il sacco di servizio, è utile anche, per far areare le sfere delle versioni per esterno, che pur non assorbendo per loro natura umidità, potrebbero 
essersi bagnate. 
Fedeli alla nostra vocazione della lavorazione su misura personalizzata, possiamo soddisfare tutte le vostre richieste, e confezionare sacchi a 
misure differenti da quelle proposte. E sempre possibile inoltre la  loro personalizzazione grafica, con stampa e ricami, anche a pezzi singoli.  
Possiamo inoltre confezionare la nostra Stravaca, utilizzando molti altri materiali, quali la pelle, la finta pelle, (oggi è molto di moda chiamarla 
Eco-pelle) , tessuti tecnici quali alcantara e micro fibre ed infine , in quasi tutti i classici tessuti da arredamento, marini e non, a seconda del loro 
impiego o delle esigenze estetiche del luogo o del contesto in cui le poltrone verranno inserite.  
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Accessori nautici su misura 
Abbigliamento personalizzato - Divise di bordo 

 
Questa che vi presentiamo è una selezione di capi tecnici e comuni d'abbigliamento persona-
lizzabili, che non poteva mancare nella nostra produzione.  
Questi che vedete, sono solo alcuni degli articoli che possiamo proporvi. Ciascun capo però, 
è stato da noi testato come indumento da lavoro, utilizzati cioè personalmente come "divisa 
Bgv" durante le nostre uscite di lavoro nei porti dove ci rechiamo per montare i nostri acces-
sori, in fiera o semplicemente utilizzandoli nel ns. laboratorio, e per questo quindi, sottoposti 
a prove severe, quanto a resistenza, tenuta dei colori e ripetuti lavaggi.  
 
Per quanto possibile, abbiamo cercato di selezionare dei capi ricercando sempre la prima 
qualità sia per tipologia di tessuto che confezione.  
Particolare poi, la cura con cui vengono eseguite le personalizzazioni a ricamo o con stampe 
a caldo.  
La grande offerta disponibile in commercio di capi d’abbigliamento, la continua aggiunta di 
nuove proposte e nuovi articoli, fanno si che conviene valutare di volta in volta la disponibili-
tà di quanto si vuole. Un esempio per capire meglio quanto espresso: vi serve una camicia, 
manica lunga con taschino e di colore blu scuro, magari del tipo che non si deve stirare dopo 
averla lavata. Bene, effettuiamo una ricerca veloce tra i nostri fornitori ed in poco tempo vi 
proporremmo minimo tre o quattro alternative su cui fare la vostra scelta. L’importante, ri-
petiamo, è restare sui prodotti di grande qualità e di marca.  
 
Articoli disponibili: 
 
Polo, t-shirt, camicie, camiciotti, felpe, pile, pantaloni, pantaloncini, giubbotti, giacche, giac-
coni, cappellini e molto altro ancora.  
 
Contattateci senza alcun impegno, esponendoci i vostri desideri o semplicemente per richie-
derci informazioni e preventivi "su misura" per quanto potrebbe interessarvi.  
 
E’ possibile realizzare anche soltanto la personalizzazione a ricamo o a stampa, su 

capi da voi forniti 

E’ bello vedere un intero equipaggio nella sua divisa 
nella foto “Kipawa” impegnata in regata 
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Accessori nautici su misura Personalizzazioni - Promozionali per associazioni 

Come avrete ormai capito, tutta la nostra produzione viene fatta in gran parte su misura, quasi sempre in pezzi unici ed è 
quindi quasi completamente personalizzabile a piacere del Cliente.  
 
Molte sono le tecnologie di cui ci avvaliamo per offrire questo basilare servizio. A supporto di questi metodi, vi è un grosso la-
voro di grafica, che ci consente di sviluppare le vostre idee, traducendole in immagini e file reali, da riportarsi sui materiali e 
sugli oggetti, che stiamo lavorando in quel momento. 
 
Incisione Laser:  
Possibilità di lavorare su pelle, plexiglas, vetro. Oltre alla pelletteria quindi, è possibile personalizzare bicchieri, e molto altro. 
 
Stampa termo pressata:  
Si lavora indifferentemente su pelle e tessuto, con la possibilità di riprodurre, scritte, loghi ed immagini a colori. 
 
Ricamo:  
Classica lavorazione rivolta all’abbigliamento, alla biancheria, ed in parte alla pelletteria. Scritte, loghi e disegni riprodotti in fini 
ricami a colori. 
 
Adesivi e Scritte: 
Lavorando con i plotter, è gioco forza poter fare anche dei semplici adesivi, siano essi stampati o fustellati. Piccole serie, pochi 
pezzi o anche solo il semplice nome dell’imbarcazione da posizionare a poppa.  

Confezioniamo inoltre, oggettistica promozionale rivolta a 
ditte, società sportive ecc., che desiderino avere dei gadget 
da poter distribuire ai propri soci o alle manifestazioni a cui 
partecipano, senza che i costi diventino esorbitanti. Porta 
badge in nastro ricamato tipo jacquard, portachiavi ad anello 
in pelle, stampati a caldo o a pressa, tutto personalizzato sul 
cliente.  
Preventivi gratuiti e prezzi particolari riservati. 
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Accessori nautici su misura 
 

Siamo in grado di eseguire delle lavorazioni in acciaio inox, su misura ed a disegno del cliente. Taglio, piegatura, saldatura e 
calandratura di tubi e lamiere. Sottoponeteci la vostra necessità, i preventivi sono gratuiti. 
Contattateci per conoscere le condizioni e concordare le modalità d'intervento.  

Nella nostra produzione su misura, proponiamo queste sem-
plici passerelle pieghevoli in acciaio tubolare inox lucido , 
montate con traversini in legno di iroko massello. Semplici e 
facili da usare, sono molto indicate per utilizzo su imbarca-
zioni di dimensioni medio - piccole, o per barche a vela, do-
ve lo spazio a disposizione è spesso molto poco. 
 
Nell'esempio che vedete in questa pagina, la passerella ha 
dovuto essere montata sfruttando quanto già era presente in 
barca, e quindi anche gli attacchi di sospensione al roll bar 
sono stati fatti senza forare ulteriormente la struttura, ren-
dendo il tutto, completamente smontabile. La passerella ha 
poi trovato post, quando chiusa in navigazione, alloggiata 
sotto al sedile di guida, appositamente rialzato, chiusa in 
una apposita sacca preparata su misura.  

Accessori nautici su misura Passerelle pieghevoli inox / iroko 

In questa istallazione, la cosa diffici-
le era poter ancorare la passerella, 
agganciandola sul roll bar e ponendo 
i traversini laterali, senza forare o 
applicare golfari. Abbiamo risolto il 
tutto sfruttando al massimo quanto 
esisteva. Il roll bar è stato sfruttato 
creando delle fasce auto bloccanti e 
quindi rimuovibili alle quali è possibi-
le collegare i paranchi che regolano 
l’inclinazione della passerella, sia 
verso alto che verso il basso. <i tra-
versini sono stati preparati in modo 
che si potessero montare sui due 
tienti bene bassi, permettendo così 
la regolazione destra / sinistra. Infi-
ne il bicchiere che accoglie il perno 
della passerella. Debitamente rinfor-
zato, il maniglione che già si trovava  
sullo specchio di poppa, è stato pre-
disposto ad accogliere e a reggere 
l’intera struttura, in modo ottimale. 
Il tutto senza fare un foro in più sul-
la barca. 

Le fasi di inizio posa, con la prova pratica di fattibilità 
dell’intervento.  
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Struttura in tubolare di acciaio inox 316 AISI  
Diam. del tubo 35 mm finitura lucida a specchio 
Pistone di sollevamento idraulico 
Candelieri a richiesta 
Centralina idraulica 

Accessori nautici su misura 
Passerelle idrauliche per barche a vela 
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L’installazione è semplice e facile da eseguire a bordo.  
 
Il pistone idraulico permette una facile regolazione dell’inclinazione 
della passerella. Con la sua struttura leggera, garantisce un buon 
servizio e si rende adatta all’impiego sulle barca a vela.  
 
Il modello per barche a motore è in fase di realizzazione. 

Cablaggio elettrico 
Interruttore di comando Alzo / Abbasso per il pozzetto 
Radiocomando a richiesta 
Finitura in legno listellare di Iroko 
Dim. 120 / 140 x 43 cm  

Caratteristiche Tecniche della passerella: 

 
Dalla continua collaborazione con le migliori officine 
meccaniche, specializzate nella lavorazione 
dell’acciaio inox, è nata questa passerella in acciaio 
inox comandata idraulicamente per un uso quasi 
specifico sulle barche a vela.  
 
Leggera per definizione, si adatta a quasi tutte le 
imbarcazioni a vela.  
 
Facile da installare a bordo, può essere dotata di 
radiocomando a distanza per governare la sua incli-
nazione anche dalla banchina.  



Accessori nautici su misura 
 

Siamo in grado di eseguire delle lavorazioni in acciaio inox, su misura ed a disegno del cliente. Taglio, piegatura, saldatura e 
calandratura di tubi e lamiere. Sottoponeteci la vostra necessità, i preventivi sono gratuiti. 
Contattateci per conoscere le condizioni e concordare le modalità d'intervento.  

Accessori nautici su misura Gruetta per motori fuori bordo in acciaio inox 

 
Spesso gestire il motore fuoribordo non è facile. Siamo in rada, vi è un po' d'onda, e 
passare il motore dalla tavoletta del pulpito a quella del tender .... vi lascio dire.  
Questa gruetta nasce proprio per aiutarvi in queste operazioni, rispettando però,  l'im-
perativo ordine di non imbarcare mai pesi eccessivi.   
 
Si sfrutta un normale porta canne, quelli usati nella traina, regolabile per angolazione, 
e lo si monta sul pulpito nei pressi del motore fuoribordo.   
 
L'ideale è dotare il motore stesso di una piccola imbracatura  in tessile che resterà 
fissa su di esso, dopo di che, dal gavone si estrae la gruetta e la si posizione nel porta 
canne.Una fascetta in nastro per collegarla al tubo più alto del pulpito, ed ecco a dispo-
sizione una comodissima gruetta di soli 2kg di peso.  
 
La stessa potrà ruotare liberamente sul porta canne e quindi per mezzo del piccolo 
paranchino che sarà montato su di essa, vi aiuterà a calare o a salpare il motore fuori-
bordo dal pulpito al tender e viceversa.   
 
La sua leggerezza, non è a scapito della robustezza, ma il tubo da 25 mm che forma la 
sua struttura principale è saettato per sopportare molti Kg di peso.  
L'anello di attacco del paranco, il passa cavo e la bitta, sono solidali con la struttura 
stessa.  
 
Il piede della gruetta, è aumentato nel diametro, da 25 a 40 mm  per rendere stabile la 
stessa quando viene inserita nel porta canne.  
 
Un accessorio semplice, pratico, robusto e molto leggero per un grosso aiuto a bordo!  
 

———————————————————————- 
 
 
E' possibile costruire queste gruette praticamente su misura, adattando così l'accesso-
rio alle nostre anche più particolari esigenze.  
Per info e prezzi contattare la nostra sede di Venaria Reale 

I particolari di costruzione della nostra semplice gruetta di servizio: 
La penna in alto - Il porta canne - Il piede in basso 
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Comoda, pratica e veramente piacevole sedia in tubolare inox 
316 AISI ,  studiata dalla BGV Torino, in collaborazione con una 
affermata ditta di lavorazioni dell'acciaio, nata per essere im-
piegata a pozzetto. Pieghevole ed interamente smontabile per 
tutte le manutenzioni che dovessero occorrerle. La sua struttu-
ra, in acciaio la rende praticamente inalterabile nel tempo e 
garantisce nel contempo, una robustezza eccezionale. Il tubola-
re di cui è composta è di dimensioni , diametro 22 x 1.5 mm di 
spessore, è ovviamente in finitura lucida. Il suo peso totale è di 
circa 7 kg. La sua particolare forma all'altezza dei braccioli, 
consente a due sedie accoppiate di non far mai toccare i  brac-
cioli stessi, e quindi non esiste il rischio di potersi far male, 
magari alle dita della mano schiacciandosele.   
La seduta, lo schienale ed i braccioli,  sono in forniti in una 
doppia versione, il pelle o in tessuto. Per tutte e due le versio-
ni, i suoi piedini, sono invece rivestiti in pelle, ad evitare spia-
cevoli graffi alla coperta in teck o ai paioli. I braccioli infine, 
sono dotati di una morbida imbottitura di neoprene, di circa 6 
cm di diametro. 

Il pellame impiegato è tipicamente il nostro Nubuck della 
massima qualità, ed è possibile, nei limiti ovvi della forni-
tura, scegliere anche altri colori, oltre allo champagne ed 
al bianco ghiaccio solito. Il modello in tessuto invece, vie-
ne confezionato con un misto cotone e lino di altissima 
qualità, disponibile in diverse tonalità di colore. Vi ricor-
diamo però, che è sempre possibile contattarci per avere 
altre ipotesi di scelta, sia per il pellame che per i tessuti 
stessi.   
 
 
Tutte le nostre sedie sono personalizzabili a vostro piace-
re, a seconda della tipologia con diverse tecniche di stam-
pa, di ricamo o di lavorazione laser.  

Accessori nautici su misura 
Sedia da regista pieghevole in acciaio inox  

Nelle immagini riprodotte si possono vedere i vari modelli, con la confezione in pelle, in tessuto ed alcuni particolari costrut-
tivi, come il bracciolo imbottito ed i piedini anti graffio.  
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Accessori nautici su misura 
Accessori - Ricambi - Minuteria 

Grazie ad un evidente e fornito magazzino, possiamo fornire ai nostri clienti un servizio di assistenza per qualsiasi ricambio 
dovesse occorrerle. 
 
Giunti e snodi in acciaio inox 316 AISI lucido 
Tubi inox 316 AISI vari diametri lucido 
Tagli di tessuto e finte pelli 
Pellami e fodere di tutti i tipi e generi 
Bottoni automatici e tenax 
Cerniere presso fuse apribili e a misura 
Minuterie metalliche ed in plastica 
Pinze e matrici per bottoni 
  
E molto altro ancora … 

Note: 
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Accessori in pelle su misura:  

Linea Prestigio 6 

Necessaire kit vele - borsina  6 

Kit copri timoni  7 - 8 

Kit copri arridatoi 9 

Kit copri crocette 9 

Kit copri draglie 10 

Cuffie copri bussola / winch 10 

Cuffie per bozzelli e pastecche 11 

Piedini per sedie 11 

Kit rivestimento albero interno 12 

Cuffia per la mastra 12 

Kit copri sartie 13 

Salva cime  13 

Kit placche porta parabordi 14 

Kit protezione tangone 14 

Linea Classica 15 

Kit copri timoni 15 

Kit copri arridatoi 16 

Kit copri crocette 16 

Accessori in pelle standard:  

Linea Standard  17 

Kit copri arridatoi 17 

Kit copri crocette 17 

Kit copri candelieri 18 

Salva cime  18 

Kit copertura ed imbottitura draglie  19 

Kit rivestimento pulpiti 19 

Kit copri arridatoi draglie 20 

Linea Pelletteria 21 

Cartelline porta documenti Mistral 21 

Libri di bordo Mistral 22 

Agenda di bordo Mistral 23 

Rubrica di bordo Mistral 23 

Svuota tasche - portagioie Mistral 24 

Posa cenere Mistral 24 

Porta chiavi galleggianti Mistral 25 

Accessori vari su misura 26 

Accessori di pelletteria:  

Accessori in tessuto:  
Linea Tessuto 27 

Cuffie copri timone 28 

Cuffie copri timone e consolle 29 

Cuffie bussola / winch 29 

Tasche di servizio da pozzetto 30 - 31 

Busta salva carte nautiche 32 

Copri randa 33 

Lazy jack - armo completo 33 

Copri genoa 34 

Lazy bag 34 

Teli riflettenti 35 

Teli cagnari protettivi 35 

Tendalini e coperture varie 36 

Rete anti gabbiani - dissuasore  37 - 38 

Capottine - Sprayhood 39 - 40 

Bimini top - tendalino integrato 41 - 42 

Tendalino steccato a dima 43 

Illuminazione per tendalini a Led 44 - 45 

Pannelli fotovoltaici a bordo 46 - 47 

Cuscinerie interne - materassi 48 

Sistema a doghe per materassi  49 

Cuscinerie esterne 50 

Biancheria - lenzuola 51 

Copri parabordi 52 

Sacche per le vele 53 

Teli oscuranti 53 

Borsa porta tutto pieghevole 54 

Rotolo porta esche 54 

Poltroncina pouf a sacco 55 

Poltrona a sacco Stravaca 56 

Abbigliamento - divise personalizzate 57 

Personalizzazioni - promozionali 58 

Passerella pieghevole inox  59 

Sedia da regista pieghevole 62 

Forniture professionali:  

Minuterie metalliche  63 
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Garanzie e condizioni di vendita 02 - 05 

Contatti con la Bgv Torino snc  62 
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