
Materiale a magazzino 

 

Aria condizionata e accessori 
CRUSAIR 

Primo impianto su 
Azimut - Gobbi - Atlantis - Cranchi 

Chiller modulare compatto 
24.000 btu 
30.000 btu 
36.000 btu 

Anche a 110 volt 
 

 

Fan Coils Climma 
Varie potenze 

Con velocità regolabile 
Condotte aria, giunti e griglie di varie 

dimensioni e materiale. 
Anche a 110V 

 

 

Pompe di ricircolo acqua dolce nei fan coil, 
CALPEDA NMM 25/125AE 750 Watt (rif. M67295) 

impianti condizionamento da 60.000 a 96.000 
BTU. 

Nuove con imballo originale 

 

Pompe centrifughe x acque di raffreddamento 
chiller 

Gianneschi  mod: CB 

 

Vasi di espansione per impianti idraulici o di 
condizionamento 

 

Gruppi frigo 
Frigo e mobili frigo anche con ghiacciaia 



 

Kit di elettrificazione 
 x WC  manuali 

  

Pannelli impianti elettrici  
12/24 220/230 per tutti modelli 
e a 110/130  per mercato USA  

  

Plance porta strumenti  
per tutti i modelli e di tutti i tipi 

 

Indicatori analogici per tutti gli usi e di varie 
finiture cromatiche.  

 

Aspiratori / ventilatori 
solari 

  

GALLINEA 
Ventilatori aspiratori per sala macchine 

 

GALLINEA 
Tergicristalli 

Motori / bracci / spazzole 



 

Pulsantiere x verricello 
Carica batterie 

 

 

Manette elettroniche 
ZF 

 

Convertitore 20A 12V a 24V 

 

Autoclavi 12/24 volt di varie portate 

 

Maceratori x wc e vasche nere 
Pompe per svuotamento vasche nere 

  

Ferramenta specifica 
per i vari modelli e per tutte le necessità 

 

Bennet 
Pompe x flaps 



 

Besenzoni Art T 601 
Supporto tavolo a tre stadi 

con movimentazione oleodinamica 
Struttura in lega leggera anodizzata 

  

Basi x sedute  e tavoli regolabili  
Pneumatiche e manuali 

 

 

Passerelle idrauliche Besenzoni 

 Esterne in acciaio e teck 

 Rientranti a scomparsa 

 Gruppi idraulici 
Materiali di primo impianto 

Gobbi  -  Atlantis 

 

Passerelle Opacmare 
Materiali di primo impianto 

Gobbi  -  Atlantis 

 

Tendalini e capottine Soft Top  specifici x    
Gobbi  - Atlantis   

x i seguenti modelli:  
55 - 50 - 50X4 - 47 -  42 

40 - 39 -  35 -  425 - 365 - 345 
Nuove. Originali del costruttore.  

 

Tessuti e rivestimenti interni specifici x 
Azimut - Gobbi -  Atlantis 
In tessuto e in intrecciati. 

In ecopelle – vinile- tessuto anche accoppiati. 
 

  

Oblo e passi uomo originali 
Gobbi  -  Atlantis  



 

BARKA 
Attuatori lineari elettrici 

Varie potenze e dimensioni 

 

Eliche di prua 
SIDE POWER 
Varie potenze 
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