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Dal 1961 noi della Ditta Viadana proponiamo, nel settore
delle attrezzature per la navigazione a vela, soluzioni che
sono frutto di esperienza e di verifiche continue.
Grazie al recente ampliamento dell’azienda, all’automazione
produttiva e in generale, all’adozione di nuove tecnologie
siamo in grado oggi di soddisfare una più vasta gamma di
esigenze senza venir meno alle nostre doti tradizionali di
attenzione e disponibilità.
L’attrezzatura di una imbarcazione deve essere realizzata in
modo tale da escludere, innanzitutto, rischi di rottura di ogni
genere; per ottenere tale risultato è necessario che i materiali
impiegati posseggano eccezionali caratteristiche meccaniche
e, contemporaneamente, presentino bassi indici di logora-
mento anche dopo una prolungata esposizione agli agenti
atmosferici.
Noi lavoriamo in questa direzione utilizzando esclusivamente
i migliori materiali esistenti sul mercato per uso nautico
come: ACCIAIO INOX AISI 316, AISI 304, DELRIN®, ANTICO-
RODAL UNI 3569, 6005 T6, PERALUMAN 5154, FIBRA DI
CARBONIO, FIBRE COMPOSITE.
Il collaudo al quale sottoponiamo ogni nostro prodotto è
particolarmente rigoroso.
La possibilità di sfruttare in loco un banco di prova naturale
come il lago di Como, ha sempre orientato le nostre scelte,
sia in fase di progettazione che di realizzazione, permetten-
doci di garantire al cliente una qualità superiore per resistenza
e maneggevolezza.
Accanto alle prove di navigazione, abbiamo affiancato un
ciclo di prove tecniche, quali quelle di trazione e di resistenza
all’azione dell’ambiente salino, che garantiscono una sicurezza
totale. La nostra produzione comprende oltre seicento articoli
destinati a Wind-surf, derive, imbarcazioni a chiglia e cabinati
a vela, sia per la regata che per la crociera. Raccomandiamo
di scegliere con cura tenendo conto delle Vostre necessità e
del tipo di imbarcazione, in particolare per quanto riguarda
il carico di rottura*, il carico di lavoro** e la dimensione
delle scotte.
Ricordate che noi siamo comunque a vostra disposizione
qualora abbiate bisogno di ulteriori chiarimenti e consigli per
definire il Vostro piano di coperta.

* Il carico di rottura esprime la massima forza sopportata
dal pezzo nel corso della prova di trazione. Questo valore,
(rilevato su una campionatura, e non sulla totalità dei
pezzi prodotti) è puramente indicativo e ottenuto nelle
migliori condizioni possibili di utilizzo. Si raccomanda, per
mantenersi entro livelli ottimali di sicurezza, di non superare
il 40% del carico di rottura.
** Il carico di lavoro è il valore massimo entro il quale un
pezzo mantiene intatta la sua funzionalità. Sottoponendo il
pezzo ad uno sforzo superiore vengono gradualmente alterate
le sue principali caratteristiche.

GARANZIA E RESPONSABILITÀ
Tutti i prodotti della Viadana srl sono garantiti due anni dalla
data di acquisto. In caso di reclami, l’acquirente dovrà
recapitare a proprie spese i pezzi ritenuti difettosi alla
Viadana srl, la quale potrà, a suo giudizio, riparare o sostituire
detti pezzi. Eventuali resi devono essere accompagnati da
uno scritto nel quale siano specificati la data e il luogo di
acquisto, nonché il difetto manifestatosi.
In nessun caso la responsabilità della Viadana srl si
estende oltre la riparazione o la sostituzione del prodotto.
La garanzia non viene applicata a prodotti impropriamente
installati, modificati senza autorizzazione, sottoposti a carichi
superiori a quelli consigliati, usati con negligenza o con
scarsa ed impropria manutenzione.

MANUTENZIONE
Tutti i prodotti della Viadana srl sono progettati per assicurare
un duraturo impiego con la minima manutenzione. Si consiglia
di lavare periodicamente con acqua dolce i carrelli, i bozzelli
a sfere e gli strozzascotte su sfere, soprattutto quando restano
inutilizzati per parecchio tempo.

Since 1961 Viadana is involved to manufacture and supply sail
equipments. Researching, designing, constructing and marketing
of sails boat equipments has been Viadana business that has
forget today experience to achieve update quality knowledge.
Thanking to latest development in production automation and
new Technology, our company is able to satisfy customers
requirements application with the usual tradition.
Sailes boat equipment must be manufactured in a such a way
that strightness break point risks have to be avoid. To reach
this results materials used must have high characteristics and
meanwhile they have to show high resistence at wetherproof
and atmospherical agents.
We at Viadana take care at all the above points using only the
best available materials in the market such as: AISI 316, AISI
304, DELRIN®, ANTICORODAL UNI 3569, 6005 T6, PERALUMAN
5154, CARBON FIBRE, COMPOSITE FIBRE.
On completation of manufacture, all our products are rigorously
tested and all our tests will be carried out in a natural test
area close to our factory, the Lake of Como.
This guarantees to our clients higher quality of endurance, easy
handling and the highest control system made by the real use
for our products.
Beside the real sealing boat test, in laboratory we do of course
tensile strength, endurance saltproof action for complete
security.
Our range of production includes more than 600 items for wind-
surf, regatta sailboats, keel-boats and cabine cruisers, either
for regatta, or for cruise.
We reccomend You to choose carefully payng attention to Your
necessities and to the type of boat; pay attention in particular
to the breaking load*, working load**, and sheet size.
We remind You we are at Your full disposal for every further
explanation and suggestion in order to define Your deck-plan.

*The breaking load shows the utmost strength supported by
the piece during tensile-strength testing. This value (made in
a number of samples, not in every produced pieces) is only
indicative and it is got in the best possible and real conditions
of utilization.
Attention, in order to be in the highest level of security, do not
exceed 40% of breaking load.
** The working load is the highest value in which functionality
of a piece keeps intact its strenght.
Undergoing, to a higher strain, the main characteristics of the
pieces will be seriously and dangerously modified.

GUARANTEE AND RESPONSABILITY
All pieces manufactured by Viadana srl are guarantee for a time
of 2 year after the date of purchasing.
Compliants made by the buyer have to be send to our Company
with the faulty pieces at buyer expenses and all details concer-
ning data, place of purchasing, fault and detail of possible
cause.
Viadana srl will be free to repair and/or replace the faulty
pieces underguarantee, in case will be find any construction
default.
However in any case the guarantee and responsability of
manufacturer, Viadana srl will be extended over repairing
and/or replacing the claimed pieces.
The guarantee will be not apply to the pieces, modify without
our written approval unsettled assembling used over the bre-
aking load suggested and/or lower maintenance.

MAINTENANCE
All the products manufactured by Viadana srl are designed for
a long live used and low maintenance.
However we suggest to a periodical fresh water washing for a
travellers, blocks, ball bearing cam cleats.
Special attention has to be used for a long time inutilized.
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Blocks
Blocks for wire
Cam cleats
Carbine - Hooks
Cleats
Copper sleeves
Deck clips
Eye bolts
Eye nuts
Fairleads
Goosenecks
Hinges
Mast fittings
Pins
Recirculating ball bearing travellers/track
Rigging adjusters
Rigging screws
Ring bolt
Rings
Rivets
Rudder fittings
Rudder Heads
Shackles
Sheaves
Sheave boxes / Organisers
Sliding fittings/Tracks
Swaging machine
Swiwel bases
Swiwel connections
Terminals
Thimbles
Toe strap plates
Trapeze fittings
Traveller/Track
“U” Bolts
Wire rope
Wire rope clips
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La ditta Viadana declina qualsiasi responsabilità per
eventuali inesattezze ed errori di stampa e si riserva
altresì di modificare la propria produzione nell’intento
di migliorarne la qualità.
La riproduzione totale o parziale del presente catalogo
deve essere espressamente autorizzata dalla Viadana srl.

The Firm Viadana declines any responsability for eventual inexact-
nesses and mistakes of printing and reserves also to modify its
own production with the purpose of improving the qualities.
Any copy totally or partially of this catalogue are unauthorized
unless Viadana srl written approval.

Anelli
Anello ormeggio
Attacchi boma
Attacchi girevoli
Attrezzature per alberi e boma
Attrezzature per cinghie puntapiedi
Attrezzature per trapezio
Bitte
Bozzelli
Bozzelli per cavo metallico
Bulloni a occhio fisso
Cavallotti
Cerniere
Cavo acciaio
Golfari a “U”
Golfari femmina
Grilli
Lande
Macchinetta per pressature
Manicotti in lega di rame
Morsetti
Moschettoni
Passacavi
Prolunghe barra timone
Pulegge
Pernetti e anellini
Redance
Rinvii
Rivetti
Rotaie e carrelli a sfere
Rotaia e carrello randa
Rotaie e cursori fiocco
Snodi
Strozzascotte
Tenditori
Terminali a pressare
Teste timone
Timonerie
Torrette

IndexIndice alfabetico IndexInnddicee alffaabbetticooIndice alfabetico


