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Antenne Glomex - da sinistra a destra: Antenna
VHF ad alte prestazioni da 2,4m (cod. RA1225), weBBoat 4G Plus (il sistema integrato
Coastal Internet DUAL SIM), Rhea (antenna TV satellitare FULL HD DVB-S2 da 47cm),

Altair (Antenna TV terrestre FULL HD DVB-T2) e antenna AM/FM da 2,4m (cod. RA1288)
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GLOMEASY

Sistema ad installazione rapida
Tutte le antenne marine Glomeasy VHF / FM / AIS / DAB hanno una
speciale terminazione FME per una installazione estremamente veloce
e semplice. Ogni cavo coassiale Glomeasy è pronto per essere collegato
all'antenna in quanto è pre-cablato con il connettore Glomeasy
miniaturizzato (per poter passare in ogni angolo della barca) senza
la necessità di tagliare il cavo o effettuare saldature.

COLLEGAMENTI RESISTENTI ALL'ACQUA
I collegamenti Glomeasy sono completamente impermeabili
così da garantire la migliore installazione e le più alte prestazioni.

ANTENNA GLOMEASY

CAVO COASSIALE A RAPIDA
INSTALLAZIONE

 

 

BOCCOLA IN ACCIAIO
INOX ELETTROLUCIDATO

 

 
  

COLLARE
DI PROTEZIONE 

 

 

ELEMENTI
ANTENNA

TERMINAZIONE
FAST FITTING

CONNETTORE
GLOMEASY

FILETTATURA 1"X14

COLLEGAMENTI
IMPERMEABILI

RA1225FME / RA1288FME HIGH GAIN – 2.4M (8’)

GUARNIZIONE
IMPERMEABILE

COLLEGAMENTI
IMPERMEABILI

RA300 SERIES 1.2M (4‘)

WATERPROOF
O-RING

BOCCOLA RA358

CAVO COASSIALE
GLOMEASY

TERMINAZIONE
ANTENNA

CONNETTORE
GLOMEASY

SUPPORTO



Flessibilità e facilità di personalizzazione
Glomeasy è una gamma composta da singoli articoli che possono
essere assemblati insieme per realizzare una soluzione completamente
personalizzabile per qualsiasiapplicazione e, a differenza di
altri sistemi di montaggio veloci, non richiede specifiche basi
per l'installazione grazie ai vari adattatori disponibili.

3 m
cavo coassiale
RA350/3FME

6 m
cavo coassiale
RA350/6FME

12 m
cavo coassiale
RA350/12FME

18 m
cavo coassiale
RA350/18FME

24 m
cavo coassiale
RA350/24FME

30 m
cavo coassiale
RA350/30FME

RA135FME

ADATTATORE GLOMEASY
FEMMINA / SO239

FEMMINA

ADATTATORE
GLOMEASY

MASCHIO / PL259 MASCHIO

CONNETTORE
GLOMEASY

DOPPIO MASCHIO
MASCHIO

BOCCOLA
ADATTATORE
5/8"X24 / 1"X14

CONNETTORE A CRIMPARE
UHF PL259 MASCHIO

RA107SSFME

SUPPORTI E STAFFE 

ADATTATORI E CONNETTORI

CAVI COASSIALI RG-8X / RG-62 

6 m cavo coassiale
RA360/6

18 m cavo coassiale
RA360/18

25 m cavo coassiale
RA360/25

RA106BRACKINOXRA106BRACKINOX-L

NUOVO

PAS
SAC

AV
O

NUOVO

PAS
SAC

AV
O
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RA134FME

BOCCOLA
ADATTATORE 1"X14

ADATTATORE
GLOMEASY

MASCHIO / N MASCHIO

ADATTATORE
GLOMEASY
MASCHIO / 

TNC MASCHIO

ADATTATORE SMB
MASCHIO /

GLOMEASY MASCHIO

PROTEZIONE
PER CONNETTOR

ADATTATORE
GLOMEASY

MASCHIO / BNC MASCHIO

50 OHM
VHF/AIS/DAB

93 OHM
AM/FM



GLOMEASY - CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Poche antenne per qualsiasi applicazione:
Anche se la linea Glomeasy è limitata a modelli specifici, le
combinazioni sono infinite.

Configurazione Glomeasy
Hai bisogno di aiuto per decidere quale antenna Glomeasy e accessori
utilizzare?Glomex ha sviluppato una App gratuita con all'interno il
configuratore Glomeasy per aiutarvi a prendere la vostra decisione
in maniera estremamente facile. Basta rispondere a poche domande,
e il configuratore vi consiglierà gli articoli da utilizzare.Disponibile
per i dispositivi Android e iOS. 

Granzia a vita
Glomex utilizza solo materiali selezionati di alta qualità e
continuamente testati per la produzione delle proprie antenne.
Per questo motivo, Glomex è l'unica azienda nel settore nautico
ad offrire una garanzia a vita sui prodotti.

Android è un marchio registrato di Google Inc. / iPhone è un marchio registrato di Apple Inc.
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I VANTAGGI DELLA LINEA GLOMEASY
RISPETTO AGLI ALTRI SITEMI AD
INSTALLAZIONE RAPIDA
Ci sono molte antenne sul mercato che hanno una connessione
ad installazione rapida, ma solo la linea Glomeasy è coperta
dalla garanzia a vita. 

Glomex è la prima e unica azienda ad offrire la GARANZIA A VITA
in tutte le antenne marine di comunicazione, e la linea Glomeasy
continua in questa tradizione insieme alla qualità e all'affidabilità
che ci si aspetta in tutti i nostri prodotti.

La linea Glomeasy ha le seguenti caratteristiche e vantaggi:

• Ogni antenna Glomeasy ha il componente elettrico (il connettore
   FME) separato dal componente meccanico (la base). Questo
   assicura che, sebbene l'antenna si allenti dalla base, il sistema
   di comunicazione continuerà a funzionare perfettamente. 

• Il connessione Glomeasy è RESISTENTE ALL'ACQUA garantendo
   il miglior collegamento possibile dall'antenna alla radio e le
   più alte prestazioni.

8
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Installazione in testa d'albero

VISTA INTERNA

NESSUNA SOLUZIONE PER
TESTA D'ALBERO

GARANZIA LIMITATA

VISTA INTERNA

CONNESSIONI
IMPERMEABILI

SISTEMA

ALTRI SISTEMI
A RAPIDA

INSTALLAZIONE

VS

GUARNIZIONE
IMPERMEABILE
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WATERPROOF
O-RING

BOCCOLA RA358

CAVO COASSIALE
GLOMEASY

TERMINAZIONE
ANTENNA

CONNETTORE
GLOMEASY

SUPPORTO

CONNESSIONI
IMPERMEABILI ELEMENTI INTERNI

STAFFA IN ACCIAIO INOX
PER TESTA D'ALBERO

CAVO COASSIALE

CONNETTORE
GLOMEASYPROTEZIONE

CONNETTORE 

TERMINAZIONE
ANTENNA



VANTAGGI TECNICI DELLA LINEA GLOMEASY

Distributori Cantieri Armatori
Sicurezza nelle

connessioni

Qualità maggiore nelle
installazioni dell'impianto

Qualità maggiore nelle
installazioni dell'impianto

Facile
installazione 

Robustezza
dell'impianto

Qualità assicurata
dalla fabbrica

Maggiore Garanzia
di Glomex

sull'impianto
VHF/FM/AIS/DAB

Incremento delle performance
grazie al cavo coassiale RG8X a

bassa attenuazione

Sicurezza nelle connessioni:
I cavi coassiali Glomeasy sono già cablati in entrambe le terminazioni
con i connettore resistenti all’acqua e agli agenti atmosferici marini
per garantire i più alti livelli di sicurezza nelle connessioni.

Incremento delle performance grazie al cavo coassiale
RG8X a bassa attenuazione:
Il cavo coassiale RG8X ha un'attenuazione del segnale minore
del cavo RG58/CU consentendo così performance ricettive e
di trasmissione notevolmente maggiori.

Qualità maggiore nelle installazioni dell'impianto:
Tutte le parti dell'impianto sono preventivamente collaudati
in fabbrica da Glomex; è così eliminata la incertezza delle
attività fatte sui componenti.

Standardizzazione delle installazioni:
L'impianto VHF/FM/AIS/DAB è costituito solo da componenti approvati
da Glomex permettendo così la standardizzazione delle installazioni.

10



 Facile installazione:
Il cavo precablato con il connettore Glomeasy ad altissima qualità è
facilmente installabile nell'antenna permettendo anche ad un tecnico
non esperto una perfetta installazione.

Robustezza dell'impianto:
Grazie ai vantaggi tecnici dei singoli componenti selezionati
da Glomex.

Qualità assicurata dalla fabbrica:
Tutti i componenti necessari per l'impianto Glomeasy sono prodotti
e selezionati da Glomex garantendo i più elevati standard di qualità.

Maggiore  Garanz ia  d i  G lomex su l l ' impianto
VHF/FM/AIS/DAB:
Data dall'utilizzo dei componenti di produzione Glomex.

11
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VANTAGGI COMMERCIALI DELLA LINEA GLOMEASY

Distributori Cantieri Armatori
Flessibilità nel seguire la
domanda del mercato

Risparmio di tempo
nella installazione - Fast Fitting

Miglioramento dello
stock rispetto alla

domanda
Minor necessità del

customer service

Costi prentivabili
certi

Personalizzazione della
lunghezza dei cavi

coassiali RG-8X e RG-62

Flessibilità nel seguire la domanda del mercato:
La gamma Glomeasy si basa su singoli componenti che possono essere
assemblati tra loro per rispondere a qualsiasi esigenza del cliente
finale  - Varie modalità di installazione, Molteplicità di adattatori,
Cavi coassiali RG-8X e RG-62 disponibili in differenti lunghezze.

Personalizzazione della lunghezza dei cavi coassiali RG-8X e RG-62:
I cavi coassiali a bassa perdita Glomex RG-8X e RG-62 (pre-cablati
con connettore Gloemasy) sono disponibili in diverse lunghezze
per soddisfare tutte le esigenze dei clienti.

Risparmio di tempo nella installazione:
Rapida installazione - Nessuna saldatura - Nessun taglio del cavo:
I cavi coassiali RG-8X e RG-62 sono già pronti per la più veloce
e facile installazione che ci sia nel mercato!

12 cod. RA107SSFME



Miglioramento dello stock rispetto alla domanda:
Con pochi componenti a magazzino è possibile offrire una
grande varietà di installazioni per rispondere a pieno alla
domanda della clientela finale.

Minor necessità del customer service:
La facilità di installazione dell'impianto VHF consente al
distributore/rivenditore una notevole riduzione del customer
service post vendita.

Costi prentivabili certi:
Glomex produce tutti i componenti necessari per l'impianto
VHF, ciò consente di avere la certezza del costo del proprio
impianto VHF/FM/AIS/DAB.

Glomex svolge scrupolosi test in laboratorio e in mare, al fine
di garantire una qualità senza compromessi. Le prove in mare
sono svolte con l'imbarcazione Test Lab dotata di tutta la
strumentazione necessaria per testare i prodotti Glomex.
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Le antenne marine Glomeasy hanno una terminazione speciale.
Questa caratteristica è stata sviluppata per semplificare e velocizzare
l'installazione e risparmiare denaro. Tutti i cavi coassiali di questa
linea hanno un connettore Glomeasy pre-cablato con i seguenti vantaggi:

• Installazione veloce - No saldatura  - No taglio del cavo
   Il cavo coassiale costampato è pronto per essere montato sulla
   terminazione antenna in pochi secondi. Il connettore impermeabile
   è pre-cablato nel cavo coassiale. Per utilizzare l'antenna è
   sufficiente inserire il connettore Glomeasy sulla terminazione
   dell'antenna e avvitare il dado in senso orario.Questa caratteristica
   permette di avere l'installazione più semplice e veloce del
   connettore presente sul mercato! 

• Connettore di piccolissime dimensioni
   Il connettore Glomeasy ha un diametro di soli 9 mm, in modo
   che possa passare attraverso i fori di 9,5 mm presenti nelle imbarcazioni
   per un montaggio semplice e rapido del cavo coassiale nelle barche
   ed in testa d'albero.

CONNETTORE GLOMEASY

. .

.
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Glomex ha sviluppato i cavi coassiali RG-8X e RG-62 di alta qualità
e basso perdita in varie lunghezze e con un connettore Glomeasy
pre-cablato. Il cavo coassiale RG-8X deve essere utilizzato con le
antenne Glomeasy VHF, AIS e DAB. Mentre il cavo coassiale RG-62
deve essere utilizzato con le antenne Glomeasy FM.

CAVO COASSIALE RG-8X
Il cavo coassiale RG-8X ha i seguenti vantaggi:

• RG-8X è un cavo coassiale a bassa perdita
   In un'installazione da 25m, il cavo coassiale RG-8X ha una
   attenuazione di circa 2 dB inferiore a quella registrata dal cavo
   RG-58/CU. Questo consente un migliore rendimento delle antenne
   Glomeasy.

CAVI COASSIALE GLOMEASY

RG213/U 10mm / 0.39’ Ø

RG-8X 6mm / 0.24’ Ø 

RG58C/U 5mm / 0.20’ Ø 

• RG-8X ha un diametro compatto, solamente 6mm
   Il diametro del cavo RG-8X è inferiore a quello del cavo RG-213U
   (10mm) e ha prestazioni simili. Inoltre, il suo diametro è di
   appena 1mm superiore al cavo RG-58/CU, ma ha prestazioni
   nettamente migliori.

15
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• RG-8X (50 Ohm) - cavo coassiale per le antenne Glomeasy
  VHF, AIS e DAB - è disponibile in diverse lunghezze
  (3m, 6m, 12m, 18m, 24m e 30m) con il connettore pre-cablato
   Glomeasy in entrambe le estremità per una installazione semplice
   e veloce sulla barca. Questo permette di risparmiare tempo e denaro,
   in quanto non occorre fare saldature o tagliare i cavi.

3 m
cavo coassiale
RA350/3FME

6 m
cavo coassiale
RA350/3FME

12 m
cavo coassiale
RA350/12FME

18 m
cavo coassiale
RA350/18FME

24 m
cavo coassiale
RA350/24FME

30 m
cavo coassiale
RA350/30FME

CAVO COASSIALE RG-62
I cavi coassiale RG-62 (93 Ohm) per le antenne Glomeasy AM/FM hanno
un connettore FME pre-cablato in una estremità ed una spina Motorola
nell'altra per rendere estremamente più veloce, semplice e sicura
l'installazione. Questi cavi hanno gli stessi vantaggi dei cavi RG-8X:

• RG-62 is a very low loss coaxial cable.

• It has a compact diameter, only 6 mm (0.24”).

• It’s available in three different lengths.

6 m
cavo coassiale
    RA360/6

18 m
cavo coassiale
   RA360/18

25 m
cavo coassiale
    RA360/25

16



Antenna Glomeasy

Adattatore Glomeasy
SO239 femmina RA351

Connettore PL259

cavo coassiale

ESEMPI DI INSTALLAZIONE DELLA
LINEA GLOMEASY
La linea Glomeasy è stata progettata non solo per facilitare e
velocizzare l'installazione, ma anche per soddisfare le molteplici
esigenze del diportista e velista. Ai proprietari di barche è proposta
una grande libertà di implementazione dell'impianto VHF / FM /
AIS / DAB grazie alla possibilità di utilizzare molteplici adattatori
e connettori che non richiedono saldatura o taglio del cavo. 
Inoltre, i cavi coassiali sono disponibili in differenti lunghezze
per personalizzare la propria installazione.

Installazione di una antenna Glomeasy utilizzando il cavo coassiale
esistente nell'imbarcazione.

Collegare l'antenna Glomeasy alla radio o all'impianto AIS

Cavo coassiale
Glomeasy

RADIO

Adattatore Glomeasy / PL259
RA352

RA354

 Adattatore N
maschio

RA355

 Adattatore BNC
maschioRA356

 Adattatore TNC
maschio

17
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Antenna Glomeasy

Cavo coassiale
Glomeasy

Cavo coassiale
Glomeasy

RA352 - Adattatore Glomeasy
PL259 maschio

Connettore doppio
maschio Glomeasy

È possibile incrementare la lunghezza del cavo coassiale
Glomeasy utilizzando il connettore doppio maschio
(cod. RA357) per collegare due cavi Glomeasy.

18



ANTENNA IN
 FIBRA DI V

ETRO - 1
,2M

Base in nylon con
     passacavo
    RA135FME

Supporto in acciaio
            inox 
   RFA107SSFME

Adattatore Glomeasy / PL259
               maschio
                RA352

Boccola/Adattatore cromata
  5/8"x24 / 1"x14 per RA300 
                 RA358

Cavo coassiale RG-8X in
    differenti lunghezze.

Per RA300, RA300AIS e RA300DAB

+ O
Passacavo per ponte
            RA140

Cavo coassiale RG-62 in differenti lunghezze
con spinta Motorola pre-cablata. Per RA300FM

Barca a motore 1,2m / 2,4m

Se si desidera un'antenna da 1,2m è possibile utilizzare la RA300
(per VHF), RA300FM (per FM), RA300AIS (per AIS) e RA300DAB
( per DAB). Inoltre, è possibile avere un'antenna da 2,4m utilizzando
la prolunga RA303:

ANTENNA IN
 FIBRA DI V

ETRO + PROLUNGA - 2
,4M

ACCESSORI OPZIONALI (non inclusi)

19

Passacavo
Impermeabile



Antenna da 2,4m da Alte prestazioni

RA1225FME (per radio VHF) e RA1288FME (per la radio FM)
sono antenne marine ad alte prestazioni con terminazione Glomeasy,
progettate per garantire ottime prestazioni in termini di qualità,
funzionamento e design.
Queste antenne sono dotate della speciale boccola in acciao
inox estremamente resistente composta da due parti avvitabili
l'una sull'altra per facilitare ulteriormente l'installazione ed evitare
sia la torsione del cavo sia la sua rottura.

2,
4 

m

RA1225 FME

Boccola in acciaio
inox elettrolucidato
composta da due
parti avvitabili l'una
sull'altra

Collare di
protezione in gomma
con colla anti UV

Solidi elementi
interni

Terminazione
Gloemasy a rapida
installazione

Connettore
Glomeasy

1” x 14 thread

Supporto in acciaio inox 
RFA107SSFME

Passacavo per ponte
RA140

Cavo coassiale RG-8X in
differenti lunghezze.
Per RA1225FME

Cavo coassiale RG-62 in differenti
lunghezze con spinta

Motorola pre-cablata. Per RA1288FME

ACCESSORI OPZIONALI (non inclusi)

20

Guarnizione
impermeabile



OPTIONS (not included)

Adattatore Glomeasy
SO239 femmina RA351

Adattatore Glomeasy
PL259 maschio
RA352

Passacavo per ponte RA140

Cavo coassiale RG-8X in
differenti lunghezze. 

RA10
6S

LS
FM

E 
90

0 
m

m

st
ilo

 in
 a

cc
ia

io
 in

ox

RA10
6G

RPF
M

E 
90

0 
m

m

st
ilo

 in
 fi

br
a 

di
 v

et
ro

 lu
cid

a

Base in nylon
con passacavo
RA135FME

Antenne in stilo per barche a motore - 900mm

Se avete bisogno di un antenna VHF da 900mm potete utilizzare
la RA106SLSFME (con lo stilo in acciaio inox) o la RA106GRPFME
(con lo stilo in fibra di vetro lucido). Entrambi hanno la terminazione
Glomeasy e molti componenti opzionali:
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Passacavo
impermeabile

Boccola / Adattatore
1"x14



Antenne per barca a vela - 900mm / 1,2m

ACCESSORI OPZIONALI (non inclusi)

RA
30

0 
1,

2 
m

A
nt

en
na

 in
 fi

br
a 

di
 v

et
ro

Staffa in acciaio inox
per testa d'albero
RA106BRACKINOX-L

Adattatore Glomeasy
SO239 femmina RA351

Staffa ad L in acciaio
inox per testa d'albero
RA106BRACKINOX-L

Adattatore Glomeasy
PL259 maschio
RA352

Passacavo per ponte
RA140

Cavo coassiale RG-8X in
differenti lunghezze.
Per antenne VHF, AIS e DAB

Protezione per
connettore

Cavo coassiale RG-62 in differenti lunghezze con spinta
Motorola pre-cablata. Per antenne FM

RA
10

6S
LS

FM
E 

90
0 

m
m

St
ilo

 in
 a

cc
ia

io
 in

ox

RA
10

6G
RP

FM
E 

90
0 

m
m

St
ilo

 in
 fi

br
a 

di
 v

et
ro

 lu
ci

da
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Glomex offre una vasta gamma di accessori opzionali come
supporti, staffe per testa d'albero, cavi coassiali in diverse
lunghezze e molteplici adattatori per assemblare il proprio
impianto VHF / FM / AIS / DAB.

Supporti e staffe per testa d'albero

• Base a doppio snodo in acciaio inox elettrolucidato con una
   speciale slot per il passaggio semplificato del cavo senza la necessità
   di rimuovere i connettori dei principali produttori.

ACCESSORI GLOMEASY

Cod. RA107SSFME
Può essere utilizzata con le antenne

RA1225FME, RA1288FME
e la prolunga RA303.

Per il suo utilizzo con le antenne RA300, RA300FM,
RA300AIS e RA300DAB

è necessaria la boccola / adattatore (cod. RA358)

ELETTROLUCIDATO

BLOVVAGGIO
VELOCE

CON LEVA

23

Boccola / Adattatore
5/8"x24 / 1"x14 - RA358



• Base a doppio snodo in nylon con passacavo impermeabile
   per il passaggio semplificato del cavo.

Cod. RA135FME
Può essere utilizzata con le antenne RA300, RA300FM, RA300AIS,
RA300DAB, RA106SLSFME e RA106GRPFME. Filettatura 5/8"x24

PASSACAVO
IMPERMEABILE

• Base a snodo in nylon rinforzato resistente ai raggi U.V.
                    con bloccaggio a manopola, per una facile
                    installazione verticale ed orizzontale su tubi
                    di diematro di 22mm e 25mm.
                    Filettatura 5/8"x24.

Cod. RA134FME Può essere utilizzata con le antenne RA300,
RA300FM, RA300AIS, RA300DAB, RA106SLSFME e RA106GRPFME. 

Fornito con
il passacavo

24
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• Staffa in acciaio inox
   elettrolucidato per installazione
   in testa d'albero

cod. RA106BRACKINOX

ELETTROLUCIDATO

Adattatori e Connettori

• Adattatore Glomeasy femmina / SO-239 femmina.

CONDUTTORE INTERNO
PLACCATO ORO

cod. RA351

cod. RA352

• Adattatore Glomeasy maschio / PL259 maschio.

CONDUTTORE INTERNO
PLACCATO ORO

cod. RA353
Deve essere utilizzato solo se si desidera ridurre la lunghezza del cavo coassiale esistente (serie RA350)

• Connettore a crimpare UHF PL259 maschio per cavo RG-8X.

cod. RA362

• Adattatore SMB maschio / Glomeasy maschio per antenne Glomeasy DAB.

• Staffa ad L in acciaio inox
   elettrolucidato per
   installazione
   in testa d'albero

cod. RA106BRACKINOX-L

ELETTROLUCIDATO

25
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• Adattatore Glomeasy maschio/
                                            N maschio.

cod. RA354 cod. RA355

• Adattatore Glomeasy maschio /
                                      BNC maschio.

cod. RA356

• Adattatore Glomeasy maschio /
   TNC maschio.

• Connettore Glomeasy doppio
   maschio.

cod. RA357

cod. RA358

• Adattatore - Boccola cromata 5/8 "x24 / 1"x14

cod. RA106ADAPT1X14

• Adattatore - Boccola cromata 5/8 "x24 / 1"x14 per basi Glomex per
                                                  installazione su ponte (come ad esempio:
                                                                                     V9174 / V9175 / V9177)

cod. RA138

• Protezione resistente all'acqua in gomma per connettore. 
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Cavo coassiale RG-8X

RG-8X è un cavo coassiale da 50 Ohm a bassa perdita con connettore
Glomeasy pre-cablato in entrambe le estremità. Disponibile nella
seguenti lunghezze:

3 m
    cavo coassiale
      RA350/3FME

6 m
cavo coassiale
  RA350/6FME

12 m
cavo coassiale
 RA350/12FME

18 m
cavo coassiale
RA350/18FME

24 m
cavo coassiale
RA350/24FME

30 m
cavo coassiale
RA350/30FME

Cavo coassiale RG-62

RG-62 è un cavo coassiale da 93 Ohm a bassa perdita con
connettore Glomeasy pre-cablato in una estremità e una spinta
Motorola pre-cablata nell'altra estremità. Disponibile nella
seguenti lunghezze:

6 m
     cavo coassiale
         RA360/6

25 m
cavo coassiale
       RA360/25 

18 m
     cavo coassiale
        RA360/18 
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Per maggiori informazioni:
info@glomex.it
o chiamare +39 0544 1935902

You are never alone on the water


