
   

   

Se ti manca qualcosa, puoi ordinare direttamente gli articoli in violetto, Crociera Totale provvederà all'invio di tutto ciò che ti occorre
controllare le condizioni di vendita e spedizione oppure contattare il Commesso Virtuale per ulteriori consigli.  

Abbigliamento Sacca - Robusta sacca impermeabile in sailcloth: capacità 33,5 litri.
Sacca rete - Ideale per trasportare indumenti bagnati, in rete di nylon con termi

PVC
 Wash Bag - Comoda, pratica e resistente, ideale in barca e in viaggio.

  Porta documenti - Stagno, per tenere al sicuro documenti e carte nautiche.

 Telo mare - Insieme all'accappatoio non va dimenticato: sceglili di spugna legger
cotone a nido d'api, occuperanno meno posto e si asciugheranno più pre

 Sacco a pelo - Leggero e caldo, facilmente stivabile. 

 Copricapo - A cloche, color salvia, Doyle

 Costume - Meglio averne più d'uno, di rapida asciugatura.

 Guanti - Per una salda presa e per evitare ferite alle mani

 Kit Cerata - Giacca: indispensabile in caso di maltempo; utile come capo pesante
- Salopette: megio evitare i modelli economici in plastica.

 Stivali in PVC - In caso di maltempo è l'iunico sistema per avere veramente i
all'asciutto.

 Bermuda - meglio sceglierli tecnici, con ampi tasconi, sia per uomo che da donna

 Giacca estiva - Per le sarate in barca e a terra: meglio adottare un capo stroppiccia
che occupi poco posto, piegato nella sacca.

 Scarpe - Le scarpe a bordo sono molto importanti: sceglierle comode, con un
antisdrucciolo e ben areate, per evitare il surriscaldamento del piede.

 Sandali - Esistono anche dei modelli tecnici, da regata, con suola antisdrucciol
non segna la coperta della barca.

 Scarpe da roccia - Impermeabili, da uomo e donna, nei colori. grigio/blu, arancio/blu

 Pantalone galleggiante - esistono sia lunghi che bermuda, in speciale tessuto leggerissimo
affonda e asciuga prestissimo.

 Camicia - Sia a manica lunga che corta: preferire dei tessuti naturali, stropicciab
tasche.

 Pile - Non può mancare nella sacca: si lava e si asciuga con facilità.

 Gilet - Imbottito o di Pile, può fare comodo

 T-shirt - A manica lunga o corta, il capo più indossato.

 Polo - A manica lunga o corta: comode come le T-shirt: in più riparano il co
sole.

Accessori Occhiali - Impossibile dimenticare gli occhiali scuri, leggermente specchiati, sa
perfetti!

Porta cellulare - Custodia stagna: poche dita d'acqua possono rovinare il cellulare.

 Portafoglio - Colore nero, Musto, praticissimo.

 Accendino antivento - Si accende in ogni condizione

 Portasoldi stagno - Da legare al braccio, subacqueo.

 Cintura - Cintura Musto

 Braccialetto - Contro il mal di mare, utilissimo: non è un farmaco, quindi n
sonnolenza! Adatto anche ai bambini

 Creme solari - Sceglile di ottima qualità, con un fattore di protezione leggermente sup
a quello che usi di solito, porta con te anche un buon doposole.

 Creme - Balsami, oli per capelli, prodotti solari...

 Sapone marino - Lavarsi anche con l'acqua di mare

Elettronica Gps  Piccolo e leggero GPS impermeabile è ideale per chi si approcc
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Adesso dai un'occhiata anche ai  CONSIGLI : cosa è veramente utile a bordo?  

Buon Vento a tutti!! 

  

 
 
 

Elettronica Gps - Piccolo e leggero GPS impermeabile è ideale per chi si approcc
navigazione con GPS.

Cartografico  

 Sunto - Il più completo orologio da barca, una vera serie di strumentazioni al p

 Radio tele  

 Vhf  

 Anemometro - Alcuni modelli hanno anche un termometro

 Satellitare - Per comunicare in ogni momento, in qualsiasi parte del mondo

Libri e carte 
nautiche 

Un libro in barca - Una raccolta di narrativa, classica e non: la qualità è tanta, ma l'ing
ed il peso sono pochi; entreranno in qualsiasi sacca da marinaio.

  Medicina - Per essere pronti ad ogni emergenza: una selezione dei migliori t
medicina a bordo.

 Diari di bordo - Tutti i diari di bordo, dal più semplice al più completo: Crociera 
consiglia il Diario Agenda Drioli

 Lettura del cielo - Non c'è luogo migliore di una barca ormeggiata in una baia solitar
osservare le stelle: tutti i manuali per riconoscere le costellazioni, le
anche al buio!

 Biologia marina - Per riconoscere e conoscere tutte le specie incontrate in navigazione.

 Portolani - Indispensabili guide per la navigazione, utili per pianificare la crociera

 Carte - Di tutti i mari del mondo, puoi trovare anche la cartografia delle 
interne. Utili per pianificare la crociera, indispensabili a bordo.

 Guide turistiche - Per quando si scende a terra

 Carte nautiche - Utili per pianificare la crociera, indispensabili a bordo.

Prodotti per la 
barca 

Detersivo - Sapone marino per i piatti

Mollette da bucato - Spesso non ci sono a bordo

 Bandiera di rispetto - Da non dimenticare!

Sicurezza Cordone - Ombelicale, con 2 moschettoni.

 Giubbotto 
autogonfiabile

- Sicuro e di scarsissimo ingombro, comodo da indossare.

Tools Torcia elettrica - Indispensabile a bordo
Coltello barca - Clipper, con smanigliatore

 Pinza - Victorinox: in acciaio

 Manizza - La manizza di rispetto è vivamente consigliata!

 Stroppi - A bordo non bastano mai!

 Grilli - Utili in tante situazioni, è meglio averne una buona scorta

 Cassetta per gli attrezzi - Tools e attrezzature sempre in ordine!

 Torcia da fronte - Multifunzionale, lascia le mani libere
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