SHOPPING CON SAILTUTOR
Ecco una lista di articoli ‘da vela’. Scelti ‘per voi’? A dir la verita‘, no . Li ho scelti per me.
Nel senso che li ho gia’ comprati e testati da tempo, ne sono soddisfatto e me li porto dietro. Se non avete voglia di
spendere tempo e soldi per provarne altri, come ho fatto io ai tempi ahime’, e vi fidate , magari questi consigli vi
sono utili. Vi ho aggiunto, per ogni articolo, qualche ‘concorrente’ interessante, se non addirittura di pari livello.
I prezzi indicati sono prezzi medi, trovati in internet, ed aggiornati a dicembre 2009
PINZA MULTI USO – GERBER MULTIPLIER 600
Produttore : GERBER
Dopo il ‘coltello da vela’ con lo smanigliatore, il gadget classico che tutti noi abbiamo
avuto (con lo smanigliatore che ci ha ferito almeno una volta), provate a passare alla
pinza multiuso.
Questo modello ha tre caratteristiche che reputo fondamentali :
1 – ha gli attrezzi interni all’impugnatura e quindi non ci si fa male quando si stringe la
pinza
2 – e’ leggera e poco ingombrante (le ganasce della pinza sono a scomparsa)
3 – lame (e attrezzi) robustissimi e di ottima qualita’
Prezzo : circa 54 US$
Concorrente : Leatherman Wave
BINOCOLO NIKON – MARINE 7x50 CF WP Compass
Produttore : NIKON
Questo binocolo e’ leggero, ha un’ottica eccezionale e un prezzo (oggi) molto
interessante.
Messa a fuoco indipendente sui due oculari (ma una volta impostata, in pratica non la si
tocca piu’) e bussola con telemetro, per rilevare un faro o
per misurare distanze o dimensioni dell’oggetto.
In barca comitato va a ruba quando lo tolgo dallo zaino, di fatto io personalmente riesco
ad usarlo pochissimo. 
Prezzo : circa 550 euro
Concorrente : binocoli Steiner e Fujinon
KIT BARCHE MAGNETICHE fatto da Noel Allen (Australia)
produttore: Noel Allen
io l’ho comprato qui: Chris Simon
Tra i diversi kit in commercio questo e’ sicuramente il piu’ prestigioso ,
ce l’hanno gli umpires internazionali, ha le barchine colorate, le boe numerate e potete
anche spostare le vele. Perfetto per discutere le proteste o per fare lezioni alla lavagna
(magnetica).
Costa molto di piu’ di tutti gli altri kit, ma vabbe’..
Prezzo : circa 45 £ GBP compresa spedizione e scatolina anche lei prestigiosa
Concorrente : Quarrel magnetic boats
ANEMOMETRO KESTREL 1000
produttore : NIELSEN KELLERMAN
E’ facile da usare e robusto, anche grazie alla custodia.
Si puo’ anche appendere ballonzolante al collo col cordino cosi’ ci si puo’ far male se
sbatte in faccia quando si va su e’ giu’ dalle barche ai gommoni .
Misure in nodi, m/s, etc , vento medio, vento max etc..
Prezzo : circa 99 USD
Concorrente : nessuno
GEONAV 4 GIPSY
produttore : GEONAV
GPS portatile, durata pila 9h, cartografia Navionics.
Robusto, impermeabile, schermo grande, software facilissimo, durata pile ok e
cartografia Navionics, secondo me la piu’ chiara oggi sul mercato.
Volendo ci sono anche le mappe per usarlo in automobile.
Ad oggi, secondo me, e’ imbattile. Costicchia..
Prezzo: circa 550 EUR + 250 EUR mappa Mediterraneo
Concorrenti: Garmin, Magellan

COLTELLO ‘VENDETTA’ ZURIA
Produttore : ZURIA
Ottimo acciaio, chiusura di sicurezza, manico cicciotto. Bellissimo.
Quando passate da Bonifacio, e’ uno dei primi negozi entrando (in porto, con la barca)
sulla destra, vicino ai traghetti. Metto lui perche’ ha una bella forma, e’ facile da affilare,
l’acciaio e’ ottimo.
E mi piace il manico cicciotto.
Occhio pero’ : col manico bianco, in barca, porta sf..ortuna.
Se devo dire la verita’ in barca va benissimo anche l’Opinel num.10, un classico. Che se
cade in mare fa dispiacere si’, ma meno.
Prezzo : circa 140 EUR
Concorrente : Opinel numero 10

OROLOGIO DIGITALE CON DOPPIO TIMER – OREGON TR118
Produttore : OREGON SCIENTIFIC
Ha i numeri grossi, se lo mettete in pozzetto si vede da lontano.
Ha l’allarme potentissimo, impossibile non sentirlo.
Potete cronometrare due regate contemporaneamente (ha due timer)
e usarlo anche in cucina.
Prezzo : circa 14.90 EUR
Concorrente : nessuno
OROLOGIO DIGITALE SUUNTO YACHTSMAN
Produttore : SUUNTO
cronometro, 2 fusi orari, timer, sveglia, bussola, pressione atmosferica,
retroilluminazione.
Molto robusto, e con le funzioni giuste per un orologio da regata
Prezzo : circa 310 EUR
Concorrente : Ronstan

MOSCHETTONE CON FERMO A VITE
Produttore : vari
E’ molto meglio del grillo per appennellare la seconda ancora, perche’ si mette e si toglie
facilmente. Appeso al pulpito di prua, e’ sempre a portata di mano in caso di bisogno ed
e’ facile dimenticarlo li’ a fine navigazione . Controllate di non comprarlo troppo grosso,
se no non passa nelle maglie della catena
Prezzo : circa 5 EUR
GIUBBETTO AUTOGONFIABILE
Produttore : vari
Il mio BFA 160 ce l’ho da tanti anni, forse adesso ne sono usciti altri con qualita’ prezzo
migliore. Se volete comprarne uno,
1- andate da un rivenditore esperto, per esempio qui : SAFETYWORLD
2- controllate che pastiglie di sale e bomboletta siano STANDARD, senno’ diventate matti
a cercare i ricambi in giro per i porti.
3- La cintura di salvataggio e’ la parte piu’ importante: che sia robusta, lavori bene sotto
le ascelle, e con regolazioni e sgancio/aggancio semplici
4- verificatelo periodicamente, anche con delle prove in acqua
PORTOLANI della IMRAY
produttore : IMRAY
Ok, sono costosini..
Ma fin’ora mi sono trovato benissimo : cartine precise e molte informazioni utili.
Direi che ad oggi sono i portolani migliori, secondo me.
Ah, sono quasi tutti in inglese.
Prezzo : variabile, intorno agli 80 EUR
Concorrente : Zanichelli

