
®
1989

 www.svb.de I 1

Ti offriamo:

• Consulenza
• Lavorazioni manuali di alta qualità
• Impiombature ad occhiello, giunture tramite impiombatu
 ra, impiombature lunghe, corte e giunzioni con terminali
• Impiombature stabili del cordame – Lavorazioni individuali
 per yacht, barche a motore e d’altura
• Armamento di qualsiasi tipo 
• Lavorazioni personalizzate su misura

Le nostre cime sono realizzate artigianalmente e si carat-
terizzano per l‘alta qualità della lavorazione. Vengono rea-
lizzate da un‘azienda tedesca specializzata con decenni di 
esperienza in questo settore. Tutte le cime vengono lavorate 
individualmente per te e con tempi di consegna brevi.

Si prega di compilare le seguenti tabelle con le dimensi-
oni e rimandarle a noi.
Faremo un preventivo il prima possibile.

SVB Spezialversand GmbH
Gelsenkirchener Str. 25-27 · D - 28199 Bremen

Tel. +39 0694806238
email: info@svb.de · www.svb-marine.it

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

Lavorazioni cime

Impiombatura:
Giuntura a prova di rottura e durevole di cime in fibra e 
funi metalliche tramite l’intreccio dei singoli elementi.
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Impiombatura:  una cima impiombata 
professionalmente supporta un carico 
doppio rispetto ai nodi.

Nome:
Indirizzo
Città
Tel.
email:
Fax:

Note:

Data:

Firma:

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

SCHEDA TECNICA
Lavorazioni cime

Impiombatura ad occhiello: 

Nome cima / Colore:
Cima-Ø (in cm): 
Lunghezza della cima (in cm):
Lunghezza dell‘occhiello (in cm):
Quantità:

Inserire o spuntare le dimensioni desiderate qui sotto.

Tutti i lavori di impiombatura vengono rifiniti accuratamente e le estremità fissate saldamente.

adatta per le cime da ormeggio, ancoraggio, di sicu-
rezza ecc.
Adatta per tutti i tipi di cime offerte. Anche con re-
dancia in acciaio inox.

Redancia inox:  si no

Lunghezza occhiello

Lunghezza cima

Impiombatura ad occhiello: 

Fine cima

Con redancia
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Cima / Colore:
Cima-Ø / Lunghezza (in cm):
Cavo inox -Ø / Lunghezza (in cm):
Quantità: 

Su richiesta, cime continue senza fine 
confezionate. Queste impiombature ven-
gono utilizzate per esempio in sistemi di 
scotta EASYMATIC, cime di controllo cor-
renti per fiocco, sistemi avvolgifiocco o su 
rotaia per spinnaker e altri utilizzi. 
Nota: cima CUP non adatta per impiom-
bature senza fine.

Tutti i lavori di impiombatura vengono rifiniti accuratamente e le estremità fissate saldamente.

Cima 1 / Colore:
Cima-Ø (in cm):
Lunghezza cima (in cm):
Quantità:

Cima 1:
Cima 1:

Cima 2:
Cima 2:

Cima 2 / Colore:

Giunture fune metallica-corda su misura. Consigliamo 
le seguenti combinazioni:Cavo in acciaio inox 7 x 19 – 
Cima TASMANIA o RACE XP.
Nota: Non per cime CUP, SQUARE e a 3 legnoli.

Su richiesta, possiamo impiombare assie-
me due cime di diverso diametro e/o effet-
tuare diversi tipi di impiombatura. Così puoi 
combinare per esempio una cima DynaOne 
ad alte prestazioni con una cima più econo-
mica Tasmania o Gemini X.
Nota: Non adatta per la cima CUP. La dif-
ferenza massima di diametro tra le cime è 
di 4 mm!

Cima: 
Cima-Ø (in cm):
Lunghezza totale cima (in cm):
Quantità

Colore:

SCHEDA TECNICA 
Lavorazioni cime

Impiombatura cima-cima

Impiombatura cavo metallico-cima

Impiombatura continua senza fine
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SCHEDA TECNICA  
Panoramica cime

  

Strallo

Pa
te

ra
zz

o

Sartie

Diametro cima per ormeggio, traino, ancoraggio

Lunghezza barca Poliestere Bavaria Poliammide GeoSqare Hempex Dockflex
6 m 10 mm 8 mm 8 mm 8 mm 14 mm 10 mm
8 m 12 mm 10 mm 10 mm 10 mm 16 mm 12 mm

10 m 14 mm 12 mm 12 mm 12 mm 20 mm 14 mm
12 m 16 mm 14 mm 14 mm 14 mm 22 mm 16 mm
14 m 18 mm 16 mm 16 mm 16 mm 26 mm 18 mm
16 m 22 mm 18 mm 18 mm 18 mm 28 mm 22 mm
18 m 24 mm 18 mm 20 mm 18 mm 28 mm 24 mm
20 m 26 mm 20 mm 22 mm 20 mm 32 mm 26 mm
22 m 28 mm 20 mm 26 mm 20 mm 32 mm 28 mm

Drizze e scotte – quale diametro per quale superficie della vela / m²

Superficie m² Cruise XP Dyna One Dyneema Dyna Lite Cup Gemini X Tasmania Harkon Standard Cavo 7x19
10 m² 5 4 5 6 8 6 8 8 8 3
20 m² 6 4 6 8 10 8 10 10 10 3
30 m² 8 4 8 10 12 10 12 12 12 4
40 m² 10 4 10 12 12 12 12 12 14 4
50 m² 12 5 12 12 14 12 14 14 16 5
60 m² 12 5 12 14 14 14 14 14 16 5
70 m² 14 6 14 14 14 14 16 16 6
80 m² 14 8 14 16 16 14 16 16 7
90 m² 16 8 16 16 16 18 8

Entrambi gli usi offrono gli stessi requi-
siti per il materiale: elevata resistenza 
e lunga durata. Il poliestere, testato e 

comprovato con le sue eccellenti propri-
età allround, viene utilizzato in un‘ampia 
gamma di prodotti. Nella classe top, le 

moderne fibre altamente modulari stu-
piscono per la loro superiorità tecnica. 
Tutte le cime in DYNEEMA fanno parte 

delle cosiddette fibre ad alto modulo.

Queste cime devono essere in grado di 
sopportare carichi crescenti. La resi-

stenza e l‘elasticità delle cime devono 
essere molto elevate. L‘assorbimento 

della forza elastica desiderata si ottie-
ne attraverso la selezione del materi-

ale e una lavorazione appropriata. 

Drizze e scotte

Cime di ormeggio, traino e ancoraggio

Scotta randa:
Gemini X, Gemini X 
Sport, Cruise XP, 
Race XP, Standard, 
Tasmania, Harkon

Drizza randa:
Harkon, Dyna-Lite, Cup, 
Cruise XP, Race XP

Drizza fiocco:
Harkon, Cup, Dyna-Lite, 
Cruise XP, Race XP

Kicker:
Tasmania, CUP, Cruise 
XP, Race XP, Dyna-Lite

Scotta spinnaker:
Gemini X, Gemini X Sport, 
Dyna Lite, Cruise XP

CUNNINGHAM:
Megatwin Dyneema, Cruise 
XP, Race XP, Dyna-Lite

Paterazzo:
Dyna-One, Megatwin Dyneema

Paterazzo:
Dyna-One, Megatwin 
Dyneema

Cima per rollafiocco:
Dyna-Lite, Cruise XP

Scotta genoa:
Gemini X, Gemini X Sport, 
Cruise XP, Race XP, Stan-
dard, Tasmania, Harkon

Drizza genoa:
Harkon, Cup, Dyna-Lite, 
Cruise XP, Race XP

GENNACKER:
Harkon, Cup, 
Dyna-Lite, 
Cruise XP, Race XP

Cime avvolgi-
mento:
Harkon, Tasma-
nia, Dyna Lite, 
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SCHEDA TECNICA
Panoramica cime

HARKON - FORTE E DUREVOLE
• Qualità top per crociera. Nucleo intrecciato a 
 12 in poliestere, termofissato con mantello  
 intrecciato a 16
• Doppio intreccio con nucleo e mantello uniti  

 con precisione. Buona presa e particolarmente  
 maneggevole

• Eccellente resistenza all‘abrasione
• Maneggevolezza e lunga durata
• Ottima come scotta per winch
• Ottimo rapporto prezzo-prestazioni
• Disponibile in Ø 6 - 1 2 mm

TASMANIA – Flessibile e sicura
Qualità top delle cime da crociera. Costruzione in 
poliestere resistente, offre grande maneggevolez-
za grazie al suo mantello flessibile.

• Doppio intreccio e ottima costruzione di nucleo  
 e mantello

• Flessibilità unica e ottima maneggevolezza
• Durevole
• Utilizzabile come scotta e cima universale
• Ottimo rapporto qualità prezzo
• Disponibile in Ø 6 - 1 4 mm

STANDARD - Tutto sotto controllo
Scotta di alta qualità per gommoni e navigazione 
da crociera.
Superficie particolarmente maneggevole e como-
da al tatto in poliestere.

• Anima in poliestere ad alta resistenza con rive
 stimento morbido di fibra discontinua
• Ideale come scotta
• Elevata flessibilità, buona resistenza 
 all‘abrasione, durevole
• Utilizzabile su verricelli scorrevoli
• Disponibile in 6 - 1 2 mm

CUP - La classica
Collaudata da decenni. La struttura unica l‘ha 
resa la cima intrecciata per eccellenza. Intrec-
cio molto robusto - miglior utilizzo del poliestere: 
massima resistenza, allungamento minimo e un 
prezzo davvero conveniente.

• Molto durevole, non striscia
• Cima stabile per drizze, cime di avvolgimento 
 ed estensori
• Ideale per morsetti a leva
• Allungamento minimo grazie al nucleo parallelo
• Disponibile in Ø 4 - 1 4 mm

Cup

StandardTasmania

GEMINI X - La migliore tradizione
Scotta ad alte prestazioni per la navigazione da 
crociera. Intreccio doppio in poliestere robusto. 
Eccellente carico di rottura, basso allungamento, 
bassa permeabilità, eccellente resistenza agli UV. 
Non si indurisce. ISO 10547.

• GEMINI X - la gemella. Il nucleo e il mantello  
 sopportano ciascuno metà della resistenza

• Flessibilità unica, ottima maneggevolezza ed ec
 cellente durevolezza
• Cima universale: vang, cime per avvolgimento,  

 scotte, e altri utilizzi
• Su barche più grandi utilizzabile come cima da  

 ormeggio ad alte prestazioni
• Disponibile in Ø 6 - 1 6 mm

Carico 
di rottura 

testato

Gemini XHarkon
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DYNA LITE - Scotta/drizza ad alte 
prestazioni

DYNA ONE - Classe top
Cima di classe a livello mondiale per regate. La 
cima fornisce la forza di un cavo metallico con un 
ottavo della massa. DYNA ONE combina le propri-
età estreme della fibra Dyneema® SK78 con una 
costruzione unica. DYNA ONE necessita di raccor-
di, terminali e verricelli che possano lavorare 
con forze estreme. Ideale per paterazzi.
Disponibile in Ø 4 - 1 2 mm

Nota: non adatta come materiale puro per 
scotte - per le drizze solo in combinazione con 
intrecci nucleo-mantello!

La treccia rinforzata consente di sfruttare al me-
glio tutti i vantaggi della fibra Dyneema® SK78 sui 
terminali convenzionali. DYNA LITE è la cima di pri-
ma scelta ad un prezzo conveniente. Le caratteri-
stiche di allungamento e resistenza simili a quelle 
dei cavi metallici rendono interessante DYNA LITE 
anche per navigazione da crociera e OEM.

• Anima in Dyneema intrecciata a 12 fili
• Mantello intermedio costituito da fibre
• Utilizzabile come scotta/drizza ad alte prestazi
 oni, vang, caricabasso, avvolgifiocco e altre ap- 
 plicazioni.
• Disponibile in Ø 6 - 1 4 mm

Dyna-LiteDyna-One

CRUISE XP - La tuttofare
Ottima resistenza, allungamento minimo ed estre-
ma durata: cima versatile con ottime prestazioni. 
Cruise XP, una cima per drizze e scotte per la cro-
ciera e la regata. Un nucleo di fibre in Dyneema® 

Cruise XP

SK 78

SK 78

MEGA TWIN DYNEEMA - 
Forte e universale
La combinazione tra nucleo in Dyneema® SK78 e 
la stabile costruzione a mantello doppio assicura la 
massima resistenza e il minimo allungamento con ec-
cellente stabilità dimensionale e migliore protezione 
contro l‘abrasione.
• Resistenza e allungamento simile ad una fune me
 tallica
• Controllare che i raccordi siano sempre sufficiente-

Mega Twin Dyneema

SK 78

supporta elevati carichi di rottura con un allunga-
mento minimo. Il mantello in fibre di poliestere ad 
alta resistenza fornisce stabilità e protegge il nu-
cleo dai danni. Adatta a tutti i tipi di stopper, bitte 
e verricelli self-tailing.

Disponibile in Ø 6 - 1 2 mm
Cima universale per drizze e scotte, vang, cime di 
avvolgimento

mente robusti
• Il mantello interno intermedio collega “stro
 finando” il nucleo in dyneema con il secondo  
 mantello
• Adatta per stopper
• Cima universale per vang, cunningham, aman- 

 tiglio ecc.
• Disponibile in Ø 6 - 1 6 mm

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

SCHEDA TECNICA
Panoramica cime

Venduta 
esclusivamente 

da SVB!
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Cima universale con flessibilità 
e durata uniche

RACE XP - Cima universale

• Mantello intermedio in fibra di poliestere
• Eccellente performance per strozzascotte
• Cima universale per drizze, scotte, mano-  

 vre, vang
• Disponibile in Ø 4 - 1 4 mm

Cima universale resistente e durevole. Il nu-
cleo realizzato a 12 legnoli in Dyneema® 
intrecciati assicura elevati carichi con mini-
mo allungamento. Il mantello a 24 o 32 trec-
ce resistenti all‘abrasione protegge la cima 
dai danni. La cima non è solo utile in mare, 
ma si adatta ad ogni tipo di impiego. Adatta 
anche per raccordi tradizionali.

GEMINI X SPORT - Scotta ad alte prestazioni
La scotta ad alte prestazioni in colori sgargi-
anti! Intreccio doppio in poliestere robusto. 
Eccellente carico di rottura, allungamento 
minimo, bassa impermeabilità, eccellente 
resistenza agli UV. Non indurisce.
ISO 10547. Disponibile nei colori bianco/
nero, rosso/nero, blu/nero e verde/nero, 
screziata

• GEMINI X SPORT – la gemella. Nucleo 
 e mantello supportano ciascuno metà  
 della forza
• Flessibilità unica con la migliore maneg-
 gevolezza ed eccellente durevolezza
• Cima universale: vang, afterguys, cime  

 di avvolgimento, scotte 
• Utilizzabile anche come ormeggio 
 ad alte prestazioni su barche di grandi  
 dimensioni
• Disponibile in Ø 6 - 1 4 mm

Race XP

Gemini X Sport

SCOTTE / DRIZZE

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

SCHEDA TECNICA 
Panoramica cime
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LIROS - HANDY ELASTIC
Tessuto speciale altamente elastico! Questa cima 
d‘ormeggio è stata progettata specificatamente 
per porti poco protetti e impegnativi, maree o il 
transito vicino di navi commerciali.

• Altamente elastica, speciale calza intrecciata
• Anti-attorcigliamento e maneggevole
• In poliammide ad alta resistenza
• Ideale come cima da ormeggio o ancoraggio
• Resistente allo strappo e all‘abrasione
• Facile da impiombare
• Disponibile in Ø 8 - 20 mm

GeoSQUARE - Cima da ormeggio ad 
intreccio quadrato
Una delle migliori cime da ormeggio. Treccia qua-
drata in poliestere, anti-attorcigliamento e molto 
maneggevole. Termostabilizzata per una maggio-
re durata e migliori prestazioni. Particolarmente 
adatta come linea di ormeggio nei porti. Le 
cime di ormeggio in poliestere si adattano bene 
all‘impiombatura. Prezzo al metro. Indistruttibile, 
elevata elasticità.

Cima da ormeggio ideale per equipaggiare bar-
che tradizionali. HEMPEX ha l‘aspetto, la presa e 
le prestazioni delle corde di canapa e offre tutti 
i vantaggi di una moderna fibra sintetica. Prezzo 
al metro.

• 3 legnoli intrecciati in polipropilene discontinuo
• Linea di ormeggio, grazie al basso stiramento,  

 ideale come drizza o scotta
• Materiale leggero (galleggiante), meno adatta  

 per il traino
• Può anche essere usata come corrimano
• Disponibile in Ø 10 - 16 mm

La tradizione è il futuro - cima galleggiante ad 
intreccio per attrezzare barche tradizionali. Man-
eggevole, confortevole alla presa, intreccio roton-
do con un look tradizionale. Prezzo al metro.

• 16 legnoli, intreccio in polipropilene
• Grazie al basso allungamento, utilizzabile come  

 drizza e scotta sulle barche tradizionali
• Elevati carichi di rottura e basso allungamento  

 rispetto alle cime in canapa naturale
• Resistenza ai raggi UV e agli agenti chimici
• Disponibile in Ø 8 - 1 2 mm

HEMPEX - La tradizione ha futuroHEMPEX - Navigazione tradizionale

Handy Elastic

Hempex Hempex

GeoSquare

• Ottima resistenza all‘abrasione ed eccellente  
 stabilità ai raggi UV

• Non si indurisce durante l‘uso
• Ideale per l‘ormeggio, l‘ancoraggio e il traino.
• In bianco o nero
• Disponibile in Ø 12 - 18 mm

GeoPROP - GeoProp – Cima da ormeggio
Cima universale leggera, galleggiante, ideale come 
cima da traino. Struttura a 3 legnoli in polipropile-
ne (multifilamento stabile).

• Cima da ormeggio e traino
• Grazie alla sua galleggiabilità, GeoPROP può 
 essere tirata fuori facilmente dall‘acqua
• Disponibile in bianco o blu marino
• Disponibile in Ø 8 - 20 mm

DOCK-TWIN - Cima da ormeggio
Cima da ormeggio ad alte prestazioni e ottima 
maneggevolezza. Ottima elasticità con nucleo a 
12 legnoli in poliammide, protetta da un mantello 
in poliestere robusto. Ottima resistenza a carichi 
elevati.

• Resistente all’abrasione, agli UV e alle intem- 
 perie

• Cima da ormeggio e traino
• Disponibile in bianco, grigio chiaro e blu marino
• Disponibile in Ø 10 - 16 mm

GeoPropGeoProp

Dock-Twin

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

SCHEDA TECNICA 
Panoramica cime
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Cavo 7 x 19

POLYESTER - Cima da ormeggio a 3 legnoli
Potenza e lunga durata. Cima da ormeggio robu-
sta con ottima resistenza all‘abrasione e durevole 
per l‘uso in condizioni difficili. Ideale anche come 
cima di ancoraggio. 

• Fibra di poliestere ad alta resistenza   
 all‘abrasione e stabilità ai raggi UV

• Ideale come cima da ormeggio e ancoraggio
• Disponibile nei colori bianco, nero e blu marino
• Disponibile in Ø 6 - 20 mm

BAVARIA - Cima da ormeggio maneggevole
Cima di ormeggio in poliestere con un‘eccellente 
maneggevolezza e prestazioni elevate. Flessibi-
le, mantello in poliestere intrecciato con nucleo 
intrecciato a 12 legnoli. BAVARIA è una cima da 
ormeggio con un ottimo rapporto di allungamen-
to. Resistente allo strappo e all‘abrasione grazie al 
trattamento GEOGARD.

• Eccellente resistenza agli agenti atmosferici
• Sempre flessibile, non si indurisce
• Grazie al peso elevato, cima ideale 
 per l‘ancoraggio
• Disponibile in blu e nero
• Disponibile in Ø 8 - 1 8 mm

PolyesterPolyester Dock-FlexBavaria

DOCK-FLEX - Ormeggio
Design moderno con l‘esperienza tradizionale: la 
nuova cima di ormeggio Dock-Flex assicura un 
ottimo ancoraggio nei porti difficili. Struttura in-
novativa a doppio intrecciato in poliestere ad alta 
resistenza.
Carico di rottura elevato e caratteristiche di allun-
gamento uniche.

• Rivestimento in poliestere resistente ai raggi 
 UV e ottima resistenza all‘abrasione
• Perfette caratteristiche di allungamento e 
 di smorzamento
• Doppio intreccio facilmente impiombabile
• Flessibile, maneggevole, anti-attorcigliamento
• Rivestimento speciale per ridurre al minimo  

 l‘assorbimento di acqua
• Ideale come cima di ormeggio e ancoraggio 
 o cima da traino
• Disponibile in Ø 10 - 18 mm
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Cavo in acciaio inox – Costruzione 7x19
Per manovre correnti. Extra flessibile per drizze.
 

Cavo
7 x 19

© SVB Spezialversand für Yacht- & Bootszubehör 2019

SCHEDA TECNICA
Panoramica cime / Cavo

Impiombatura cavo-cima
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