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Exide Technologies, leader mondiale nella produzione di batterie per i 
settori automotive e industriale (stazionario e trazione), nasce negli USA 
nel 1888. A più di cent’anni dalla data di fondazione, l’azienda continua 
a dominare il mercato mondiale delle batterie al piombo acido grazie 
ai continui investimenti in ricerca e tecnologia per assicurare la miglior 
qualità dei prodotti e la piena soddisfazione dei clienti.

Exide Technologies è oggi una società quotata in borsa (Nasdaq: XIDE) 
presente in 80 paesi.

In Europa opera attraverso la divisione transportation per il settore auto
(Batterie di primo impianto e ricambio per auto, veicoli commerciali, 
moto, imbarcazioni, camper) e tramite la divisione GNB Industrial Power, 
per il settore industriale.
Le strutture commerciali sono presenti in 16 paesi, la produzione viene 
assicurata da 14 stabilimenti e la consegna viene effettuata grazie a 17 
centri di distribuzione.

Presente in italia dal 1995, con tre unità operative (Romano di Lombardia, 
Fumane di Valpolicella e Verona).

Exide è fornitrice di batterie per i più importanti gruppi automobilistici, 
ed è per questo che può vantarsi della  possibilità di proporre 
nel mercato del ricambio, batterie di qualità originale e di qualità 
equivalente all’originale, per poter operare con le miglior garanzie in 
ottemperanza alla normativa BER.
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A bordo, la sicurezza e il comfort 
dipendono dalla corretta 
alimentazione dei carici elettrici.

Le batterie devono garantire 
l’energia necessaria per gestire 
le operazioni chiave di bordo, 
quali l’avviamento del motore, 
l‘alimentazione dei sistemi 
radio / GPS e radar, delle luci 
di navigazione, dei verricelli 
elettrici e delle eventuali eliche 
supplementari di manovra. Le 
batterie devono essere in grado 
inoltre di alimentare i servizi di 
bordo, per tutta la durata della 
navigazione. I sistemi radio / GPS 
e radar, il sistema di illuminazione, 
le eliche di manovra, le pompe 
d’acqua e gli elettrodomestici come 
il forno e la TV SAT, per esempio, 
devono poter disporre dell’energia 
necessaria al funzionamento anche 
a motore spento. Poiché l’esigenza 
di accumulare energia a bordo è 
fondamentale per mantenere la 
barca in movimento e garantire 
la sicurezza della navigazione, 
EXIDE presenta l’offerta MARINE, 
in grado di coprire tutte le esigenze 
energetiche di bordo, sia degli 
installatori professionisti che degli 
utenti privati.

Scegliendo la giusta batteria 
MARINE, l’alimentazione elettrica 
durerà più a lungo, garantendo una 
maggiore durata del viaggio e il 
necessario comfort.

Le batterie MARINE sono anche 
la scelta migliore per i cantieri 
nautici. Grazie alla certificazione 
DNV è più semplice ottenere 
infatti le autorizzazioni secondo 
le regolamentazioni navali 
europee, soprattutto per le nuove 
imbarcazioni.

Su Camper e Caravan, la sicurezza 
e il comfort dipendono dalla 
corretta alimentazione dei carichi 
elettrici. Le batterie devono 
garantire l’energia necessaria per 
gestire tutti i servizi di bordo, come 
l’impianto di illuminazione e gli 
elettrodomestici (TV SAT, impianto 
radio hi-fi, antenna satellitare, forno 
microonde, etc.).

Poiché l’esigenza di disporre di 
energia a bordo è fondamentale 
per assicurare viaggi sicuri e 
piacevoli, EXIDE presenta l’offerta 
Multifit, in grado di coprire tutte le 
esigenze energetiche di bordo sia 
degli installatori professionisti che 
degli utenti privati.

Scegliendo la giusta batteria 
Multifit per camper e caravan, 
l’alimentazione elettrica durerà più 
a lungo, garantendo una maggiore 
durata del viaggio e il necessario 
comfort.

Le batterie Multifit della gamma 
ad acido immobilizzato sono 
certificate DNV per tutta l’Europa, 
un’ulteriore assicurazione in termini 
di sicurezza e qualità di prodotto.

Per i mezzi che richiedono 
batterie di performance superiori, 
impossibili da raggiungere per 
batterie a tecnologia standard, 
Exide offre la gamma Multifit, 
capace di coprire tutte le richieste 
energetiche delle applicazioni più 
estreme.

Applicazioni tipiche della gamma 
Multifit sono:

• Mezzi speciali con consumi di 
alta potenza per l’alimentazione 
dei servizi di emergenza 
(veicoli dei vigili del fuoco, della 
protezione civile e ambulanze)

• Mezzi dotati di piccoli motori 
elettrici (kart, macchine per la 
pulizia, tagliaerba, trattorini da 
giardinaggio)

• Avviamenti estremi (mezzi 
agricoli, macchine movimento 
terra, generatori)

• Applicazioni estreme a motore 
spento (mezzi con sponda 
idraulica, carri attrezzi con gru, 
winch per fuoristrada).

Scegliendo la giusta batteria 
Multifit, la riserva di energia durerà 
più a lungo, assicurando prestazioni 
ottimali.

CAMPER/CARAVAN APPLICAZIONI SPECIALINAUTICA

SETTORI DI uTILIzzO
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PROPRIETà GEL AGM STANDARD
Resistenza al ciclaggio

Eccellente (4 volte in media rispetto 
a una batteria standard)

Molto Buona (3 volte in media 
rispetto a una batteria standard)

Media

Resistenza alla scarica 
profonda

Eccellente (fino al 95% della 
capacità totale)

Molto Buona (fino al 75% della 
capacità totale)

Media

Resistenza all'autoscarica Eccellente Molto buona Media

Manutenzione
necessaria

No No Sì (ridotta manutenzione)

Capacità di spunto Media Molto Buona Buona

Emissione di Gas 
all’esterno

Minima Minima Bassa

Adatta all'installazione 
interna all'abitacolo

Sì Sì No

Montaggio Adatta al montaggio verticale Adatta al montaggio verticale Da installare in piano

Resistenza alle Vibrazioni Molto buona Molto buona Buona

Sensibilità alla Carica Buona Eccellente Molto buona

La tecnologia al gel rappresenta 
la scelta migliore per le batterie 
dedicate ai servizi.  
Le batterie al Gel infatti sono 
in grado di scaricarsi quasi 
completamente, fino al 95% della 
propria capacità totale. 
Oltre che resistenza alla scarica 
profonda, la tecnologia al gel 
permette una resistenza molto 
elevata al ciclaggio. Le batterie al 
Gel possono quindi sopportare cicli 
di carica e scarica decisamente 
profondi e frequenti: in media 
la resistenza al ciclaggio di una 
batteria al gel è 4 volte superiore 
rispetto a quella di una batteria 
standard.
Da un punto di vista tecnico, le 
batterie con tecnologia al Gel, 
presentano l’elettrolita (l’acido) al 
proprio interno sotto forma solida, 
«gelificata» in una sostanza a base 
di silice.

Le batterie ad acido libero, come 
le batterie AGM, possono essere 
di due tipologie: da avviamento 
(Start) e servizi di bordo (Dual).
Queste batterie sono meno 
resistenti al ciclaggio ed alla scarica 
profonda delle batterie
AGM e soprattutto GEL, quindi 
risultano adatte se impiegate 
in applicazioni standard, senza 
assorbimenti energetici elevati.
Le batterie ad acido libero 
presentano l’elettrolita in forma 
liquida all’interno delle celle,
quindi non sono adatte ad 
essere posizionate con elevata 
inclinazione.

GEL AGM STANDARD

Le batterie con tecnologia AGM 
offrono prestazioni superiori alle 
batterie standard, sia in termini 
di spunto in avviamento che di 
resistenza al ciclaggio. Le batterie 
AGM sono in grado di reggere 
una scarica profonda, anche se 
inferiore a quella che possono 
sopportare le batterie al GEL. La 
tecnologia AGM permette infatti 
alla batteria di scaricarsi fino al 
75% della propria capacità totale. 
Da un punto di vista tecnico, nelle 
batterie AGM l’elettrolita (l’acido) 
risulta assorbito e immobilizzato 
nei separatori in microfibra di vetro 
delle piastre. 

LE TECNOLOGIE

Le proprietà di ogni tecnologia
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NAUTICA E CAMPER

TECNOLOGIA GEL AGM Orbital AGM Flat STANDARD (Acido libero)

Gamma

Applicazione Servizi Avviamento Avviamento 
e Servizi Avviamento Avviamento 

e Servizi Avviamento Avviamento 
e Servizi Servizi

Piccole imbarcazioni

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔

Barche a motore

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔ ✔ ✔

Yacht a vela

✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Barche elettriche

✔✔✔ ✔✔✔ ✔✔ ✔✔✔ ✔✔

Camper

✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔

Caravan

✔✔✔ ✔ ✔ ✔

Ottimale  ✔✔✔   Consigliata ✔✔   Adatta ✔

TECNOLOGIE E AppLICAzIONI

APPLICAZIONI SPECIALI
Batterie capaci di coprire tutte le richieste energetiche delle applicazioni più estreme, per mezzi che richiedono performance superiori, impossibili da raggiungere 
con tecnologia standard.
Scegliendo la giusta batteria, la riserva di energia durerà più a lungo, assicurando prestazioni ottimali

TECNOLOGIA GEL AGM Orbital AGM Flat

Gamma

Mezzi Speciali Veicoli per servizi speciali come polizia, ambulanze, 
vigili del fuoco o protezione civile (strade sterrate) ✔✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Piccoli motori elettrici Veicoli eletrici come karts, tranpallets, macchine per 
la pulizia, tagliaerba, gru con magneti ✔✔ ✔✔ ✔✔ ✔✔

Avviamenti estremi
Veicoli pesanti / macchine equipaggiate con motori 
potenti come trattori, macchine movimento terra e 
generatori

✔✔✔ ✔ ✔✔ ✔

Applicazioni estreme
a motore spento

Veicoli equipaggiati con dispositivi ad elevato 
assorbimento di potenza (tuning), mezzi speciali con 
verricelli, carro attrezzi con gru

✔✔✔ ✔✔ ✔

Ottimale  ✔✔✔   Consigliata ✔✔   Adatta ✔
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Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA

SERVIZI
MARINE
CERTIFIED
BATTERIES

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

POSITIVONEGATIVO

11
 m

ax

11
 m

ax

7
 m

ax

7
 m

ax

6 max 6 max

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

125

165 175

ES 290

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital		flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 290  • - - 290 25 240 165 175 125 DX (ETN0) Bandiera (M5) 9,6 P24 B0

POLI BANDIERA (M5)
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital		flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 450  • - - 450 40 280 207 175 175 DX (ETN0) Bandiera (19) 15 LB1 B4

Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

175

207 175

ES 450

POSITIVO NEGATIVO

24
,2

24
,2

15
,5

15
,5

22
 -

0
,2

22
 -

0
,2

18
,5

Ø
6

,5

Ø
6

,5

18
,5

5 5

10 7 7 8

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI BANDIERA (19)
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Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

ES 650

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 650  • - - 650 56 460 278 175 190 DX (ETN0) Standard 20,8 L03 B13

190

278 175

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 900  • - - 900 80 540 353 175 190 DX (ETN0) Standard 26,8 L05 B13

Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

190

353 175

ES 900

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 950  • - - 950 85 460 330 171 235,5 SX (ETN1) Standard 30 D02 B0

235,5

330 171

ES 950

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 1000-6  • - - 1000 190 (6V) 900 245 190 275 DX (ETN0) Standard 29 GC2 B0

Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

275

245 190

ES 1000-6

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD

_ 11 _



Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

POLO POSITIVO E NEGATIVO UGUALI

POLO AVVITATO VITE

Ø26,0 Ø14,8

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 1100-6  • - - 1100 200 (6V) 950 245 190 275 DX (ETN0) Filett. femmina 32 GC2 B0

275

245 190

ES 1100-6

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI FILETTATI FEMMINA

_ 12 _



 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 1200  • - - 1200 110 760 285 270 230 - (ETN2) Standard 38,7 D07 B0

Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

230

285 270

ES 1200

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD

_ 13 _



Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 1300  • - - 1300 120 750 350 175 290 DX (ETN0) Standard 38,7 D03 B0

290

350 175

ES 1300

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD

_ 14 _



 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 1350  • - - 1350 120 760 513 189 223 SX (ETN3) Standard 40 D04 B0

Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

223

513 189

ES 1350

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD

_ 15 _



Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 1600  • - - 1600 140 900 513 223 223 SX (ETN3) Standard 47 D05 B0

223

513 223

ES 1600

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD

_ 16 _



 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ES 2400  • - - 2400 210 1030 518 279 240 SX (ETN3) Standard 67 D06 B0

Tecnologia:
GEL (elettrolita gelificato) Tecnologia a piastre 
piane in lega Ca/Ca e valvole di sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Fino al 30% di 
spazio risparmiato

Compact
Size

Dimensioni
Ridotte

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

240

518 279

ES 2400

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT GEL è progettata per 
fornire alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT 
GEL, insieme a una buona procedura di ricarica, 
è perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT GEL, con performance 
da 290Wh* a 2400Wh*, è la scelta migliore per 
coprire l’esigenza di alimentazione dei servizi di 
bordo, dalla piccola elettronica ai dispositivi di 
sicurezza.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD

_ 17 _



La gamma START AGM è stata progettata per 
fornire alta potenza per l’avviamento del motore 
quando è installata da sola per le imbarcazioni 
equipaggiate in maniera standard, ma può essere 
utilizzata anche quando inclusa in banchi batteria 
dedicati al motore negli yacht più sofisticati. Dopo 
l’avviamento del motore la batteria si ricarica poiché 
l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START AGM, con performance da 900A 
a 1100A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento di qualsiasi motore, anche 
delle grandi imbarcazioni.

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EM 900  - • - 900 42 700 230 173 206 SX (ETN1) Standard+filett. 15,84 G86 B7

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni e 
alle inclinazioni 

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

Tecnologia:
AGM a piastre orbitali Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

206

230 173

EM 900

POLI FILETTATI POLI STANDARD

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

POSITIVO NEGATIVO

Ø3/8” Ø5/16”

AVVIAMENTO

_ 18 _



La gamma START AGM è stata progettata per 
fornire alta potenza per l’avviamento del motore 
quando è installata da sola per le imbarcazioni 
equipaggiate in maniera standard, ma può essere 
utilizzata anche quando inclusa in banchi batteria 
dedicati al motore negli yacht più sofisticati. Dopo 
l’avviamento del motore la batteria si ricarica poiché 
l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START AGM, con performance da 900A 
a 1100A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento di qualsiasi motore, anche 
delle grandi imbarcazioni.

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EM 1000 - • - 1000 50 800 260 173 206 SX (ETN1) Standard+filett. 17,93 G34 B7

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni e 
alle inclinazioni 

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

Tecnologia:
AGM a piastre orbitali Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

206

260 173

EM 1000

POLI FILETTATI POLI STANDARD

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

POSITIVO NEGATIVO

Ø3/8” Ø5/16”

AVVIAMENTO

_ 19 _



La gamma START AGM è stata progettata per 
fornire alta potenza per l’avviamento del motore 
quando è installata da sola per le imbarcazioni 
equipaggiate in maniera standard, ma può essere 
utilizzata anche quando inclusa in banchi batteria 
dedicati al motore negli yacht più sofisticati. Dopo 
l’avviamento del motore la batteria si ricarica poiché 
l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START AGM, con performance da 900A 
a 1100A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento di qualsiasi motore, anche 
delle grandi imbarcazioni.

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EM 1100  - - •  1100 100 925 330 173 240 SX (ETN1) Standard+filett. 33,20 G31 B0

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni e 
alle inclinazioni 

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

Tecnologia:
AGM a piastre piane Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

240

330 173

EM 1100

POLI FILETTATI POLI STANDARD

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

POSITIVO NEGATIVO

Ø3/8” Ø3/8”

AVVIAMENTO

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

_ 20 _
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La gamma DUAL AGM è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori di 
pesca a traino. Questa necessità di doppia funzione 
(avviamento e servizi) tiene le batterie parzialmente 
scariche durante l’uso, quindi il design rinforzato 
della gamma DUAL AGM, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL AGM, con performance da 450Wh* a 
2100Wh*, è la scelta migliore per coprire tutte le 
esigenze di avviamento e servizi di bordo delle più 
diffuse imbarcazioni da diporto.

POLI FILETTATI POLI STANDARD

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

POSITIVO NEGATIVO

Ø3/8” Ø5/16”

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EP 450  - • - 450 50 750 260 173 206 SX (ETN1) Standard+filett. 18,64 G34 B7

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

Tecnologia:
AGM a piastre orbitali Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

206

260 173

EP 450

AVVIAMENTO E SERVIZI

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata



 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EP 900 - - • 900 100 720 330 173 240 SX (ETN1) Standard+filett. 31,84 G31 B0

Tecnologia:
AGM a piastre piane Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

240

330 173

EP 900

La gamma DUAL AGM è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori di 
pesca a traino. Questa necessità di doppia funzione 
(avviamento e servizi) tiene le batterie parzialmente 
scariche durante l’uso, quindi il design rinforzato 
della gamma DUAL AGM, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL AGM, con performance da 450Wh* a 
2100Wh*, è la scelta migliore per coprire tutte le 
esigenze di avviamento e servizi di bordo delle più 
diffuse imbarcazioni da diporto.

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

POLI FILETTATI POLI STANDARD

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

POSITIVO NEGATIVO

Ø3/8” Ø5/16”

AVVIAMENTO E SERVIZI

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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La gamma DUAL AGM è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori di 
pesca a traino. Questa necessità di doppia funzione 
(avviamento e servizi) tiene le batterie parzialmente 
scariche durante l’uso, quindi il design rinforzato 
della gamma DUAL AGM, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL AGM, con performance da 450Wh* a 
2100Wh*, è la scelta migliore per coprire tutte le 
esigenze di avviamento e servizi di bordo delle più 
diffuse imbarcazioni da diporto.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EP 1200  - - • 1200 140 700 513 189 223 SX (ETN3) Standard 44,34 D04 B0

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

Tecnologia:
AGM a piastre piane Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

EP 1200 

223

513 189

AVVIAMENTO E SERVIZI

POLI STANDARD

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EP 1500  - - •  1500 180 900 513 223 223 SX (ETN3) Standard 54,23 D05 B0

Tecnologia:
AGM a piastre piane Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

EP 1500

La gamma DUAL AGM è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori di 
pesca a traino. Questa necessità di doppia funzione 
(avviamento e servizi) tiene le batterie parzialmente 
scariche durante l’uso, quindi il design rinforzato 
della gamma DUAL AGM, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL AGM, con performance da 450Wh* a 
2100Wh*, è la scelta migliore per coprire tutte le 
esigenze di avviamento e servizi di bordo delle più 
diffuse imbarcazioni da diporto.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

223

513 223

AVVIAMENTO E SERVIZI

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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La gamma DUAL AGM è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori di 
pesca a traino. Questa necessità di doppia funzione 
(avviamento e servizi) tiene le batterie parzialmente 
scariche durante l’uso, quindi il design rinforzato 
della gamma DUAL AGM, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL AGM, con performance da 450Wh* a 
2100Wh*, è la scelta migliore per coprire tutte le 
esigenze di avviamento e servizi di bordo delle più 
diffuse imbarcazioni da diporto.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EP 2100  - - • 2100 240 1200 518 279 240 SX (ETN3) Standard 71,39 D06 B0

• Senza 
manutenzione 

• Adatta per 
lunghi periodi di 
stoccaggio 

Maintenance
Free

Senza 
manutenzione

•  No vincoli di 
posizionamento 
(anche in ambienti 
non ventilati)

• Ermetica e sigillata 
(no fuoriuscita di 
gas e acido) 

Internal Gas
Recombination

Ricombinazione 
di Gas interna

• Adatta per il 
montaggio 
verticale

• Elevata resistenza 
alle vibrazioni

High Inclination

90°

Inclinazione 
elevata

• Tempi di ricarica 
ridotti fino al 50%

Faster
Recharge

Ricarica
Veloce

Tecnologia:
AGM a piastre piane Ca\Ca con valvole di 
sicurezza VRLA MARINE

CERTIFIED
BATTERIES

EP 2100

240

518 279

AVVIAMENTO E SERVIZI

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 500  - - - 500 50 450 207 175 190 DX (ETN0) Standard 12,80 L01 B13

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

190

207 175

EN 500

AVVIAMENTO

POLI STANDARD

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

_ 26 _



La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

190

242 175

EN 600

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 600  - - - 600 62 540 242 175 190 DX (ETN0) Standard 15 L02 B13

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

AVVIAMENTO

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 750  - - - 750 74 680 278 175 190 DX (ETN0) Standard 17,68 L03 B13

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

190

278 175

EN 750

AVVIAMENTO

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

POLI STANDARD
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 850  - - - 850 110 750 350 175 235 SX (ETN1) Standard 27,48 D02 B0

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

235

350 175

EN 850

AVVIAMENTO

La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 900  - - - 900 140 800 513 189 223 SX (ETN3) Standard 36,67 D04 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

223

513 189

EN 900

AVVIAMENTO

La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

POLI STANDARD
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 1100  - - - 1100 180 1000 513 223 223 SX (ETN3) Standard 44,62 D05 B0

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

223

513 223

EN 1100

AVVIAMENTO

La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm mCA A Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 (BCI)*	Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EN 1400  - - - 1400 225 1300 518 279 240 SX (ETN3) Standard 59,82 D06 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Ca/Ca fino a 850A; 
lega Sb/Ca e tappi con sfiato per le superiori

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

240

518 279

EN 1400

AVVIAMENTO

La gamma START è stata progettata per fornire 
alta potenza per l’avviamento del motore quando è 
installata da sola per le imbarcazioni equipaggiate 
in maniera standard, ma può essere utilizzata 
anche quando inclusa in banchi batteria dedicati 
al motore. Dopo l’avviamento la batteria si ricarica 
poiché l’alternatore restituisce rapidamente l’energia 
consumata. 
La gamma START, con performance da 500A a 
1400A in MCA*, è la scelta migliore per coprire le 
esigenze di avviamento delle imbarcazioni.

*MCA = BCI Marine Cranking power in Ampere a 0°C

POLI STANDARD
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La gamma DUAL è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori 
di pesca a traino. Questa necessità di doppia 
funzione (avviamento e servizi) tiene le batterie 
parzialmente scariche durante l’uso, quindi il design 
rinforzato della gamma DUAL, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL, con performance da 350Wh* a 650Wh*, 
è la scelta adatta per coprire tutte le esigenze 
di avviamento e servizi di bordo delle più diffuse 
imbarcazioni standard.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ER 350  - - - 350 80 510 270 173 222 SX (ETN1) Standard 18,83 D26 Kor.B1-B6

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca con 
degassificazione centralizzata

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

•  Container speciale 
per l’allocazione

• Pastiglie Flame 
arrestor e 
degassificazione 
centralizzata

Low Gas
Emission

Ridotta emissione 
di Gas

• Inclinazione media
• Buona resistenza 

alle vibrazioni

Med Inclination

45°

Inclinazione 
media

• Indicatore dello 
stato di carica

Indicatore di
Carica

222

270 173

ER 350

AVVIAMENTO E SERVIZI

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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La gamma DUAL è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori 
di pesca a traino. Questa necessità di doppia 
funzione (avviamento e servizi) tiene le batterie 
parzialmente scariche durante l’uso, quindi il design 
rinforzato della gamma DUAL, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL, con performance da 350Wh* a 650Wh*, 
è la scelta adatta per coprire tutte le esigenze 
di avviamento e servizi di bordo delle più diffuse 
imbarcazioni standard.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ER 450  - - - 450 95 650 306 173 222 SX (ETN1) Standard 23,26 D31 Korean B1

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca con 
degassificazione centralizzata

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

•  Container speciale 
per l’allocazione

• Pastiglie Flame 
arrestor e 
degassificazione 
centralizzata

Low Gas
Emission

Ridotta emissione 
di Gas

• Inclinazione media
• Buona resistenza 

alle vibrazioni

Med Inclination

45°

Inclinazione 
media

• Indicatore dello 
stato di carica

Indicatore di
Carica

ER 450

222

306 173

AVVIAMENTO E SERVIZI

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ER 550  - - - 550 115 760 350 175 235 SX (ETN1) Standard 28,56 D02 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca con 
degassificazione centralizzata

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

•  Container speciale 
per l’allocazione

• Pastiglie Flame 
arrestor e 
degassificazione 
centralizzata

Low Gas
Emission

Ridotta emissione 
di Gas

• Inclinazione media
• Buona resistenza 

alle vibrazioni

Med Inclination

45°

Inclinazione 
media

• Indicatore dello 
stato di carica

Indicatore di
Carica

ER 550

235

350 175

AVVIAMENTO E SERVIZI

La gamma DUAL è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori 
di pesca a traino. Questa necessità di doppia 
funzione (avviamento e servizi) tiene le batterie 
parzialmente scariche durante l’uso, quindi il design 
rinforzato della gamma DUAL, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL, con performance da 350Wh* a 650Wh*, 
è la scelta adatta per coprire tutte le esigenze 
di avviamento e servizi di bordo delle più diffuse 
imbarcazioni standard.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ER 650  - - - 650 142 850 350 175 290 SX (ETN1) Standard 3a,72 D03 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca con 
degassificazione centralizzata

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

•  Container speciale 
per l’allocazione

• Pastiglie Flame 
arrestor e 
degassificazione 
centralizzata

Low Gas
Emission

Ridotta emissione 
di Gas

• Inclinazione media
• Buona resistenza 

alle vibrazioni

Med Inclination

45°

Inclinazione 
media

• Indicatore dello 
stato di carica

Indicatore di
Carica

290

350 175

ER 650

AVVIAMENTO E SERVIZI

La gamma DUAL è progettata per fornire 
alimentazione alle imbarcazioni che hanno un 
unico banco batterie per tutti i consumi, ma è 
anche adatta per batterie aggiuntive applicate 
direttamente a winch elettrici, eliche e motori 
di pesca a traino. Questa necessità di doppia 
funzione (avviamento e servizi) tiene le batterie 
parzialmente scariche durante l’uso, quindi il design 
rinforzato della gamma DUAL, insieme a una buona 
procedura di ricarica, è perfetto per fornire il miglior 
risultato e la più lunga durata di vita. La gamma 
DUAL, con performance da 350Wh* a 650Wh*, 
è la scelta adatta per coprire tutte le esigenze 
di avviamento e servizi di bordo delle più diffuse 
imbarcazioni standard.

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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La gamma EQUIPMENT è progettata per fornire 
alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT, 
insieme a una buona procedura di ricarica, è 
perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT, con performance da 
650Wh* a 1600Wh*, è la scelta adatta per coprire 
l’esigenza di alimentazione dei servizi di bordo, dalla 
piccola elettronica ai dispositivi di sicurezza.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ET 650 - - - 650 90 800 353 175 190 DX (ETN0) Standard 26,5 L05 B13

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega antimoniale e 
separatore in fibra di vetro con degassificazione centralizzato

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Inclinazione 
media

• Buona resistenza 
alle vibrazioniMed Inclination

45°

Inclinazione
Media

ET 650

190

353 175

SERVIZI

POLI STANDARD

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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La gamma EQUIPMENT è progettata per fornire 
alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT, 
insieme a una buona procedura di ricarica, è 
perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT, con performance da 
650Wh* a 1600Wh*, è la scelta adatta per coprire 
l’esigenza di alimentazione dei servizi di bordo, dalla 
piccola elettronica ai dispositivi di sicurezza.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ET 700-6 - - - 700 190 (6V) 900 245 190 275 DX (ETN0) Standard 30 GC2 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega antimoniale e 
separatore in fibra di vetro con degassificazione centralizzato

ET 700-6

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Inclinazione 
media

• Buona resistenza 
alle vibrazioniMed Inclination

45°

Inclinazione
Media

275

245 190

SERVIZI

POLI STANDARD

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ET 950 - - - 950 135 700 513 189 223 SX (ETN3) Standard 39,45 D04 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega antimoniale e 
separatore in fibra di vetro con degassificazione centralizzato

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Inclinazione 
media

• Buona resistenza 
alle vibrazioniMed Inclination

45°

Inclinazione
Media

ET 950

223

513 189

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT è progettata per fornire 
alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT, 
insieme a una buona procedura di ricarica, è 
perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT, con performance da 
650Wh* a 1600Wh*, è la scelta adatta per coprire 
l’esigenza di alimentazione dei servizi di bordo, dalla 
piccola elettronica ai dispositivi di sicurezza.

POLI STANDARD

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ET 1300 - - - 1300 180 900 513 223 223 SX (ETN3) Standard 49,74 D05 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega antimoniale e 
separatore in fibra di vetro con degassificazione centralizzato

ET 1300

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Inclinazione 
media

• Buona resistenza 
alle vibrazioniMed Inclination

45°

Inclinazione
Media

223

513 223

SERVIZI

La gamma EQUIPMENT è progettata per fornire 
alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT, 
insieme a una buona procedura di ricarica, è 
perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT, con performance da 
650Wh* a 1600Wh*, è la scelta adatta per coprire 
l’esigenza di alimentazione dei servizi di bordo, dalla 
piccola elettronica ai dispositivi di sicurezza.

POLI STANDARD

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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La gamma EQUIPMENT è progettata per fornire 
alimentazione per le imbarcazioni con banco 
batterie dedicato ai servizi, quindi applicazioni per la 
navigazione, di emergenza, per sicurezza e comfort. 
Questo assorbimento di energia porta le batterie 
a scaricarsi profondamente durante l’uso, quindi 
la speciale tecnologia della gamma EQUIPMENT, 
insieme a una buona procedura di ricarica, è 
perfetta per garantire il risultato più affidabile e 
sicuro.
La gamma EQUIPMENT, con performance da 
650Wh* a 1600Wh*, è la scelta adatta per coprire 
l’esigenza di alimentazione dei servizi di bordo, dalla 
piccola elettronica ai dispositivi di sicurezza.

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
ET 1600 - - - 1600 230 1100 518 279 240 SX (ETN3) Standard     64,84 D06 B0

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega antimoniale e 
separatore in fibra di vetro con degassificazione centralizzato

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Inclinazione 
media

• Buona resistenza 
alle vibrazioniMed Inclination

45°

Inclinazione
Media

240

518 279

ET 1600

SERVIZI

POLI STANDARD

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata
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La gamma di completamento per le applicazioni 
meno recenti

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca e tappi con 
sfiato per le superiori

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EU 80-6  - - - - 80 (6V) 600 158 165 220 DX (ETN0) Standard 11 M02 B0

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

220

158 165

EU 80-6

AVVIAMENTO

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 orbital	flat	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EU 140-6  - - - - 140 (6V) 900 257 175 236 DX (ETN0) Standard 18,4 M04 B1

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca e tappi con 
sfiato per le superiori

La gamma di completamento per le applicazioni 
meno recenti

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

236

257 175

EU 140-6

AVVIAMENTO

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 flat	orbital	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EU 165-6  - - - - 165 (6V) 900 330 174 234 DX (ETN0) Standard 19 M05 B0

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

234

330 174

EU 165-6

La gamma di completamento per le applicazioni 
meno recenti

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca e tappi con 
sfiato per le superiori

AVVIAMENTO

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 flat	orbital	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EU 200-6  - - - - 200 (6V) 1150 398 174 234 DX (ETN0) Doppi 27,8 M06 B0

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

234

398 174

EU 200-6

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca e tappi con 
sfiato per le superiori

La gamma di completamento per le applicazioni 
meno recenti

AVVIAMENTO

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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M20 x 1.5

28
±

0
.5

M16 x 1.5
POSITIVO NEGATIVO

 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 flat	orbital	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EU 220  - - - - 220 950 450 395 280 SX (ETN1) Filettati frontali 55 W00 B0

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

280

450 395

EU 220

La gamma di completamento per le applicazioni 
meno recenti

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca e tappi con 
sfiato per le superiori

AVVIAMENTO

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI FILETTATI (FRONTALI)
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 TECNOLOGIA pRESTAzIONI DImENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE
CODICE GEL AGm AGm Wh* Capacity CCA A Lunghezza Larghezza Altezza polarità poli peso monoblocco Attacchi
	 	 flat	orbital	 	 Ah	(20h)	 (EN)	 (mm)	 (mm)	 (mm)	 	 	 (Kg)	 	 base
EU 260-6  - - - - 260 (6V) 1300 345 172 286 DX (ETN0) Standard 39,11 M08 B0

POSITIVO NEGATIVO

Ø19,5 -0,3
0 Ø17,9 -0,3

0

181:
9

1:
9 -10

18
-10

 • Ridotta 
manutenzione

Low
Maintenance

Ridotta 
manutenzione

• Container 
speciale per 
l’allocazione 

Low Gas
Emission

Ridotta
emissione di gas

• Leggera 
inclinazione 

Slight Inclination

25°

Leggera 
inclinazione

286

345 172

EU 260-6

Tecnologia:
Piombo-acido libero con piastre in lega Sb/Ca e tappi con 
sfiato per le superiori

La gamma di completamento per le applicazioni 
meno recenti

AVVIAMENTO

*Wh = Watt per ora erogabili  (a 20h) da una batteria, senza eccedere la 
sua profondità di scarica massima raccomandata

POLI STANDARD
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Finalizzare la scelta calcolando l’energia richiesta in Watt / ora 

Il Wh (Watt / ora) è un coefficiente che indica l’energia  erogabile (a 20h) da una 
batteria , senza eccedere la sua profondità di scarica massima raccomandata 

Le batterie con tecnologa al  GEL sono capaci di una profondità di scarica superiore a 
quelle altre batterie, per cui, a parità di dimensione, garantiscono una quantità di energia 
maggiore.

Per selezionare le batterie adatte, si calcolano prima le richieste energetiche di bordo, 
espresse in Wh

Si inizia selezionando le richieste energetiche di bordo:

Apparecchiatura Potenza 
consumata (W)

Tempo di 
funzionamento 
giornaliero (h)

Richiesta di 
energia aggiuntiva 

(W)x(h)=(Wh)

Luci 45 5  225

Macchina per 
caffè

300 1 + 300

TV 40 3 + 120

Pompa dell'acqua 35 2 + 70

TOTALE = 715

Si continua applicando il fattore di sicurezza (consigliato):

FATTORE DI SICUREZZA x 1,3

Richiesta totale = 930

La batteria da scegliere per garantire il fabbisogno necessario a queste richieste 
energetiche deve avere capacità ≥ 930 Wh
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CODICE
TECNOLOGIA PRESTAZIONI DIMENSIONI CARATTERISTICHE TECNICHE

MARINE
CERTIFIED
BATTERIES

GEL
AGM

Orbital
AGM 
Flat

Wh*
MCA*

A (BCI)
Capacità
Ah (20h)

CCA 
A (EN)

Lunghezza
(mm)

Larghezza
(mm)

Altezza
(mm)

Polarità Schema Poli Peso (kg)
Mono-
blocco

ES 290 • 290 - 25 240 165 175 125 Dx ETN0 Bandiera (M5) 9,6  P24 •
ES 450 • 450 - 40 280 207 175 175 Dx ETN0 Bandiera (19) 15  LB1 •
ES 650 • 650 - 56 460 278 175 190 Dx ETN0 Standard 20,8  L03 •
ES 900 • 900 - 80 540 353 175 190 Dx ETN0 Standard 26,8  L05 •
ES 950 • 950 - 85 460 330 171 235,5 Sx ETN1 Standard 30  D02 •

ES 1000-6 • 1000 - 195 (6V) 900 244 190 275 Dx ETN0 Standard 29  GC2 •
ES 1100-6 • 1100 - 200 (6V) 950 244 190 275 Dx ETN0 Filettati femmina 32  GC2 •
ES 1200 • 1200 - 110 760 286 269 230 - ETN2 Standard 38,7  D07 •
ES 1300 • 1300 - 120 750 349 175 290 Dx ETN0 Standard 38,7  D03 •
ES 1350 • 1350 - 120 760 513 189 223 Sx ETN3 Standard 40  D04 •
ES 1600 • 1600 - 140 900 513 223 223 Sx ETN3 Standard 47  D05 •
ES 2400 • 2400 - 210 1030 518 279 240 Sx ETN3 Standard 67  D06 •

EM 900 • - 900 42 700 230 173 206 Sx ETN1 Standard + Filettati 15,84 G86 •
EM 1000 • - 1000 50 800 260 173 206 Sx ETN1 Standard + Filettati 17,93 G34 •
EM 1100 • - 1100 100 925 330 173 240 Sx ETN1 Standard + Filettati 33,20 G31 •

EP 450 • 450 - 50 750 260 173 206 Sx ETN1 Standard + Filettati 18,84  G34 •
EP 900 • 900 - 100 720 330 173 240 Sx ETN1 Standard + Filettati 31,84  G31 •
EP 1200 • 1200 - 140 700 513 189 223 Sx ETN3 Standard 44,34  D04 •
EP 1500 • 1500 - 180 900 513 223 223 Sx ETN3 Standard 54,23  D05 •
EP 2100 • 2100 - 240 1200 518 279 240 Sx ETN3 Standard 71,39  D06 •

EN 500 - 500 50 450 207 175 190 Dx ETN0 Standard 12,80  L01 

EN 600 - 600 62 540 242 175 190 Dx ETN0 Standard 15  L02 

EN 750 - 750 74 680 278 175 190 Dx ETN0 Standard 17,68  L03 

EN 850 - 850 110 750 349 175 235 Sx ETN1 Standard 27,48  D02 

EN 900 - 900 140 800 513 189 223 Sx ETN3 Standard 36,67  D04 

EN1100 - 1100 180 1000 513 223 223 Sx ETN3 Standard 44,62  D05 

EN1400 - 1400 225 1300 518 279 240 Sx ETN3 Standard 59,82  D06 

ER 350 350 - 80 510 270 173 222 Sx ETN1 Standard 18,83  D26 

ER 450 450 - 95 650 306 173 222 Sx ETN1 Standard 23,26  D31 

ER 550 550 - 115 760 349 175 235 Sx ETN1 Standard 28,56  D02 

ER 650 650 - 142 850 349 175 290 Sx ETN1 Standard 34,72  D03 

ET 650 650 - 90 800 353 175 190 Dx ETN0 Standard 26,50 L05

ET 700-6 700 - 190 (6) 900 245 190 275 Dx ETN0 Standard 30 GC2

ET 950 950 - 135 700 513 189 223 Sx ETN3 Standard 39,45 D04

ET 1300 1300 - 180 900 513 223 223 Sx ETN3 Standard 49,74 D05

ET 1600 1600 - 230 1100 518 279 240 Sx ETN3 Standard 64,84 D06

  GAMMA DI COMPLETAMENTO PER LE APPLICAZIONI MENO RECENTI

EU  80-6 - - 80 (6V) 600 158 165 220 Dx ETN0 Standard 11  M02 

EU 140-6 - - 140 (6V) 900 257 175 236 Dx ETN0 Standard 18,40  M04 

EU 165-6 - - 165 (6V) 900 330 174 234 Dx ETN0 Standard 19  M05 

EU 200-6 - - 200 (6V) 1150 398 174 234 Dx ETN0 Doppi 27,80  M06 

EU 220 - - 220 950 450 395 280 Sx ETN1 Filettati (frontali) 55  W00 

EU 260-6 - - 260 (6V) 1300 345 172 286 Dx ETN0 Standard 39,11  M08 
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