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Contest® 101

  CONTEST 101

 Imbarcazione  A partire da 9 metri.
 Doppia lettura  Lato pozzetto e lato cabina.

 Rosa
 Doppia graduazione : orizzontale e verticale. 
Rosa graduata ogni 5°, Ø apparente della rosa : 100 mm.
Richiamo numerale delle prore ogni 30°.

 Tipo di montaggio

 Fornito di serie in versione montaggio a paratia
(verticale o inclinata da 10 a 25°). 
Può essere installata sull'albero grazie al kit albero 
in opzione.

 Alidade  3 alidade, a 45°.
 Inclinometro  Richiamo numerico dello sbandamento ogni 10°.
 Compensazione  Opzionale.
 Illuminazione  12 Vdc.
 Fornita con  Calotta di protezione, sesta per le forature.
Omologazione ISO 613

 Contest® 101 

Inventando la doppia 
lettura, Plastimo aveva 
permesso al navigatore di 
seguire la sua rotta sia dal 
pozzetto che dalla cabina. 
Con la Contest 101, va ancora 
più lontano : il suo montaggio esclusivo 
su tutti i tipi di paratia e le sue linee gli permettono 
di adattarsi tecnicamente e di restare sempre in armonia 
con il design delle attuali imbarcazioni.
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CONTEST 101  Paratia 
verticale

Paratia 
inclinata
10-25°

    rosa rossa  25328  25483
    rosa nera  39665  40030

    rosa rossa  25475  25487
    rosa bianca  51003  51006

  Kit montaggio 
ad albero   :  39201 

 Calotta di ricambio  : 
 25332 
 Solo nel caso in cui 
finisse a mare… 
poiché, in origine, 
è fornito di serie. 

I gusti e i colori… 
Avete sostituito il vostro impianto elettronico, modificato il 
pozzetto e la vostra bussola non è più totalmente "intonata"… 
Cambiate il look della vostra Contest 101 d'origine 
sostituendone solamente la cornice esterna. 

 Scatola di compensazione  :
17673

Cornice  
Nera  :  26891      Bianca  :  26892       Blu  :  26893 

 Il modello per paratie 
inclinate è previsto 
per un'inclinazione 

compresa fra 10° e 25°
La rosa conserva tutta 

la sua efficacia ed una 
oscillazione massima, 

con beccheggio, senza 
rischio di bloccarsi. 

La rosa di ogni bussola è equilibrata manualmente per 
assicurare una perfetta orizzontalità. Si tratta di una 
operazione estremamente delicata in cui la competenza 
e minuziosità sono garanzia di qualità.

Opzioni e accessori



Doppia
lettura

Lato pozzetto 
e lato cabina.

Compensazione
Agevole accesso frontale 

alla scatola di compensazione.

collarino per propagare 
meglio la luce e garantire 
una buona lettura senza 
stancare la vista.

frontale.

Sistema antifurto
Grazie alle viti a testa immersa.

INCONTESTABILE !

Intercambiabile senza problemi : 
la Contest 101 è totalmente compatibile 
con la foratura di incastro della Contest 100. 
Senza dover fare nuovi fori e assolutamente 
senza attrezzi offrite alla vostra imbarcazione 
la nuova Contest 101.

in blocco unico.
® ad alto 

potere di dilatazione e di 
contrazione : la membrana 
compensa le variazioni 
di volume del liquido in 
funzione della temperatura e 
della pressione atmosferica, 
evitando la formazione di bolle.

Impermeabilità
assolutaI  lluminazione Bussola Contest 101

3 alidade
Per tenere confortabilmente 
il timone anche stando 
seduti al vento.

Materiali

alle scalfiture.

Montaggio 

assolutamente stagno

tutte le superfici verticali o inclinate 
fino a 25° in avanti,
- sia avvitata all’esterno,
- sia avvitata all’interno, costituendo
  così un’installazione antifurto.

paratie :
- paratia di spessore normale 
  (fino a 40 mm) : fissaggio a mezzo
  perni filettati.
- paratia spessa o doppia : fissaggio 
  a mezzo viti Parker da entrambi i
  lati della paratia.

dall’interno.


