
Headboards & Clewboards

New Range



Una nuova 
generazione 

Sailman - dal 
produttore 

hardware originale  
- Bainbridge

Sistema 
di penna Fermastecche 

simmetrici - Medi

Fermastecche 
simmetrici - 
Grandi

Leech line block

Cursori - Intermedi

Cursori ad alta 
scorrevolezza

Anelli 
puleggia

Fermastecche 
simmetrici - Piccoli

Fermastecche 
simmetrici

Nel 1992  è stata lanciata la prima gamma di 
prodotti Sailman  - dopo il successo avuto in 
gara, Bainbridge ha sviluppato un sistema  
integrato di movimentazione della vela  
progettato per lavorare in armonia e portare il 
proprietario dello yacht da crociera o da regata 
a un controllo efficiente della vela.

Oggi Bainbridge ha prodotto il nuovo Sailman X – una 
gamma completa studiata per lavorare in sincronia 
con tutti i componenti i quali esegueno il proprio 
lavoro singolarmente e come parte di un hardware 
necessario alla costruzione della vela. Il vantaggio in 
prestazioni è evidente e in maggior modo quando si 
utilizzata il sistema integrato completo.

Tutti i nuovi prodotti nel sistema Sailman X sono stati 
sviluppati utilizzando nuove idee per dare la massima 
flessibilità e possibilità di scelta per la veleria - 

rendendoli facile da usare, e affidabili nel tempo per il 
proprietario della barca.

Progettato utilizzando la modellazione e la stampa 3D 
SolidWorks, con attenta selezione dei materiali e delle 
finiture, Sailman X offre prestazioni, durata e facilità 
di installazione.

Questo puo essere notato anche nell’ aspetto estetico 
dei prodotti, la grande attenzione ai particolari e 
l’eccellente trattamento esterno come la curata 
anodizzazione hanno permesso di ottenere prodotti 
lisci al tatto e non dannosi sul tessuto quindi 
componenti buoni non solo per quanto riguarda 
l’estetica ma funzionali e durevoli.

A seguito di attività di ricerca e sviluppo globale, i 
primi prodotti di questa nuova generazione sono ora 
pronti, questo ampio programma di ricerca assicura 
che l’ultima generazione di prodotti hardware sia 
degna di portare il nome Sailman X.
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Un nuovo disegno tecnico per sopportare 
le condizioni di carico più elevate di yacht 
e vele moderne.
L’uso di occhielli in acciaio inox permette il montaggio 
rapido, con piccoli fori per il preciso posizionamento  
durante l’installazione.
Una fettuccia può essere applicata per una maggiore 
sicurezza e avere maggior carico tramite gli occhielli.
Può essere utilizzato in tre orientamenti, con 
possibilità di praticare un foro per il sistema 
scorrevole di penna, disponibile per qualsiasi offset di 
vela richiesto.
• Un disegno intelligente per ottenere una tavoletta 

forte, e incredibilmente facile da montare
• Un’accurata smussatura su tutti i bordi riduce 

sostanzialmente il danno nella vela
• In lega per usi marini - 5083 BS EN 573 3,2009 - 

altamente resistente all’acqua di mare
• Progettato per adattamenti standard agli occhielli 

D039S /  D039N
• Gli occhielli completano il montaggio rendendolo 

veloce, semplice e facile da effettuare
• Montaggio rapido grazie a fori pilota per il fissaggio 

provvisorio - senza scivolamenti, forzature o 
rielaborazioni

• Non è necessaria la rivettatura
• Lo schema di foratura per tavoletta può essere 

utilizzato in una varietà di orientamenti
• Per le vele più grandi le tavolette possono essere 

stratificate.

Headboards

SMALL
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Art #: HBA912GY HBA913GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 2mm 3mm
Lunghezza: 123mm 123mm
Larghezza: 100mm 100mm
Peso: 32g 48g
Luff: 12m 14m
Area: 35m2 48m2

LOA: 30ft 35ft
SWL: 750kg 1,050kg

SMALL MEDIUM
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Art #: HBA922GY HBA923GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 2mm 3mm
Lunghezza: 142mm 142mm
Larghezza: 116mm 116mm
Peso: 41g 61g
Luff: 14m 16m
Area: 48m2 62m2

LOA: 35ft 40ft
SWL: 830kg 1,200kg

LARGE
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Art #: HBA953GY HBA954GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 3mm 4mm
Lunghezza: 222mm 222mm
Larghezza: 181mm 181mm
Peso: 150g 200g
Luff: 18m 21m
Area: 79m2 108m2

LOA: 45ft 52.5ft
SWL: 1,900kg 2,600kg

MEDIUM LARGE
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Art #: HBA943GY HBA944GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 3mm 4mm
Lunghezza: 189mm 189mm
Larghezza: 155mm 155mm
Peso: 114g 152g
Luff: 20m 23m
Area: 98m2 129m2

LOA: 50ft 56ft
SWL: 1,300kg 2,400kg

MEDIUM
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Art #: HBA932GY HBA933GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 2mm 3mm
Lunghezza: 165mm 165mm
Larghezza: 135mm 135mm
Peso: 54g 82g
Luff: 14m 17m
Area: 48m2 71m2

LOA: 42.5ft 50ft
SWL: 950kg 1,400kg

EXTRA LARGE
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Art #: HBA963GY HBA964GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 3mm 4mm
Lunghezza: 271mm 271mm
Larghezza: 221mm 221mm
Peso: 225g 300g
Luff: 22m 25m
Area: 118m2 153m2

LOA: 55ft 62.5ft
SWL: 2,450kg 3,200kg
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Il peso indicato è di una 
piastra, senza occhielli.
Il dato SWL  è per la 
coppia installata.
Colori a richiesta 
disponibili ma soggetti 
a quantitativi minimi di 
ordine.
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Queste nuove tavolette per 
la bugna sono forti e facili da 

montare e sono adatte per una 
vasta gamma di imbarcazioni.

Con la crescente popolarità dei fiocchi di 
auto-virata esse sono in grado di far fronte ai 
maggiori carichi esistenti negli yacht moderni. 
Costruiti in alluminio per usi marini con 
resistente finitura anodizzata sono di facile e 
veloce istallazione grazie agli occhielli in acciaio 
inox. Le tavolette sono disponibili in diversi 
spessori per coprire le condizioni di carico elevato 
di queste vele.

Clewboards

SMALL
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Part #: CBA812GY CBA813GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 2mm 3mm
Lunghezza: 201mm 201mm
Larghezza: 42mm 42mm
Peso: 40g 60g
Luff: 13m 15m
Area: 32m2 38m2

LOA: 30ft 37.5ft
SWL: 856kg 1,200kg

LARGE
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Part #: CBA853GY CBA854GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 3mm 4mm
Lunghezza: 396mm 396mm
Larghezza: 79mm 79mm
Peso: 247g 330g
Luff: 21m 25m
Area: 74m2 105m2

LOA: 52ft 62.5ft
SWL: 1,923kg 2,850kg

MEDIUM
• In alluminio con finitura anodizzata 
• Colore: Grigio Antracite
Part #: CBA833GY CBA834GY
Materiale: 5083 5083
Plastra: 3mm 4mm
Lunghezza: 306mm 306mm
Larghezza: 71mm 71mm
Peso: 140g 186g
Luff: 18m 23m
Area: 55m2 89m2

LOA: 45ft 56ft
SWL: 1,748kg 2,500kg
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Colori a richiesta disponibili ma soggetti a quantitativi minimi di ordine.Il peso indicato è di una piastra, senza occhielli. Il dato SWL è per la 
coppia installata.

• La nuova forma ‘strong Arc’ è più forte e permette l’ 
idonea integrazione alla forma della vela

• Bordi esterni raccordati- sia sul fronte che sul retro 
della piastra

• In lega per usi marini - 5083 BS EN 573 3,2009 - 
altamente resistente all’acqua di mare

• Progettato per adattamento standard agli occhielli 
D039S/D039N

• Gli occhielli completano il montaggio rendendolo  
veloce, semplice e facile

• Montaggio rapido grazie a fori pilota per il fissaggio 
provvisorio - senza scivolamenti, forzature o 
rielaborazioni

• Non è necessaria la rivettatura
• Per le vele più grandi le tavolette possono essere 

stratificate.
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Indirizzo: Sacloma, Via Cisa Sud 125
19037 S.Stefano di Magra (SP)

+390187630603
+390187633264
sacloma@sacloma.com

www.sacloma.com
Nota: Bainbridge adotta una politica di continuo miglioramento e ci riserviamo il 
diritto di modificare le specifiche senza preavviso. Nel caso di questi dati tecnici 
anticipo ci riserviamo il diritto di apportare modifiche a seguito di test e di produzione 
o miglioramenti al prodotto. I dati di performance e pesi sono medie sulla base di una 
serie di lotti di produzione - e deve essere utilizzato come guida.


