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I - C A R B O N ,  L ’ I N N O V A Z I O N E  I N C O N T R A  I L  D E S I G N 

I-carbon nasce da una coincidenza fortunata: 4 amici legati dalla passione per la vela d’altura e per il mare, che met-
tono in comune le loro competenze professionali, le loro esperienze imprenditoriali, per creare un’azienda che abbia 
al centro l’innovazione dei processi. Dall’automotive all’aerospaziale, alla progettazione più avanzata, ai materiali più 
performanti; tutto si traduce nella realizzazione di complementi d’eccellenza per yacht e megayacht: con una nuova 
mentalità attenta ai processi industriali, per promuovere la produzione in serie, riducendo tempi e costi, preservando 
la massima qualità e affidabilità.
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I L  T E A M

Ideatori di I-carbon sono Marco Del Prete in collaborazione con Francesco Pelizza, a cui presto si aggiungono Enrico 
Francolini e Davide Fuzzi: esperienza nella gestione industriale, ingegneria d’eccellenza, e innovazione tecnologica si 
fondono con l’esperienza velica, per portare le migliori competenze industriali nell’ambito della nautica.

MARCO DEL PRETE
3° generazione di imprenditori nel settore dello stampaggio e lavo-
razione CNC con focus sul settore automobilistico e aerospaziale, è 
un appassionato velista, con una forte attitudine all’innovazione e 
alle nuove tecnologie.

FRANCESCO PELIZZA
Laureato in ingegneria, appassionato velista, ha maturato esperien-
za in ambito aeronautico e aerospaziale prima di fondare nel 2005 
la propria società di ingegneria, specializzata in calcolo strutturale 
e produzione su misura per super-yachts.

ENRICO FRANCOLINI
Laureato in economia, con esperienza nel settore delle costruzioni e 
nella comunicazione, è appassionato di mare e di vela da sempre, ha 
iniziato a navigare da bambino e ancora naviga appena può. Consulen-
te commerciale in ambito nautico dal 2009.

DAVIDE FUZZI
Laureato in scienze motorie, ha iniziato a navigare da piccolo e ha 
maturato esperienza come rigger professionista nel circuito dei TP52, 
nei maxi-yachts, in Coppa America e in Red Bull Youth America’s Cup. 
Ha fondato la propria società di rigging nel 2015.
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M A R I N E  I N N O V A T I O N
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I migliori accessori 
in carbonio e leghe 
metalliche per le barche 
sono a disposizione di 
progettisti e cantieri in 
tempi e a costi più in 
linea con le esigenze 
attuali, per muovere in 
avanti un settore dalle 
procedure codificate e 
in genere conservative 
come quello della 
cantieristica navale. 
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Le collaborazioni esterne coinvolgono le migliori aziende fornitrici anche dell’eccellenza dell’Automotive italiano, 
con soluzioni ardite, ma perfettamente ingegnerizzate: una rete di competenze, ricerca, innovazione, impensabile in 
qualunque altra zona: la riviera adriatica, la passione per il mare, incontrano finalmente il grande manifatturiero di 
gamma alta che tra Marche e Emilia-Romagna ha uno dei suoi distretti d’avanguardia. 
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I-carbon non si ferma 
a questo, collabora 
con le Università per 
progetti che integrano 
il controllo digitale 
nella fruizione dei suoi 
manufatti in carbonio, 
perché la proposta 
al settore sia sempre 
nuova e intrigante. Le 
possibilità all’orizzonte 
sono aperte solo 
a chi sa navigare. 
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M O O R I N G  S Y S T E M  -  F I B R A  D I  C A R B O N I O

La forma curva e gli spigoli smussati consentono un facile 
bloccaggio della cima di ormeggio, evitandone la consun-
zione: niente più cime danneggiate da spigoli troppo ac-
centuati. La parte superiore della bitta è realizzata in fibra 
di carbonio stampata con l’innovativa tecnologia SMC (è 
un metodo di stampaggio in cui un foglio composto da fi-
bra corta di carbonio - o vetro, o kevlar - e resina epossidi-
ca viene posto in uno stampo in acciaio, riscaldato ad alta 
temperatura. Quando lo stampo viene chiuso una forte 
pressione viene applicata dall’alto mediante una pressa 

verticale, ed in pochi minuti si ottiene il prodotto finito).
Tutti i raccordi e il sistema di fissaggio alla base del ponte 
sono realizzati in titanio lavorato dal pieno con macchi-
ne a controllo numerico, per offrire la migliore robustez-
za, leggerezza e resistenza alla corrosione. Il risultato è la 
bitta più robusta e leggera sul mercato (rispetto ad altre 
della stessa misura). L’installazione di questa bitta è faci-
le su ogni tipo di coperta, sia essa in composito, GRP, allu-
minio, acciaio o legno e non necessita di drenaggio grazie 
alla guarnizione O-ring presente tra stelo e cilindro.

IL NOSTRO SISTEMA DI ORMEGGIO SPINGE PIÙ AVANTI I CONFINI DELL’INNOVAZIONE E DEL DESIGN APPLICATO ALL’AT-
TREZZATURA DI COPERTA. ABBIAMO IDEATO UN NUOVO TIPO DI BITTA POP-UP, CHE COMBINA DESIGN ELEGANTE, FUN-
ZIONALITÀ, ALTA RESISTENZA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA.
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Codice Materiale Lunghezza (mm) Profondità (mm) Peso (Kg) Carico di lavoro (daN)

CC200 carbonio / titanio 200 55 0.45 2200

CC270 carbonio / titanio 270 68 1.1 4000

CC350 carbonio / titanio 350 80 2.0 6000

CC420 carbonio / titanio 420 97 3.9 12000

Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Spigoli smussati
• Corpo in fibra di carbonio
• Finitura trasparente opaco o lucido
• Meccaniche in titanio
• Esente da corrosione
• Estremamente leggero e robusto
• Alta capacità di carico
• Totalmente impermeabile
• Non richiede drenaggi
• Facile installazione
• Bassa manutenzione 
• Funzionale ed affidabile
• Made in Italy

Costruzione e accessori:
• Corpo in fibra di carbonio corta,    
 stampata a compressione
• Finitura protettiva trasparente
• Parti strutturali in titanio grado 5,    
 lavorato a controllo numerico
• Viti di installazione incluse
• Controflangia opzionale, disponibile    
 su richiesta
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M O O R I N G  S Y S T E M  -  A L L U M I N I O

La forma curva e gli spigoli smussati consentono un 
facile bloccaggio della cima di ormeggio, evitandone la 
consunzione: niente più cime danneggiate da spigoli 
troppo accentuati. Queste bitte sono realizzate in lega 
di alluminio anticorodal e titanio. Tutti i componenti 
sono lavorati a CNC da barra. Gli steli sono realizzati in 
titanio lavorato a CNC, per offrire la migliore resistenza, 
leggerezza e garantire la totale protezione dalla corro-
sione. Le finitura standard è color alluminio naturale, 

satinato. Altre finiture, anodizzazione dura o nera, sono 
disponibili su richiesta. Gli steli delle bitte sono sem-
pre realizzati in titanio, per offrire la massima resisten-
za e la stessa capacità di carico per tutte le versioni. È 
possibile installare queste bitte su ogni tipo di coperta, 
sia essa in composito, GRP, alluminio, acciaio o legno. 
Sono facili da installare a bordo e non necessitano di 
drenaggio grazie alla guarnizione O-ring presente tra 
stelo e cilindro.

IL NOSTRO SISTEMA DI ORMEGGIO SPINGE OLTRE I CONFINI DELL’INNOVAZIONE E DEL DESIGN APPLICATO ALL’ATTREZ-
ZATURA DI COPERTA. ABBIAMO IDEATO UN NUOVO TIPO DI BITTA POP-UP, CHE COMBINA DESIGN ELEGANTE, FUNZIONA-
LITÀ, ALTA RESISTENZA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA. 
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Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Spigoli smussati
• Corpo in lega di alluminio anticorodal
• Finitura: anodizzazione argento,    
 nero, hardcote
• Perni di sollevamento in titanio
• Esente da corrosione
• Alta capacità di carico
• Totalmente impermeabile
• Non richiede drenaggi
• Facile installazione
• Bassa manutenzione 
• Funzionale ed affidabile
• Made in Italy

Costruzione e accessori:
• Corpo in lega di alluminio, lavorato CNC
• Perni di sollevamento in titanio grado 5,   
 lavorato CNC
• Controflangia opzionale, disponibile    
 su richiesta

Codice Materiale Finitura Lunghezza (mm) Profondità (mm) Peso (Kg) Carico di lavoro (daN)

C140s alluminio / titanio argento 140 38 0.3 1400

C200s alluminio / titanio argento 200 55 0.45 2200

C270s alluminio / titanio argento 270 68 1.1 4000

C350s alluminio / titanio argento 350 88 2.0 6000

C420s alluminio / titanio argento 420 97 3.9 12000

C140b alluminio / titanio nero 140 38 0.3 1400

C200b alluminio / titanio nero 200 55 0.45 2200

C270b alluminio / titanio nero 270 68 1.1 4000

C350b alluminio / titanio nero 350 88 2.0 6000

C420b alluminio / titanio nero 420 97 3.9 12000
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La forma curva e gli spigoli smussati consentono un 
facile bloccaggio della cima di ormeggio, evitandone 
la consunzione: niente più cime danneggiate da spi-
goli troppo accentuati. Queste bitte sono realizzate in 
acciaio inox AISI316L e titanio. Tutti i componenti sono 
lavorati a CNC da barra. Gli steli sono realizzati in titanio 
lavorato a CNC, per offrire la migliore resistenza, legge-
rezza e garantire la totale protezione dalla corrosione. La 
finitura standard è la lucidatura a specchio. Altre finitu-
re sono disponibili su richiesta: finitura satinata, trami-

te micropallinatura; finitura nera, tramite trattamento 
DLC. Gli steli delle bitte sono sempre realizzati in titanio, 
per offrire la massima resistenza. È possibile installare 
queste bitte su ogni tipo di coperta, sia essa in composi-
to, GRP, alluminio, acciaio o legno. Sono facili da instal-
lare a bordo e non necessitano di drenaggio grazie alla 
guarnizione O-ring presente tra stelo e cilindro. Quando 
la bitta non è utlizzata può essere facilmente abbassata 
fino ad arrivare quasi a filo, lasciando la coperta pulita e 
libera da intralcio. 

IL NOSTRO SISTEMA DI ORMEGGIO SPINGE OLTRE I CONFINI DELL’INNOVAZIONE E DEL DESIGN APPLICATO ALL’ATTREZ-
ZATURA DI COPERTA. ABBIAMO IDEATO UN NUOVO TIPO DI BITTA POP-UP, CHE COMBINA DESIGN ELEGANTE, FUNZIONA-
LITÀ, ALTA RESISTENZA E TECNOLOGIA ALL’AVANGUARDIA. 

M O O R I N G  S Y S T E M  -  A C C I A I O  I N O X
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Codice Materiale Lunghezza (mm) Profondità (mm) Peso (Kg) Carico di lavoro (daN)

CI 140 AISI316L / titanio 140 38 0.5 1400

CI 200 AISI316L / titanio 200 55 1.3 2200

CI 270 AISI316L / titanio 270 68 2.7 4000

CI 350 AISI316L / titanio 350 88 5.5 6000

CI 420 AISI316L / titanio 420 97 8.9 12000

Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Spigoli smussati
• Finitura: lucidato a specchio,  
 micro pallinato
• Perni di sollevamento in titanio
• Esente da corrosione
• Alta capacità di carico
• Totalmente impermeabile
• Non richiede drenaggi
• Facile installazione
• Bassa manutenzione 
• Funzionale ed affidabile
• Made in Italy

Costruzione e accessori:
• Corpo in acciaio AISI316L,   
 lavorato CNC
• Perni di sollevamento in titanio  
 grado 5, lavorato CNC
• Controflangia opzionale,   
 disponibile su richiesta
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A W N I N G  S Y S T E M

I nostri pali sono realizzati interamente in carbonio, con 
fibre orientate, con finitura protettiva trasparente anti 
UV. Possono anche essere verniciati con colore a scelta. 
Sono azionati manualmente, la tensione è data tramite 
paranco interno, con cima in Dyneema® e anelli/bozzelli 
a basso coefficiente di attrito. Abbiamo concepito una 
base con un sistema di innesto innovativo, realizzato 

interamente in acciaio inox AISI316L, facile da installa-
re su ogni tipo di coperta, in ogni imbarcazione, con un 
impatto minimo sullo scafo (sistema brevettato). Non 
richiede drenaggio. I pali sono disponibili con attacco 
singolo o doppio. La tenda è generalmente realizzata in 
tessuto microforato, tipo Soltis 86®. Altri tessuti sono di-
sponibili su richiesta.

IL NOSTRO SISTEMA DI PALI E TENDE OMBREGGIANTI RAPPRESENTA LA SOLUZIONE DEFINITIVA, PER TUTTE LE IMBAR-
CAZIONI, DALLE PIÙ PICCOLE, FINO AI SUPERYACHTS. CONIUGANDO UN DESIGN ELEGANTE A SOLUZIONI TECNICHE 
INNOVATIVE, OFFRIAMO UN PRODOTTO AI VERTICI DELLA QUALITÀ. 

Codice Descrizione Diametro (mm) Lunghezza (mm)

IP SO86 tenda – –

IP 1000 base coperta Ø 102 -

IP 10XX palo in carbonio Ø 102 up to 2800
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Caratteristiche:
• Palo in fibra di carbonio
• Vernice protettiva trasparente anti UV
• Colori personalizzati su richiesta
• Estremamente leggero e robusto
• Taglie disponibili: Ø 45 mm, Ø 66 mm,   
 Ø 66 mm, Ø 86 mm, Ø 102 mm
• Taglie custom disponibili su richiesta:   
 fino a Ø 120 mm
• Paranco di tensionamento interno    
 con cima in Dyneema® e anelli    
 a basso coefficiente di attrito
• Sistema di aggancio in coperta    
 brevettato – senza drenaggio
• Rapidità e facilità di montaggio
• Doppio aggancio tenda disponibile    
 su richiesta
• Sistema di illuminazione opzionale
• Ampia scelta di colori per il tessuto    
 della tenda

Costruzione e accessori:
• Carbonio pre-preg con fibre orientate,   
 curato in autoclave 
• Accessori in Dyneema® e acciaio    
 inox AISI316L
• Sacca di stivaggio inclusa
• Contropiastra per installazione    
 della base in coperta (incluso)

Codice Descrizione Diametro (mm) Lunghezza (mm)

IP 4500 base coperta Ø 45 –

IP 4514.01 palo in carbonio Ø 45 1400

IP 4516.01 palo in carbonio Ø 45 1600

IP 4519.01 palo in carbonio Ø 45 1900

IP 6600 base coperta Ø 66 –

IP 6614.01 palo in carbonio Ø 66 1400

IP 6617.01 palo in carbonio Ø 66 1700

IP 6621.01 palo in carbonio Ø 66 2100

IP 8600 base coperta Ø 86 –

IP 8620.01 palo in carbonio Ø 86 2000

IP 8622.01 palo in carbonio Ø 86 2200

IP 8624.01 palo in carbonio Ø 86 2400
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Abbiamo ideato e realizzato una nuova serie di pali per 
tende, di tipo telescopico. Il palo telescopico è costituito 
da due tubi in carbonio, che scorrono uno dentro l’altro, 
guidati da boccole in Delrin. La lunghezza complessiva a 
riposo è di circa 140 cm, la lunghezza totale con il palo 
esteso arriva fino a 220 cm. Il tubo di diametro maggiore 
viene montato sulla coperta tramite la base standard, il 
tubo di diametro minore scorre all’interno: per estenderlo 
e portarlo in posizione di lavoro va ruotato di 90° verso 

destra (o sinistra) e va allungato fino alla massima posi-
zione, quindi va ruotato di 90° al contrario e si posiziona 
in battuta. Il fitting è lo stesso utilizzato nei pali standard, 
con paranco 2:1 o 4:1 a seconda della taglia. La tenda, di-
sponibile su richiesta, è realizzata in tessuto microforato 
tipo Soltis 86®. Sono disponibili due versioni standard del 
palo telescopico: tubo con diametro Ø 66 mm e lunghezza 
210 cm, tubo con diametro Ø 86 mm e lunghezza 220 cm. 
É possibile realizzare altezze custom, tra 180 e 220 cm.

PER OVVIARE AI PROBLEMI DI STIVAGGIO CHE A VOLTE SORGONO SU IMBARCAZIONI DI MEDIE DIMENSIONI, CON PALI DI 
LUNGHEZZA SUPERIORE A 170/180 CM.

T E L E S C O P I C  A W N I N G  S Y S T E M
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Caratteristiche:
• Palo in fibra di carbonio
• Vernice protettiva trasparente anti UV
• Estremamente leggero e robusto
• Taglie disponibili: Ø 66 mm, Ø 86 mm
• Lunghezza minima a riposo, 1400 mm
• Paranco di tensionamento interno   
 con cima in Dyneema® e anelli a basso  
 coefficiente di attrito
• Sistema di aggancio in coperta   
 brevettato (senza drenaggio) 
• Rapidità e facilità di montaggio
• Ampia scelta di colori per il tessuto   
 della tenda

Costruzione e accessori:
• Carbonio pre-preg con fibre orientate,  
 curato in autoclave 
• Accessori in Dyneema® e acciaio   
 inox AISI316L
• Sacca di stivaggio inclusa
• Contropiastra per installazione   
 della base in coperta (incluso)

Codice Descrizione Diametro (mm) Lunghezza (mm)

IP 6600 base coperta Ø 66 –

IP 6620 t palo telescopico Ø 66 2000

IP 6621 t palo telescopico Ø 66 2100

IP 8600 base coperta Ø 86 -

IP 8620 t palo telescopico Ø 86 2000

IP 8622 t palo telescopico Ø 86 2200
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Dal modello più piccolo, adatto per agganciare parabor-
di, cime, ritenute; ai modelli più grandi, con alta capa-
cità di carico, utilizzabili per fermare tende, drizze; per 
deviare scotte; o come semplice golfare removibile. Il 
modello più grande della serie, è dedicato alle grosse 
imbarcazioni e può essere equipaggiato con candelieri 
in acciaio o carbonio, rendendo il sistema completa-
mente removibile, e di pratica installazione, per tutte le 
applicazioni a bordo di superyachts (helipad, terrazze 
apribili, zone da mettere in sicurezza provvisoriamen-
te). La caratteristica saliente del sistema è l’impiego 
di un’unica base sulla quale si possono inserire diversi 
tipi di aggancio a seconda della necessità di utilizzo e 
di carico. Il particolare sistema di sgancio con pulsante 
laterale permette di avere la parte superiore dell’inne-

sto completamente libera per poter essere impiegata 
in molteplici applicazioni. Le basi sono disponibili in 
4 taglie e sono completamente impermeabili, non ri-
chiedono drenaggio. 3 sono le opzioni disponibili per gli 
innesti. Vedere la tabella di riferimento per le possibili 
combinazioni. Sia la base che il maschio sono realizzati 
in acciaio inox AISI316L. La finitura standard prevede un 
trattamento di lucidatura a specchio. Disponibile su ri-
chiesta con finitura satinata, tramite trattamento di mi-
cropallinatura. Il fitting in tessile è realizzato in Dynee-
ma® sk78 / sk99. è possibile realizzare gli stessi prodotti 
in titanio grado5, su richiesta. Solo la fantasia pone un 
limite ai possibili utilizzi di questo sistema, pratico e 
veloce da utilizzare, che lascia la coperta libera e pulita, 
quando non è in funzione.

IL NOSTRO SISTEMA DI AGGANCI RAPIDI A FILO COPERTA OFFRE UN’AMPIA SCELTA DI CONFIGURAZIONI E DI CARICHI DI 
LAVORO PER MOLTEPLICI IMPIEGHI, SU BARCHE A VELA, A MOTORE, E SUPERYACHTS. 

Q U I C K  M O U N T  S Y S T E M
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Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Alta capacità di carico
• Totalmente impermeabile
• Non richiede drenaggio
• Esente da corrosione
• Facile installazione
• Bassa manutenzione 
• Funzionale ed affidabile
• Made in Italy

Costruzione e accessori:
• Base e corpo in acciaio inox AISI316L
• Finitura lucido / micropallinato
• Fitting tessile in Dyneema®

Codice Descrizione Diametro (mm) Carico di lavoro (daN) Peso (Kg)

Q 2601 Quick mount socket Q26 M26x1.5 - 165

Q 2621 Soft padeye 38 400 100

Q 2631 M4 thread mount 38 500 90

Q 3201 Quick mount socket Q32 M32x1.5 - 260

Q 3211 Padeye 49 1500 190

Q 3221 Soft padeye 49 1200 170

Q 3231 M6 thread mount 49 1500 150

Q 4501 Quick mount socket Q45 M45x1.5 - 720

Q 4521 Soft padeye 60 2000 410

Q 4531 M8 thread mount 60 2500 390

Q 5201 Quick mount socket Q52 M52x1.5 - 1160

Q 5211 Padeye 68 3000 780

Q 5221 Soft padeye 68 2500 750

Q 5231 M8 thread mount 68 3000 720
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T A P P I  D ’ I M B A R C O

Il meccanismo di chiusura con rotazione 60° facilita l’a-
pertura e la chiusura del tappo che è assicurato al corpo 
tramite una sottile cima in Dyneema®. Un pressore a sfera 
mantiene la leva in posizione di chiusura anche navigan-
do a velocità sostenuta in mare formato. Sono realizzati 
in alluminio o acciaio inox 316 e sono disponibili in due 

versioni: con flangia forata e viti passanti, con flangia li-
scia e fissaggio da sotto. Due anche le misure del mani-
cotto: diametro 38 e 50 mm. Incisioni standard: WATER, 
DIESEL, FUEL, PETROL, GAS, WASTE. Su richiesta si posso-
no realizzare tappi interamente in titanio.

I NOSTRI TAPPI D’IMBARCO INTRODUCONO UN NUOVO DESIGN, CON UNA LEVA ASIMMETRICA CHE CONFERISCE UN 
ASPETTO PIÙ TECNICO E GRINTOSO, IN STILE “AUTOMOTIVE”. 

Caratteristiche:
• Corpo realizzato in lega di alluminio / 
 acciaio inox AISI316L. Lavorazione   
 CNC da barra 
• Finitura standard alluminio:   
 satinatura e anodizzazione argento
• Finitura standard acciaio:    
 lucidatura a specchio
• Finitura optional alluminio:   
 anodizzazione nera
• Finitura optional inox: pallinatura
• Chiusura a baionetta 0-60°   
 a tenuta stagna
• Pressore per blocco maniglia 
• Cordino di ritenuta in Dyneema® 
• Incisioni personalizzabili su richiesta 
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C A N D E L I E R I

I candelieri sono realizzati con tubo in fibra di carbonio 
e terminali in acciaio inox AISI316L. Il tipo “fisso” ha un 
terminale con perno filettato, da avvitare direttamente 
in coperta. Si può fissare da sotto tramite dado o si può 
avvitare su contropiastra filettata predisposta sullo 
scafo. Il sistema removibile ”quick lock” utilizza il no-
stro sistema di aggancio/sgancio rapido per la base in 
coperta e per l’innesto che porta il tubo in carbonio. Il 
sistema removibile a “baionetta” utilizza un bicchiere 
apposito, da montare in barca e un terminale con ag-

IL NOSTRO SISTEMA DI CANDELIERI SI ARTICOLA IN 3 TIPOLOGIE: CANDELIERI FISSI, DA INSTALLARE IN MANIERA PER-
MANENTE A BORDO; CANDELIERI REMOVIBILI CON SISTEMA DI AGGANCIO QUICK LOCK; CANDELIERI REMOVIBILI CON 
SISTEMA DI AGGANCIO A BAIONETTA.

Caratteristiche:
• Design innovativo ed elegante
• Tubo in carbonio
• Vernice protettiva anti UV
• Dimensioni disponibili: Ø 33 mm, Ø 45 mm,    
 Ø 66 mm, a sciabola
• Colori personalizzati disponibili su richiesta
• Estremamente leggero e robusto
• Facile installazione
• Bassa manutenzione
• Sistema di connessione proprietario
• Made in Italy

Costruzione e accessori:
• Carbonio pre-impregnato in autoclave
• Carbonio a fibra corta (per il candeliere a sciabola)
• Fitting tessile in Dyneema®

• Fitting in acciaio inox AISI316L lavorato CNC

gancio a baionetta che si innesta con una rotazione di 
90°. I candelieri possono avere da due fino a 4 file di dra-
glie, a seconda dell’altezza del candeliere e della norma-
tiva di riferimento. I candelieri di diametro 33 mm sono 
adatti per imbarcazioni sotto i 24 mt di lunghezza che 
devono rispettare la norma ISO. I candelieri di taglia 66 e 
45 mm, sono adatti soprattutto per grandi imbarcazioni 
e superyachts, per mettere in sicurezza aree di coperta, 
piattaforme per elicotteri, terrazze apribili e spiaggetta 
di poppa.
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Via Sacco e Vanzetti, 7
60131 Ancona - Italy
tel. +39 071 9946104/5
info@i-carbon.it 
www.i-carbon.it

WORKSHOP
Via San Leo, 3
61122 Pesaro – Italy
tel. +39 0721 402287
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