Accessori Scout

NAV-6
La Scout Nav-6 è un'antenna per la
sola ricezione...

99,00 €

PA-1
La Scout PA-1 è una base marina
in nylon non orientabile idonea
all'installazione di piccole antenne...

12,00 €

PA-33
Scout PA-33 base antenna a
doppio snodo in robusto ottone
cromato

61,00 €

PL-259

N Male

Connettore PL-259 per connettere
il cavo RG58 al VHF oppure ad altri
dispositivi

Connettore N maschio da installare
su cavi RG-58 da utlizzare su
apparati che escono con connettore
N femmina

4,00 €

9,00 €

PA-42

PA-3C

La Scout PA42 base per antenne in
acciaio con attacco standard da 1"
x 14 filetti...

Base per antenna marina Scout
PA-3C ad unico snodo per fissaggio
sul ponte o pareti laterali

34,00 €

13,00 €

PA-43

PA-30

Scout PA-43 Base antenna per
pulpito od altri elementi tubolari in
ottone cromato

Scout PA-30 base in acciaio per
antenne per barche a motore,
attacco standard 1" x 14 filetti...

44,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 22/09/2019

55,00 €

1

Cavo RG-58
Cavo coassiale RG58 CU/MIL in
matassa da 20 metri, progettato
appositamente per l'ambiente
marino...

39,00 €

PA-3
Scout PA-3 base per antenna
nautica in nylon rinforzato e
completamente snodabile

A partire da: 18,00 €

PA-83
La Scout PA83 è una base per
antenne con attacco standard da 1"
x 14, da installare su pulpito od a
paratia

27,00 €

www.marinepanservice.com/accessori/scout
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PA-40
La Scout PA-40 è una base fissa in
acciaio inox 316 per antenne con
attacco standard da 1"x14 filetti

43,00 €

PA-82

PA-5

La Scout PA-82 è una staffa per
l'installazione in testa d'albero di
antenne con attacco 1" x 14

Passacavo in ottone cromato e
guarnizione in gomma Scout PA5...

39,00 €

Prezzi suggeriti al Pubblico IVA inclusa 22/09/2019

10,00 €

2

CM3 Splitter
Scout CM3 è uno splitter per
segnale TV a 3 uscite...

24,00 €

www.marinepanservice.com/accessori/scout

