
>> Oblò in Acciaio Inox per imbarcazioni > di 24 mt.

Nemo ha realizzato una nuova gamma di oblò per tutte le 
esigenze di imbarcazioni superiori ai 24 mt di lunghezza.
La serie comprende oblò tondi, ovali, ellittici, rettangolari 
ecc., diverse misure sono standard e quindi disponibili in 
stock a magazzino, altre saranno realizzate custom, in 
accordo alle particolari richieste dei clienti.
I pezzi devono superare severe prove di collaudo, perciò 
i materiali utilizzati devono essere di ottima qualità, 
comprovata da certificazione delle materie prime e dalla 
loro provenienza.
Nel realizzo di tali oblò Nemo ha studiato nuovi particolari, 
che ne aumentano il pregio e la sicurezza: le maniglie 
abbattibili, che annullano qualsiasi ingombro esterno, una 
doppia guarnizione sia sull’oblò che sulla corazza che 
garantisce la tenuta idrostatica del pezzo, il pomello per 
il blocco del battente in qualsiasi posizione, evitandone 
la caduta accidentale, coniugando così l’efficienza del 
sistema alla salvaguardia di chiunque sia a bordo.
Gli oblò sono approvati RINA e conformi alla MCA, ad 
esigenza del committente sono poi certificabili anche da 
altri enti o per altre bandiere.
Numerosi gli opzionali che completano la fornitura, 
ottimizzandone l’uso: maniglie di chiusura abbattibili, 
allarmi ottici, corazza in acciaio o alluminio amovibile e 
gancio per sostegno corazza.
Ad oggi i cantieri più prestigiosi hanno scelto gli oblò Nemo, 
consapevoli di utilizzare prodotti sicuri nella meccanica 
e dal design innovativo, tali da sposare perfettamente le 
nuove e moderne linee stilizzate delle loro imbarcazioni.
Lo staff Nemo sarà sempre a Vs disposizione per qualsiasi 
informazione e/o necessità, dalla scelta del modello 
alle istruzioni durante la fase di montaggio, nonché 
nell’eventuale studio di nuovi progetti. L’assistenza fornita, 
la precisione e celerità nelle consegne assicurano al post-
vendita la soddisfazione dell’acquisto.

>> PER NAVIGAZIONE CHARTER O PLEASURE
>> DISPONIBILITÀ DI DIMENSIONI STANDARD A CATALOGO 
 ED ALTRE CUSTOM, SECONDO LE ESIGENZE DEL CANTIERE
>> CERTIFICAZIONI DIFFERENTI A SECONDA
  DELL’OMOLOGAZIONE DELLA BARCA (RINA,
 LLOYD’S, BUREAU VERITAS, MCA, ABS) E DEL TIPO
 DI NAVIGAZIONE (PLEASURE, CHARTER ENTRO 
 LE 60 MIGLIA O CHARTER UNRESTRICTED)
>> REALIZZAZIONE DELL’OBLÒ IN ACCIAIO INOX DI
 DIVERSI SPESSORI, A SECONDA DEL REGOLAMENTO
 DELL’ENTE DI CLASSIFICA E DEL TIPO DI NAVIGAZIONE,  
 ACCURATAMENTE DECAPATO, PASSIVATO E LUCIDATO
>> CRISTALLO TEMPERATO DI DIVERSO SPESSORE,
 A SECONDA DEL REGOLAMENTO DELL’ENTE 
 DI CLASSIFICA E DEL TIPO DI NAVIGAZIONE
>> APERTURA E BLOCCAGGIO DEL BATTENTE
>> MANIGLIE DEL TIPO FISSO STANDARD, MCA CON CHIAVE  
 OPPURE DEL TIPO ABBATTIBILE SENZA ALCUN 
 INGOMBRO PER NON INTERFERIRE CON TENDE O ALTRO
>> CORAZZA IN ACCIAIO O ALLUMINIO DI DIVERSI
  SPESSORI A SECONDA DEL REGOLAMENTO DELL’ENTE 
 DI CLASSIFICA O DELL’ESIGENZA DEL CANTIERE
>> DIFFERENTI SOLUZIONI DI INSTALLAZIONE A BORDO 
 IN FUNZIONE DEL MATERIALE DI COSTRUZIONE 
 DELL’IMBARCAZIONE (VTR, ACCIAIO O ALLUMINIO)
>> EVENTUALE ALLARME OTTICO E ZANZARIERE 
 IN ACCIAIO OPZIONALI
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