
Yacht Space si pone l’obiettivo di fornire a clienti di tutto il mondo un servizio completo di restyling, 
fornitura accessori e prodotti innovativi per il settore nautico e non solo.

L’idea nasce dalla passione per la vita in barca di Enrico Paolo Costa combinata
alla sua conoscenza pratica ed operativa. L’esperienza pluriennale dei nostri agenti nel campo del 

Refitting completo di barche, yacht e navi di lusso ha permesso di conoscere al meglio la lavorazione 
delle pellicole adesive ad altissima tenuta, studiando da vicino i materiali impiegati nelle 

diverse situazioni, andando a ricercare una linea specifica ultra-performante grazie alla quale è 
possibile personalizzare e rinnovare completamente esterni e interni barca. 

La ricerca approfondita e meticolosa di prodotti e materiali di diverso tipo, rivolti in particolare 
all’ambente delle marine e dei campeggi, ci ha portato ad individuare una vasta serie di elementi 

tra i migliori a livello di qualità e design. 
Le nostre linee sono in continua evoluzione ed ampliamento, arricchendosi di volta in volta 
di elementi nuovi, unici e difficilmente rintracciabili nei comuni siti di forniture marittime. 

Grazie alla collaborazione con diverse realtà nazionali, Yacht Space inoltre può offrire alla sua 
clientela un pacchetto di servizi personalizzabili, che vanno dall’arredamento all’illuminazione, 

passando per la tappezzeria e tanto altro relativo al Restyling, compresi accessori e prodotti 
specifici che possiamo ricercare e ordinare appositamente, in funzione delle necessità del cliente.

Obiettivo finale è fornire un servizio davvero completo ed unico, che soddisfi 
totalmente le esigenze del consumatore con un risultato ottimale e di lunga durata, 
così da aumentare e mantenere inalterato nel tempo  il valore della barca in esame.

Le Nostre Idee e la Tua Passione del Mare si Incontrano.
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Il piacere di un buon caffè in qualsiasi momento della tua giornata in mare,
a questo ci siamo ispirati per creare la Linea di Macchine per Caffè che renda semplice e 

possibile per tutti gli amanti della vita in mare, l’immancabile pausa caffè. I modelli proposti 
sono progettati per essere impiegati in zone marittime e in situazioni dove siano necessari 

minimi ingombri e bassa tensione di utilizzo. Tutte le macchine hanno struttura ignifuga, par-
ticolari componenti interni, selezionati appositamente per resistere a salsedine, umidità e 

alle differenti condizioni climatiche, un consumo energetico di soli 550W, che permette 
l’utilizzo anche su imbarcazioni e camper con piccoli generatori. Questi modelli di macchine 
per caffè lavorano CAPSULE FAP in plastica Ø36 mm., hanno design moderno e versatile, così 
da adattarsi alla zona cucina o bar. Erogano perfettamente caffè, tisane e gustosi solubili della 
Linea Teodora Coffee Marine, per una pausa durante le uscite in mare o durante una sosta. 
I componenti impiegati sono certificati e conferiscono a tutti i modelli un elevatissimo livello di 

sicurezza e resistenza: carrozzeria in ABS ignifugo, scambiatore anodizzato anticalcare, 
componenti MADE in ITALY.

La Linea si compone di Caffè, Solubili e Tisane in Capsule FAP Ø36 mm 
di plastica standard, realizzate con grande cura nella scelta delle materie prime impiegate e 

nella selezione di miscele e sapori. Il particolare tipo di confezionamento in 
Atmosfera modificata, permette una conservazione ideale anche in condizioni climatiche 

instabili, impedendo eventuali alterazioni dovute ad umidità ed escursioni termiche. 
L’estrazione di caffè e bevande calde, si mantiene così sempre perfetta e gustosa, come al bar. 
La Linea comprende una selezione di miscele di Caffè Espresso, una di Solubili zuccherati 

ed infine una di Tisane naturali in foglia, accompagnate da pratici e comodi 
Kit di servizio, sempre nel pieno rispetto della natura.



Le Macchine per Caffè Espresso sono ideate appositamente per essere impiegate in zone dal 
clima instabile come quelle marittime; si adattano perfettamente a tutti gli interni barca grazie al 

loro design moderno e versatile, le dimensioni compatte che le caratterizzano le rendono 
ideali anche per ambienti ristretti.

aestraleM
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- Modello Elettronico Ultra-Compatto disponibile nei colori  
  Nero, Rosso, Legno, Blu Ottanio;
- Doppio utilizzo: con Tecnologia di controllo NFC per impostare 
  lunghezza e temperatura caffè, tramite App per dispositivi 
  Android; oppure impostazione e selezione manuale;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con pannello  
  scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure; 
- Controllo elettronico della temperatura tramite sonda NTC; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed ottima erogazione;
- Serbatoio acqua da 600 ml.

- Modello Elettronico disponibile nei colori Nero, Rosso, 
  Silver.
- Impostazione lunghezza e temperatura caffè;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con 
  pannello scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure; 
- Controllo elettronico della temperatura tramite sonda NTC; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di 
  temperatura ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione 
  climatica;;
- Serbatoio acqua da 2 Litri.
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- Modello Meccanico Ultra-Compatto disponibile nei colori 
  Nero e Legno;
- Sistema di caricamento della capsula dall’alto con pannello 
  scorrevole;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure;
- Termostato 95° Made in Italy; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione climatica; 
- Serbatoio acqua da 600 ml.

ciroccoS

- Modello Elettronico Ultra-Compatto disponibile nel colore  
  Nero, Rosso, Silver;
- Impostazione lunghezza e temperatura caffè;
- Sistema di caricamento/estrazione della cialde frontale;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure; 
- Controllo elettronico della temperatura tramite sonda NTC; 
- Scambiatore in Alluminio alimentare con trattamento anti c
  calcare per avere un’ottima erogazione in qualsiasi condizione 
  climatica;;
- Serbatoio acqua da 800 ml.

ibeccioL

evanteL
- Modello Meccanico Ultra-Compatto con struttura in Acciaio
- Sistema di caricamento/estrazione della cialde frontale;
- Cassettino regolabile in altezza per tazze di diverse misure;
- Termostato 95° Made in Italy; 
- Premi-capsula in ottone per garantire stabilità di temperatura 
  ed un’ottima erogazione in qualsiasi condizione climatica;
- Serbatoio acqua da 700 ml.
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La Linea Teodora Marine Coffee è stata realizzata con grande cura ed attenzione nella 
scelta delle materie prime, conservate in atmosfera modificata affinchè resistano ad 

alterazioni climatiche dovute all’umidità e alle escursioni termiche.

Espresso Crema: Ricca miscela di caffè dall’alto contenuto di Robusta (Capsule / Cialde)
Espresso Arabico: Miscela di Arabica e Robusta, avvolgente ed equilibrata
Deca: Morbido Espresso senza caffeina (Capsule / Cialde)
Nes Espresso: Cremoso caffè Espresso in capsule compatibili Nespresso*

*Il Marchio Nespresso non è di proprietà di Yacht Space Srl né di aziende ad essa collegate.

Caffè spressoE
Confezioni da 100 Capsule FAP Ø36 mm - Capsule Compatibili Nespresso*

Cialde in Carta formato ESE Ø44 mm

Camomilla: Pura e naturale camomilla per il tuo relax quotidiano
Infuso agli Agrumi: Tisana agli agrumi con un fresco profumo
Infuso ai Frutti di Bosco: Un delizioso mix di succosi frutti rossi
Infuso di Thè Verde: Thè verde naturale ricco di proprietà detox
Infuso di Thè Nero: Infuso di pregiato thè nero

isaneT
Confezioni di 25 Capsule FAP Ø36 mm
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White: 50 Bustine da 5gr di puro zucchero semolato - 50 Bicchierini da caffè  in carta trattata

termo-resistente - 50 Bastoncini in legno imbustati singolarmente
Brown: 50 Bustine da 5gr di puro zucchero di canna - 50 Bicchierini da caffè in carta trattata

termo-resistente - 50 Bastoncini in legno imbustati singolarmente

olubiliS

Orzo: Avvolgente e naturale orzo tostato
Caffè al Ginseng: Energetico e goloso caffè con l’aggiunta di ginseng
Caffè alla Nocciola: Una nota di nocciola tostata per un piacevole caffè
Caffè al Guaranà: Il potere rinvigorente del guaranà per una pausa dolce
Caffè alla Sambuca: Una leggera nota di Sambuca nel tuo caffè (NON alcolico)
Mokaccino: Cremoso cappuccino con una punta finale di cacao
Cioccolato: Una golosa cioccolata in versione small size
Thè al Limone: La dolcezza del classico thè con una nota di limone

Confezioni di 50 Capsule FAP Ø36 mm
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La Linea di accessori Smart Marine si compone di una gamma variegata ed in costante 

evoluzione di prodotti rivolti a tutti coloro che vogliono equipaggiare la propria barca con 
qualcosa di unico, ricercato e innovativo, sia per l’interno che l’esterno barca.

Accessori smart come le E-bike elettriche con batteria al litio 36V, perfette per attraversare 
velocemente e in tutta comodità marine, campeggi e zone di attracco; Lampade a Led per 

Interno Barca 12-24V, di grande effetto, dal design ricercato e 
Lampade Subacquee RGB e monocromatiche, per modulare spettacolari giochi di colore ed 

effetti luminosi unici; lo speciale Ionizzatore d’Aria, strumento davvero utile per purificare 
l’aria degli interni in tutta sicurezza e comodità, ovviando alla sensazione di pesantezza che 

può crearsi in ambienti chiusi, sottoposti ad umidità, dove possono insorgere con tempo allergie, 
mal di testa, riniti, problematiche respiratorie e cattivi odori; Compressori in diversi formati, 

dai tradizionali con installazione su barca, alla innovativa versione 
galleggiante, ideale per seguirvi nelle classiche operazioni di manutenzione degli scafi ed anche 

nelle uscite di Diving e snorkeling.
Siamo alla costante ricerca di prodotti innovativi, che possano regalarvi esperienze uniche ed 
emozionanti anche sotto il livello dell’acqua, come il nuovo Drone subaqueo, con videocamera 

4k UHD e lampade frontali, per riprese perfettte in qualsiasi condizione, comandi Wireless, 
per seguirlo nelle profondità marine anche più impervie e per condividere con i dispositivi 

connessi immagini e filmati in tempo reale.

Tutti i prodotti della Linea Smart Marine sono il risultato di attenti test di qualità ed efficienza, 
 cercando di andare incontro alle diverse esigenze e richieste dei clienti, per fornire prodotti di 

altissimo livello che rendano ancora più piacevole il vostro tempo in barca e non solo.



ikeBE-
Le E-Bike Smart Marine hanno tutte struttuta pieghevole in Alluminio Alloy, così che si 

possano ridurre in pochi gesti, per essere trasportate a mano ed essere caricate anche in pic-
coli gavoni o in bauli poco capienti. Le batterie 36V al litio ricaricabili, sono di lunga durata 
e senza memoria. Sono ideali per veloci spostamenti nelle marine, nei porti, negli Yacht Club, 

come anche nei camping, nelle zone di mare e in aree non soggette a C.d.S.

eriesS150
● Versione più potente e performante delle E-Bike Smart  
   Marine, Top di Gamma con design Al-speed;
● Disponibile in 3 colorazioni: Nero, Grigio, Oro; 
● Freni a disco
● Luce anteriore
● Velocità Max.: 25 Km/h.
● Distanza Max.: >20 Km
● Tempo di ricarica: 2-4 Ore
● Dimensioni: Aperta 1245x450x910 mm 
                      Chiusa 420x150x520 mm
● Ø Ruota: 11”
● Peso Max. trasportato: 150 Kg
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eriesSXQ-● Modello ergonomico e moderno con telaio dalle forme morbide super  

   accessoriato disponibile nei colori: Nero - Silver
● E’ possibile applicare personalizzazioni adesive sul telaio;
● Freni a disco
● Velocità Max.: 25 Km/h
● Distanza Max.: 25-30 Km
● Potenza Motore: 350W
● Tempo di ricarica.: 3,5 Ore
● Dimensioni: Aperta 1100x940x440 mm - Chiusa: 690x360x610 mm
● Ø Ruota: 14”
● Peso: 20 Kg
● Peso Max. trasportato: 120 Kg
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ampadeL
La linea di Lampade a Led Marine, comprende un’ampia varietà di modelli selezionati per 

l’alta qualità e design, tutti realizzati con materiali specifici per l’utilizzo in mare: 
Lega di Alluminio e Acciaio con IP minimo 21 per le lampade ad uso interno; Acciaio 

Inox Marine Grade 316L con IP 68 per le lampade subacquee, con voltaggio di 24V e 12V 
e consumo di 3W ideale per tutte le imbarcazioni. Ricerchiamo modelli nuovi ed unici per avere 
una gamma completa con alti standard qualitativi, altamente performante e di grande effetto. 
I modelli per interno barca si caratterizzano per il doppio sistema di montaggio, ad incasso o 

applicazione a parete, per avere un intervento minimo sulle strutture preesistenti. 
Tutti i modelli sono Certificati CE, Rhos, ELT.

ampadeL nternoI
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Cod. Art. YS-SM- 301
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco
● CCT: 3000K
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 110° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 70x15 mm

Cod. Art. YS- SM-102G
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 44
● Dimensioni: Ø 60x36 mm

Cod. Art. YS-SM-924
● Colori disponibili: Bianco
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 100° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 75x16 mm

YS-SM-301

YS-SM-102G

YS-SM-924
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Cod. Art. YS-SM-106
● Colori disponibili: Acciaio 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 41,8x45,4 mm

Cod. Art. YS-SM-RD
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80 lm/W
● Angolo Raggio:110° lens
● IP: 44
● Dimensioni: Ø 80x23 mm
Cod. Art. YS-SM-101
● Colori disponibili: Acciaio - Bianco
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 150lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 59x35 mm
Cod. Art. YS-SM-201
● Colori disponibili: Acciaio
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø80x23 mm

Cod. Art. YS-SM-105
● Colori disponibili: Acciaio 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Angolo Raggio: 45° lens
● IP: 21
● Dimensioni: Ø 50x35 mm

YS-SM-106

YS-SM-RD

YS-SM-101

YS-SM-201

YS-SM-105

Front Cover 
intercambiabile su richiesta
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DimensioniLumenOutputPowerColoreCod.

Ø 94x17 mm720Lm55W9-32 VBlu

SM-60 36x46 mm2951Lm58W9-32 VBianco

Ø 94x17 mm725-2867Lm51W12VRGB

36x46 mm1176Lm22W9-32 VBianco

SM-27

36x46 mm-22W12VRGB

128x80x17 mm5902Lm117W9-32 VBianco

SM-120

128x80x17 mm1459-5834Lm97W12VRGB

176x80x17 mm8853Lm174W9-32 VBianco

SM-180

176x80x17 mm2197-8796Lm113W12VRGB

216x44x12 mm2750Lm47W9-32 VBianco

SM-60S

216x44x12 mm-40W12VRGB

ubacqueeS
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I Controller Smart Marine sono dispositivi utili a produrre spettacolari giochi di luce con le 
lampade della nostra Linea Subacquea, sfruttando le variazioni di colore disponibili sui modelli 

RGB, temporizzando e modulando velocità, tempi e scale cromatiche. 

YS-SM-BC: Controller con Bluetooth - Un nuovo modo di gestire gli effetti luminosi delle 
lampade subacquee tramite Bluetooth, grazie all’applicazione dedicata (LED BLE) scaricabile su 
dispositivi Ios o Android. La schermata intuitiva semplifica la gestione istantanea delle luci, 
applicando direttamente modifiche e modulazioni in base al proprio gusto. 

YS-SM-RC: RGB Remote Controller - Dispositivo con PWM (Pulse Width Modulation), 
tecnologia avanzata per gestire in maniera semplice e funzionale le luci subacquee installate sul 
vostro scafo. Grazie al telecomando si potranno impostare luminosità, velocità e molteplici 
sequenze, con la possibilità di memorizzarle.

DimensioniIPOutputVoltaggioMaterialeCod.

126x82x28 mm6712V<360W
24V<720WDC 12V AlluminioYS-SM-BC

110X55X20 mm6821,6V1,8APlasticaYS-SM-RC

ontrollerC
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I Compressori Smart Marine sono accessori altamente performanti e sicuri, progettati e 
costruiti per essere affidabili e funzionali nel tempo, estremamente pratici e tecnologicamente 
avanzati, dedicati a tutti coloro che vivono la quotidianità della vita in barca.
Tutti i compressori vengono forniti completi dei componenti necessari per immersioni fino a 15 
metri di profondità, per una o due persone; prodotti completamente Italia.

- Forniamo separatamente su ordinazione componenti di ricambio 

M

● Capacità Serbatoio: 5 Litri
● Capacità aria aspirata: 350 l/Min.
● Pressione: 10 bar
● Voltaggio: 230V
● Peso: 28 Kg
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Il compressore galleggiante YS-SM-PWSK è un prodotto davvero innovativo e pratico, dedicato a
tutte le attività subacquee e di immersione  per uno o 2 subacquei, fino a 6 metri di profondità 
per oltre un’ora di autonomia. Grazie alla struttura galleggiante, il compressore può seguirvi 
direttamente in mare, eliminando quindi l’utilizzo di bombole di ossigeno. Sarà sufficiente 
ricaricare la batteria, oppure sostituirla, per poter ripetere l’immersione una volta ultimata 

l’autonomia. Il Power Snorkel viene fornito completo di tutto l’equipaggiamento necessario 
per essere utilizzato da una o più persone: respiratore, galleggiante, bandiera, serbatoio aria.

owerP norkelS

● Numero Max. subacquei: 2 Persone 
● Durata immersione: 50 - 70 minuti
● Pressione Operativa: 25 PSI
● Voltaggio: 12V
● Peso: 35 Kg

- Forniamo separatamente su ordinazione componenti di ricambio 
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YS-SM-DRONE è un modello di ultima generazione di Drome subacqueo portatile.
Con tecnologia e design ultra-moderni, è un accessorio perfetto per esplorare le profondità sotto-

marine in maniera unica, raccogliendo immagini e filmati ad alta risoluzione, grazie alla 
tecnologia 4k UHD della videocamera frontale unita alla potenza delle 2 lampade da 1200 

lumens ciascuna.YS-SM-DRONE può essere trasportato tranquillamente in uno zaino così da 
poterlo utilizzare in qualsiasi occasione; i comandi Wireless consentono una facile gestione da 

remoto, per raggiungere profondità anche impervie, modulando direzione e inclinazione per 
poter evitare ostacoli o soffermarsi su particolari e dettagli. Può raggiungere oltre 330 piedi di 
profondità, raccogliendo e condividendo immagini in rete o con i diversi dispositivi connessi in 

presa diretta, grazie al collegamento livestreaming; inoltre è dotato di predisposizione per 
estensione di memoria con scheda SD  e collegamento ad accessori e visori VR, per poter 

conservare il materiale video raccolto e poterlo vivere a 360°. 
Il Drone Subacqueo supporta aggiustamenti ISO, Whitebalance ed altri strumenti di perfeziona-

mento immagine, affinché tutti gli utilizzatori possano cogliere e riprodurre immagini in 
maniera perfetta. E’ davvero un accessorio imperdibile per tutti gli amanti delle esperienze in 

mare, dedicato a tutta la famiglia, divertente e tecnologico, la risposta che combina il desiderio 
di esplorare fondali anche inarrivabili e la gioia di avere un contatto diretto con la vita sotto il 

livello dell’acqua.



onizzatore d ’     I
Lo speciale Ionizzatore d’Aria YS-SM-ION-BL della Linea Smart Marine è stato progettato 

appositamente per sanificare l’aria degli interni del tuo scafo in modo semplice e sicuro.
Le forme ergonomiche e il peso ridotto permettono di trasportarlo facilmente in qualsiasi am-
biente dove agisce con il suo effetto magnetico su tutte le parti sospese nell’aria, filtrando e 
profumandola  in cicli di tempo che variano dall’ampiezza della stanza, rendendola pulita e 

purificata. I diversi stadi filtranti catturano batteri, gas nocivi, odori sgradevoli, particelle vola-
tili che causano inquinamento e cattivi odori e che possono portare ad allergie, bronchiti, mal 
di testa, ecc. Utilizzare questo speciale dispositivo consente a tutti di respirare aria pura e pu-
rificata anche dopo lunghe permanenze al chiuso, in ambienti che possono essere difficilmente 

areati e soggetti ad umidità. 

Specifiche tecniche:
● Voltaggio: AC 220V-50Hz
● Potenza: Alta velocità: 40W - Bassa velocità: 15W
● Quantità aria purificata : Alta velocità: 100 m/h3 - Bassa velocità: 50m/h3
● Dimensioni: 318x318x346 mm
● Peso: 2 Kg

- Forniamo separatamente componenti di ricambio 

ria A
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La Linea Trattamento Acqua si compone di una vasta gamma di prodotti innovativi e 
funzionali per la vostra permanenza in mare e non solo. Ponendoci gli obiettivi di agevolare la 

vita nelle 
marine, ottimizzare gli spazi nelle imbarcazioni e in particolar modo, eliminare l’utilizzo e 

dispersione di materiali in plastica come imballi e rifiuti, abbiamo ideato e scelto una serie di 
apparecchiature e componenti volti a sfruttare l’acqua dalle sue diverse origini: 

serbatoi, rete e dissalatore.
Tutti i componenti e sistemi per il Trattamento dell’Acqua presenti a catalogo e disponibili 

su ordinazione in base alle specifiche richieste del cliente, sono il risultato di accurate ricerche 
e test di qualità, eseguiti affinché ogni prodotto abbia caratteristiche particolari di sicurezza, 
funzionalità e design. Le apparecchiature Yacht Space trattano direttamente sulla vostra 
imbarcazione l’acqua precedentemente desalinizzata immessa nella rete della vostra barca, 

rendendola pronta da bere; questo comporta un risparmio immediato sull’acquisto e il 
trasporto di ingombranti scorte di bottiglie d’acqua ed elimina completamente la necessità di 
smaltire il vuoto in plastica, che molto spesso purtroppo viene disperso in mare e nelle aree di 

campeggio, creando danni irreparabili ai diversi ecosistemi. 
Ottenere direttamente dal vostro rubinetto acqua da bere pronta all’uso è un’innovazione che 

vi regalerà maggiore libertà ed autonomia, oltre a farvi raggiungere un livello di 
ecosostenibilità mai avuto in precedenza. 

rattamento    cquaA  T
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Le Caraffe Autofiltranti YS-JUG sono predisposte con uno specifico sistema di filtrazione 
interno, che a contatto con l’acqua di rete, trattiene sostanze nocive residuali riducendo la 

presenza di cloro, metalli pesanti, pesticidi, sedimenti, odori e sapori sgradevoli. Sono un’ottima 
soluzione per risparmiare spazio nella propria imbarcazione, non dovendo più caricare e 
smaltire ingombranti quantità di bottiglie. Le Caraffe Marine ti consentono un notevole 

risparmio sul costo dell’acqua potabile, considerando che una singola cartuccia può filtrare 
fino a 320 Lt di acqua.

Forniamo separatamente come componenti di ricambio:
- Filtri JUG specifici per i 3 diversi modelli di Caraffa filtrante.

YS-JUGF04 BLU YS-JUGF03 WHITE YS-JUGF02 PURPLE

240x100x270 mm (LxPxH) 240x100x270 mm (LxPxH) 240x100x270 mm (LxPxH)

Capacità: 1 Litro/40 Sec. Capacità: 1 Litro/120-150 Sec. Capacità: 1 Litro/120-150 Sec.

Filtro: YS-JUG-F04/F 
Conf. 3 pezzi

Filtro: YS-JUG-F03/F 
Conf. 3 pezzi

Filtro: YS-JUG-F02/F 
Conf. 1 pezzo

A



asatoreG arineMrioB
Il Gasatore Manuale YS-SODA-BRIO è un complemento perfetto di semplice e veloce 

utilizzo, ideale per chi vuole ottimizzare lo spazio in cambusa dedicandolo ad un’unica acqua, 
che verrà poi gasata manualmente grazie a questo pratico prodotto, oppure che grazie ai nostri 

sistemi di filtrazione, dispone autonomamente di acqua potabile pronta da bere, erogata 
direttamente dal rubinetto della zona cucina. Veloce e dinamico, si aziona tramite il pulsante 

posto sulla sommità, che va a graduare la gasatura dell’acqua precedentemente posta 
all’interno della Bottiglia in PET trasparente. Si otterrà così ottima acqua con il livello di ga-

satura che preferite, da conservare in frigorifero grazie al tappo di chiusura 
ermetica abbinato alla bottiglia.

YS-SODA-BRIO è disponibile nei colori: Rosso, Bianco, Nero
Fornito completo di 1 Bottiglia in PET da 1 Litro e Bombola CO2 ricaricabile da 450g 

Forniamo separatamente come componenti di ricambio:
- Bombola CO2 Ricaricabile da 450g (YS-CO2-GR450)  
- Bottiglia in PET da 1 Lt (YS-SODA-BRIO-BT) per avere una doppia scorta di acqua gasata. 
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ubinettiR
I rubinetti ad 1 Via vanno posti sul piano lavabo per erogare unicamente acqua trattata, colle-
gadoli al sistema di filtrazione prescelto sotto-lavello o sottozoccolo, affiancondo così il vostro 

abituale rubinetto per l’acqua di uso comune.

ia V1

● Cod. Art. YS-SM220
● Finitura: Cromato lucido in Acciaio Inox
● Attacchi flessibili: 1/4” 
● Foro fissaggio: 2 fori da 30/40 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

● Cod. Art. YS-SM210
● Finitura: Satinato in Acciaio Inox
● Attacchi flessibili: 1/2” 
● Foro fissaggio: 30/40 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

I modelli a 2 Vie permettono di erogare sia acqua trattata, che acqua di rete a temperatura 
ambiente, selezionando tramite le leve.

ubinettiR ie V2
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Cod. Art. YS-4301
● Finitura: Cromato in Acciaio Inox
● Attacchi: Rapidi 1/4” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

Cod. Art. YS-4106
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

Cod. Art. YS-4301-SS
● Finitura: Satinato in Acciaio Inox
● Attacchi: Rapidi 1/4” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

rattamento      cquaT A

I miscelatori a 3 Vie sono realizzati appositamente per unire in un unico miscelatore un 
sistema a doppia erogazione, in cui si  seleziona tramite le leve acqua depurata fredda oppure 
acqua di rete calda o fredda, in un semplice gesto. Questi modelli, selezionati per il loro design 

e l’alta qualità di materiali e finiture andranno a sostituire il vostro attuale rubinetto senza 
modificare il piano lavabo, collegando il nuovo al sistema di depurazione.

Cod. Art. YS-4206-RB
Modello Ribaltabile 360°
● Finitura: Satinato
● Attacchi: Flessibili 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione



ubinettiR ieV3

Cod. Art. YS-4300
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Rapidi 1/4” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione
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ubinettiR ie V5
I miscelatori a 5 Vie sono la soluzione perfetta per chi utilizza nella propria zona bar/cucina 
un sistema per il trattamento acqua sottolavello con gasatura integrata. Grazie alla struttura 

collegata direttamente alle differenti acque (osmotizzata, gasata e di rete), i miscelatori a 5 Vie 
erogano l’acqua selezionata con un semplice gesto.

Cod. Art. YS-4109
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

Cod. Art. YS-4120-RF
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione



 YS-T1 H1 è un Sistema Soprabanco senza accumulo con uno stadio filtrante composto da un 
Filtro Dual. Questo particolare tipo di Sistema filtrante va posto sul piano della zona lavabo, 

allacciandolo direttamente al rubinetto per filtrare acqua di rete e quindi erogare acqua pronta 
da bere. La predisposizione all’attacco diretto al rubinetto del lavandino consente una rapidis-
sima installazione, senza dover apportare modifiche o interventi tecnici alle strutture preesi-

stenti e al piano lavabo. Il filtro al suo interno permette di rimuovere sedimenti, 
particelle sospese nocive disciolte nell’acqua, odori e sapori sgradevoli.

● Filtro DUAL: Sedimenti + Carboni Attivi 
● Portata: 3 l/min.
● Materiale: Polipropilene bianco
● Pressione di lavoro Max.: 8 bar
● Dimensioni: 305x125 mm (HxL)
● Fornito con Kit di installazione

istemiS oprabancoS
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YS-105-PUMP-DR è un Sistema Sottolavello composto da 5 stadi filtranti con 2 
Membrane da 100 o 150 GDP da porre nella base sotto al lavello, collegandolo al rubinetto a 1 
o più Vie.

● Dotato di Pompa Booster 36V 
● Produzione: 50/60 l/h
● Alimentazione: AC 220V/36 VDC - 50Hz - 40Watt
● Pressione di lavoro: ≤ 6 bar
● Temperatura: Min.5°C - Max.40°C
● Dimensioni: 390x220x500 mm (LxPxH)
● Fornito completo di: Rubinetto a 1 Via
                               Kit di Installazione

istemiS ottobancoS
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I Sistemi per il Trattamento Acqua per imbarcazioni e camper sono l’innovazione che vi permet-
terà di produrre in autonomia ottima acqua pronta da bere. Grazie ai diversi stadi di filtrazio-

ne, l’acqua dissalata di rete o delle taniche verrà depurata da residui chimici, particelle 
sospese nocive, eliminando odori e sapori sgradevoli, per essere erogata direttamente dal 
vostro miscelatore a 1 o più vie. Tutti i sistemi hanno al loro interno componenti certificati e 

vengono sottoposti a severi test di rendimento e qualità.

YS-04-NV è un Sistema Sottozoccolo con filtrazione ad Osmosi Inversa a 3 stadi, 
con 2 membrane da 100 o 150 GPD.
Va posto sotto il battiscopa della vostra base lavabo, collegandolo al rubinetto a 1 o più Vie.

● Dotato di Pompa rotativa a palette per alta pressione 
   200/300l/h
● Produzione: 50/60 l/h
● Alimentazione: 220V - 50Hz 
● Sensore acustico antiallagamento
● Dimensioni: 405x104x475 mm (LxHxP)
● Fornito completo di: Rubinetto a 1 Via
                               Kit di Installazione

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



YS-FGSO è un Osmo-Frigo Gasatore Soprabanco che eroga acqua osmotizzata naturale, 
frizzante fredda e temperatura ambiente con erogatore integrato.

● Sistema R.O. con 2 Membrane e 2 stadi di filtrazione
● Pompa rotativa a palette – Capacità: 300 l/h
● Alimentazione: 200V-50 Hz /180W
● Produzione acqua osmotizzata: 90 l/h
● Pressione d’esercizio: 8 bar
● Capacità gasatore:  2,50 Litri (1,5 Litri erogati)
● Raffreddamento a liquido del Gas R134 (a norma CFC)
   a secco dell’acqua erogata
● Produzione acqua fredda: 14-30 l/h
● Centralina con sistema antiallagamento
● Dimensioni: 245x380x520 mm (LxHxP)
● Peso: 28 Kg
● Fornito completo di: Bombola ricaricabile CO2 da 2Kg
                               Riduttori di Pressione 2 quadranti - Kit di Installazione

rigoF asatoriG
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smoO
Questi Sistemi combinano in un’unica strumentazione un sistema di filtrazione ad Osmosi 

Inversa e un sistema di raffreddamento e gasatura dell’acqua. Ideali per la vostra zona Bar o 
cucina, sono disponibili in versione Sopra o Sotto Banco mantenendo le medesime caratte-
ristiche tecniche interne; producono acqua non solo pronta da bere, ma anche fresca e gasata 
direttamente dal miscelatore integrato alla macchina, oppure aggiunto separatamente e dispo-
nibile nella nostra gamma di Rubinetti a 3 o 5 Vie. Gli Osmo Frigo Gasatori sono una vera 

comodità e certa sicurezza, con un grande risparmio di tempo e spazio.

La Versione Sotto Banco YS-OG mantiene le stesse 
caratteristiche tecniche del sistema filrante, di 
raffreddamento e gasatura dell’acqua del modello soprabanco, 
con l’integrazione di un miscelatore o di spillatori, 
da farsi separatamente. 

● Dimensioni: 245x3410x380 mm (LxPxH)
● Peso: 28 Kg
● Fornito completo di: Bombola ricaricabile CO2 da 2Kg
                               Riduttori di Pressione 2 quadranti
                               Kit di Installazione

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente



asatori
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per GccessoriA
A completamento della nostra Linea di Gasatori, mettiamo a disposizione dei nostri clienti una 

fornita e variegata Linea di Accessori: una serie di prodotti certificati e di alta qualità, scelti 
appositamente per ottenere risultati perfetti in completa sicurezza, utilizzando le nostre 

apparecchiature di Trattamento Acqua per produrre acqua gasata.

di ressionePiduttoriR
YS-905406-E1 è un Riduttore di Pressione a 1 Quadrante per Bombole ricaricabili.

● Materiale: Lega di Alluminio HR anodizzato (Antracite)
● Pressioni: IN 0-60 bar - OUT: 0-5.5 bar (regolabile)
● Manometro: DN 40 bassa pressione (0-10bar)
● Attacco Bombola: 90°-Adattatore prolunga EU 21.8x1/14” 
● Uscita: 1/8” Femmina  
● Portata: 15 l/m

YS-905406-E1 è un Riduttore di Pressione a 2 Quadranti 
per Bombole ricaricabili con Doppio Manometro.

● Materiale: Lega di Alluminio HR anodizzato (Antracite)
● Pressioni: IN 0-60 bar - OUT: 0-5.5 bar (regolabile)
● Manometri: DN 40 Bassa pressione (0-10bar)
                                 Alta pressione (0-250bar)
● Attacco Bombola: Adattatore prolunga EU 21.8x1/14” 
● Uscita: 1/8” Femmina  
● Portata: 15 l/m

in atasseMubiT
YS-4020W 1/4” e YS-4020W-3/8” sono 2 tipologie di Matasse di Tubi Flessibili Bianchi 
rispettivamente da 150 e 300 mt.
 
● Materiale: PE
● Dimensioni YS-4020W 1/4”: 6,4mm OD~0,05mm
● Dimensioni YS-4020W 3/8”: 9,6mm OD~0,05mm
● Spessore: 1,55mm~ 1,27/1,67mm
● Pressione di esercizio: 150 psi



ontalitriC

Il YS-MFL-LT è un Contalitri Meccanico regolabile da 0 a 6000 Lt.

● Portata std: 2,8 l/min
● Pressione d’esercizio: Min. - Max. 1,5 - 8 bar
● Temperatura d’esercizio: Min. - Max. 5°C - 45°C

Il YS-4031-LT è un Contalitri Digitale in litri, è programmabile 
volume/tempo da 500 a 99500 Litri e da 30 a 720 giorni, da 
posizionare in uscita del filtro.

● Portata: Max 140 l/min.
● Rilevazione istantanea della portata al passaggio dell’acqua
● Display LCD con segnale acustico e luminoso per segnalare il  
   limite di capacità di lavoro del filtro
● Batterie: N.2 pile AAA alcaline.

I nostri modelli di Contalitri sono selezionati per essere impiegati con liquidi alimentari non 
corrosivi. Ideali per segnalare i litri effettivamente erogati dal vostro depuratore e 

sapere così quando procedere con la sostituzione dei filtri.
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omboleB icaricabiliR
Le Bombole in Alluminio Ricaricabili, riempite con Diossido di Carbonio di qualità 

alimentare E290, sono il complemento da aggiungere ai Sistemi di Trattamento Acqua dotati di 
Gasatore. Predisposte tutte con Attacco volantino Standard Universal, disponibili nelle Versioni 

da 450gr, 2 Kg e 4 Kg.

● YS-CO2-GR450
● Capacità 450 gr 
● Dimensioni: Ø60xH360mm

● YS-CO2-GR2000
● Capacità 2 Kg 
● Dimensioni: Ø120xH485mm

● YS-CO2-GR4000
● Capacità 4 Kg 
● Dimensioni: Ø140xH585mm



iltriF
La gamma di Filtri Potenziati YS-MSF sono un Nuova Linea Made in Italy ideata 

appositamente per dare una soluzione concreta ed efficiente alle diverse necessità di 
filtrazione dell’acqua di rete, in modo veloce e sicuro. Ogni tipologia ha una specifica 

funzione filtrante grazie ai differenti componenti interni, tutti certificati, ed è disponibile in 3 
dimesioni: Small, Medium, Large.

Erogare acqua depurata direttamente dal vostro rubinetto oppure da quello in dotazione con il 
Kit MSF, diventerà un gesto quotidiano che salvaguarderà la vostra salute e la natura. 

I Filtri MSF sono di facile installazione e rapida sostituzione, da farsi indicativamente dopo 
un anno di utilizzo.

Le Tipologie da noi selezionate sono
BLUE: con Carbon Block estruso, per rimuovere torbidità, cloro, odori e sapori 
RED:  con Polipropilene estruso, per eliminare particelle in sospensione e torbidità
SILVER: con Carbon Block e argento, con funzione antibatterica igienizzante

MSF
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AutonomiaDimensioniPortataPressioneModello

BLU: 15.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 10.000 Litri

Ø 87,4x269 mm3 l/min.2-6 bar
58-87 psiSMALL

BLU: 24.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 15.500 Litri

Ø 87,4x384 mm5 l/min.2-6 bar
58-87 psiMEDIUM

BLU: 45.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 22.000 Litri

Ø 87,4x529 mm7 l/min.2-6 bar
58-87 psiLARGE

Tutti i Componenti ed Accessori di Ricambio vengono forniti separatamente
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BLU: 15.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
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BLU: 24.000 Litri
RED: Fino a intasamento max Dp 2,5 bar
SILVER: 15.500 Litri
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The goal of Yacht Space is to provide customers all over the world with a complete 
restyling service, accessories and innovative products for the nautical sector.

The idea was born from Enrico Paolo Costa’s passion for life in a boat combined with 
practical and operational knowledge of Nicolò Bernardinello. 

They have given birth to the company thanks to their creative abilities.
Their great experience of boat, yacht and luxury ship refitting allowed us to get to know 

the processing of high-strength adhesive films, studying the materials which are used 
in different conditions, searching for a specific ultra-performing line to completely 

personalize and renovate exterior and interior of the boat.
The thorough and meticulous selection of products and materials of different types is 

being aimed at the marinas and campsites. It has led us to identify a wide range of 
elements with high quality and beautiful design.

Our lines are in continuous development and expansion, enriching the range with 
new elements that are unique and difficult to find in common sites of maritime supplies.
Thanks to the collaboration with different national realities, Yacht Space can also offer 

to its customers a package of customizable services, ranging from furniture to lighting, 
through upholstery and much more as for Restyling, including accessories and specific 

products that we can find and order according to individual customer requirements.
The final goal is to provide a really unique and full service that completely satisfies the 
consumer with an optimal result, meeting all requirements and long-lasting, in this way to 

increase and maintain the value of the boat in a time.

Our Ideas and Your Passion of the Sea meet each other.

elcome to   acht    paceYW S
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The pleasure of good coffee at all times of a day by the seaside – that’s what inspired us to create 
Coffee Machine Line that makes inevitable coffee break easy and accessible for those who enjoy 
life by the sea. The models proposed are designed for seaside areas and for the situations when 
minimum dimensions and low operating voltage are required.  All the machines have a fireproof 
structure, special internal components, specifically selected to resist saltiness, humidity and 

different climatic conditions with energy consumption of only 550W thus they can be used on 
boats and by campers with small generators. FAP CAPSULES in plastic Ø36 mm. are suitable for 
these models of coffee machines of modern and versatile design adapted for the kitchen or bar 
area. The Coffee Machine Line perfectly produces coffee, herbal teas and tasty instant drinks 

of Teodora Coffee Marine Line during a holiday or stop by the sea.
The used components are all certified and guarantee very high level of safety and resistance of all 
the models: fireproof ABS body, anti-scale anodized exchanger, components MADE in ITALY.

The complete Line consists of Coffee, Instant Drinks and Infusions in Capsules FAP Ø36 mm 
plastic standard, with careful selection of the goods, mixtures and flavors. 

In particular, Modified Atmosphere Packing allows ideal protection preventing any alterations 
caused by humidity and temperature variations even under unstable climatic conditions. 

Served coffee and hot drinks are always perfect and tasty, bar-style. 
The line includes a selection of blends of Espresso Coffee, Sweetened Instant Drinks Blends as 

well as genuine Loose-Leaf Teas accompanied by practical and convenient Service Kits, 
always nature-friendly.



The Marine Coffee Machines are specifically studied and designed for the use in maritime are-
as. Thanks to their structure and internal components, they are suitable for withstanding dried 

salt, humidity and different weather conditions. 

aestraleM

onenteP

- Ultra-Compact & Electronic Model available in: Black,  
  Red, Wood, Teal Blue Colors.
- Double choice: you can set coffee lenghts & temperature 
  through Coffee Panafè App for Android devices, using the 
  NFC Control Technology; or manually 
  with the buttons panel.
- Top loading capsule insertion door system;
- Adjustable drip tray for different kind of cups;
- NTC Probe accurate temperature control 
- The press-capsule in brass guarantees a stable temperature  
  & a perfect brewing;
- Water tank capacity: 600 ml

- Electronic Model available in: Black, Red, Silver Colors.
- Coffee lenghts selection & temperature setting
- Top loading capsule insertion door system;
- Adjustable drip tray for different kind of cups; 
- NTC Probe accurate temperature control; 
- The press-capsule in brass guarantees a stable 
  temperature & a perfect brewing;
- Water tank capacity: 2 Liters

offee    acchinesMC



Ultra-Compact Mechanic Model available in: Black or 
  Wood Colors.
- Top loading capsule insertion door system;
- Adjustable drip tray for different kind of cups;
- 95° Made in Italy Temperature Thermostat; 
- The press-capsule in brass guarantees a stable 
  temperature & a perfect brewing;
- Water tank capacity: 600 ml.

ciroccoS
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- Ultra-Compact & Electronic Model available in:  
  Black, Red, Silver;
- You can set coffee lenghts & temperature
- Front loading pods insertion/ejection;
- Adjustable drip tray for different kind of cups;
- NTC Probe accurate temperature control 
- The press-capsule in brass guarantees a stable 
  temperature & a perfect brewing; 
- Water tank capacity: 800 ml.

ibeccioL
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- Ultra-Compact Mechanic Model with Stainless Steel body  
- Front loading pods insertion/ejection;
- Adjustable drip tray for different kind of cups;
- 95° Made in Italy Temperature Thermostat; 
- The press-capsule in brass guarantees a stable 
  temperature & a perfect brewing;
- Water tank capacity: 700 ml.

L



Our Teodora Marine Coffee Line has been created with specific care and attention to the 
choice of raw materials, perfectly kept in shape in time thanks to the special packs in modi-
fied atmosphere, that makes the capsules resistant, preventing possible alterations caused 

by humidity and temperature excursion.

*Nespresso trademark is not property of Yacht Space Srl or other connected companies.

Box with 100 pcs. of FAP Ø36 mm or Nespresso* Capsules

Chamomile: Pure & scented Chamomile
Citrus Mix: Fresh taste of Citrus peels
Wild Berries: Delicious mix of wild Berries
Gree Tea: Detoxing & Pure Green Tea
Black Tea: Dark & Strong Tea

nfusionsI
25 pcs. Box of Ø36 mm FAP Capsules

CoffeespressoE

eodora    offee    arineMCT

Creamy Espresso: Thick creaminess & strong taste (Capsules/Paper Pods)
Arabica Espresso: Full-bodied taste of Arabica together with Robusta 
Deka: Creamy Decaffeinated Espresso (Capsules/Paper Pods)
Nes* Espresso: The perfect union of acidity & sweetness



nstantI

Barley coffee: Pleasant Barley Coffee without sugar
Ginseng Coffee: Sweet & Energizing Coffee
Roasted Nuts Coffee: New taste of Roasted Nuts for this Special Coffee
Guaranà Coffee: Unexpected & sweet aroma
Sambuca Coffee: The aromatic Sambuca taste for this Not-Alcoholic Coffee
Mokaccino: Creamy Cappuccino
Chocolate: Little sweet Chocolate
Lemon Tea: The classical sweet Tea with Lemon flavour.

50 pcs. Box of Ø36 mm FAP Capsules

eodora    offee    arineMCT
rinksD

S    co    ervice   itK
White: 50 - 5gr Serving packed of pure White Sugar - 50 Heat-Resistant paper Coffee Cups
            50 Wood Stir Sticks for coffee
Brown: 550 - 5gr Serving packed of pure Brown Sugar - 50 Heat-Resistant paper Coffee Cups
             50 Wood Stir Sticks for coffee

E
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Accessories Line of the Smart Marine contains varied and ever-expanding range of products 

designed for those who want to equip boat with something unique, sophisticated and innovative, 
both in interior and exterior.

Smart accessories such as Electric E-bikes with 36V lithium batteries are perfect for crossing 
marinas, campsites and docking areas quickly and comfortably; Impressive 12-24V Boat Interior 

LED Lamps with sophisticated design; monochrome RGB Underwater Lamps modulate 
spectacular play of color and unique lighting effects; special Air Ionizer is a really useful tool that 

allows safe and comfortable purification of  indoor air, eliminating stale air common for closed 
environments with high humidity – cause of allergies, headaches, rhinitis, respiratory problems and 

bad smells; various Compressors ranging from traditional with boat installation to innovative 
floating version are ideal for usual maintenance operations on hulls as well as for diving and 

snorkeling. We are constantly looking for innovative products that would grant you unique and 
exciting experience even underwater, for example - the Underwater Drone with 4k UHD video 

camera and front lamps, wireless controls that would take you even further into unreachable sea 
depths and let you share images and video in real-time with the help of additional devices. 

All the Smart Marine Line products passed quality and efficiency tests in order to fit demands and 
requirements of our customers, to provide higher level of quality you can enjoy.



ikeBE-
The folding Smart Marine E-bikes have an Aluminum Alloy frame; in a few steps you can reduce 
them to occupy a very little space for an easy transport by hand and for loading them in small boat 
lockers or trunks. The 36V rechargeable lithium batteries are long lasting and without memory.

These bikes are ideal for quick movements in marinas, in ports, in yacht clubs, as well as in 
camping and seaside areas.

mart    arine   ccessoriesMS A

eriesS150● Top quality product, more powerful & performing of,   
   Smart Marine E-Bike with Al-speed design;
● Available in 3 colors: Black, Grey, Gold;
● Disc brakes
● Headlight 
● Max. Speed: 25 Km/h.
● Driving Distance: >20 Km
● Charging Time: 2-4 Hours
● Dimensions: Open: 1245x450x910 mm 
                         Fold: 420x150x520 mm
● Wheel Ø: 11”
● Max Load: 150 Kg.



ikeBE-

eriesSXQ-● Modern & Ergonomic Model with a Special Design 
   Extra-Accessorized, available colors: Black - Silver
● It is possible to personalize with applications on the frame 
   of the E-bike
● Disc Brakes equipped
● Max. Speed: 25 Km/h.
● Driving Distance: 25-30 Km
● Power: 450W
● Charging Time: 3,5 Hours
● Dimensions: Open 1100x960x440 mm - Fold: 690x360x610 mm
● Ø Wheel: 14”
● Weight: 20 Kg
● Max Load: 120 Kg
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Our line of Marine Led Lamps is constantly evolving and enriching with new high quality and 

design models, all made with specific materials suitable for the sea: Aluminum and 
Steel Alloy with a minimum IP 21 rating for indoor lamps; Marine Grade 316L Stainless 

Steel with IP68 rating for underwater lamps. With 24V & 12V voltage, 3W Power 
consumption they are ideal for all boats. We carefully research new and unique models to have 
a complete impressive range of high performance and high quality standards, for the boat 

interior and for the underwater part. All our boat interior models have an easy mounting system 
for minimal intervention on existing structures. Moreover, the particular dismountable structure 
allows to use most of the models for both wall and recessed applications. Finally, our underwa-

ter models have 2 types of Controllers, to create a truly unique play of light. 
All models are CE Rhos ELT Certificates.

mart    arine   ccessoriesMS A

Cod. Art. YS-SM- 301
● Colors Available: Silver - White
● CCT: 3000K
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Beam Angle: 110° lens
● IP: 21
● Dimensions: Ø 70x15 mm

Cod. Art. YS- SM-102G
● Colors Available: Silver - White
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Beam Angle: 45° lens
● IP: 44
● Dimensions: Ø 60x36 mm

Cod. Art. YS-SM-924
● Colors Available: White
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Beam Angle: 100° lens
● IP: 21
● Dimensions: Ø 75x16 mm

YS-SM-301

YS-SM-102G

YS-SM-924
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Cod. Art. YS-SM-106
● Colors available: Silver 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Beam Angle: 45° lens
● IP: 21
● Dimensions: Ø 41,8x45,4 mm

Cod. Art. YS-SM-RD
● Colors available: Silver - White 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80 lm/W
● Beam Angle:110° lens
● IP: 44
● Dimensions: Ø 80x23 mm
Cod. Art. YS-SM-101
● Colors available: Silver - White
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 150lm/W
● Beam Angle: 45° lens
● IP: 21
● Dimensions: Ø 59x35 mm
Cod. Art. YS-SM-201
● Colors available: Silver
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Beam Angle: 45° lens
● IP: 21
● Dimensions: Ø80x23 mm

Cod. Art. YS-SM-105
● Colors available: Silver 
● CCT: 3000K 
● Input V: 12-24V DC
● Lumen: 80lm/W
● Beam Angle: 45° lens
● IP: 21
● Dimensions: Ø 50x35 mm

YS-SM-106

YS-SM-RD

YS-SM-101

YS-SM-201

YS-SM-105

Interchangeable Front Cover 
on demand



DimensionsLumenOutputPowerColorCod.

Ø 94x17 mm720Lm55W9-32 VBlu

YS-
SM-60 36x46 mm2951Lm58W9-32 VWhite

Ø 94x17 mm725-2867Lm51W12VRGB

36x46 mm1176Lm22W9-32 VWhite
YS-

SM-27
36x46 mm-22W12VRGB

128x80x17 mm5902Lm117W9-32 VWhite
YS-

SM-120
128x80x17 mm1459-5834Lm97W12VRGB

176x80x17 mm8853Lm174W9-32 VWhite
YS-

SM-180
176x80x17 mm2197-8796Lm113W12VRGB

216x44x12 mm2750Lm47W9-32 VWhite
YS-

SM-60S
216x44x12 mm-40W12VRGB

nderwaterU ampsL
mart    arine   ccessoriesMS A



Smart Marine Controllers are useful devices that produce spectacular light effects with the 
help of our Underwater Line Lamps, providing pleasant availability of RGB colors, speed 

modulations, time and chromatic scales. 

YS-SM-BC: Controller con Bluetooth - Controller with Bluetooth is a new way to manage light 
effects of underwater lamps via Bluetooth due to the special application (LED BLE) available for 
downloading for Ios or Android devices. The intuitive screen simplifies constant light control 
applying modifications and modulations based on your preferences. 

YS-SM-RC: RGB Remote Controller is a device with PWM (Pulse Width Modulation),
This advanced technology helps to manage in a simple and functional way the underwater lights 
installed on your board. With remote control you can set brightness, speed and multiple 
sequences with the possibility of the functions to be saved in the memory of the device.

DimensionsIPOutputVoltageMaterialCode

126x82x28 mm6712V<360W
24V<720WDC 12V AlluminiumYS-SM-BC

110X55X20 mm6821,6V1,8APlasticYS-SM-RC

ontrollerC

YS-SM-BC YS-SM-RC
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YS-SM-CMPRS Marine Compressors are highly performing and safe accessories, 
designed & assembled to be reliable and functioning for a long time, 

extremely easy to use & safe, dedicated for those who live the daily life on the boat. 
All models of compressors are supplyed together with components for diving up to 15 meters 

deep, for 1 ore 2 divers; they are completely Made-in-Italy products. 

● Tank Capacity: 5 Liters
● Air Intake Capacity: 350 l/Min.
● Pressure: 10 bar
● Voltage: 230V
● Weight: 28 Kg

- We separately supply all Spare Parts 

arine    ompressors         CM
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This truly innovative and practical product is ideal for different diving and underwater 
activities up to 6 meters deep and it has a range of more than one hour. Thanks to this 

equipment, it is no longer necessary to use cylinders and, after diving, recharging the 
battery or replacing it with the one supplied will be enough to go underwater again. 

The Power Snorkler is supplied with: snorkel, float, flag and air tank, together with 
the tools needed to use the device alone or with other people.

owerP norkelS

● Max. N. of Divers: 2 people 
● Dive Duration: 50 - 70 minutes
● Working Pressure: 25 PSI
● Voltage: 12V
● Dimensions: 4 cfm
● Weight: 35 Kg

- We saperately supply all Spare Parts 
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YS-SM-DRONE is the latest generation model of portable underwater Drone.

Its ultra-modern technology and design make it a perfect accessory for unique exploration of 
underwater depths, producing high resolution images and videos thanks to the 4k UHD 

technology of its front camera combined with the power of two lamps of 1200 lumens each.
YS-SM-DRONE easily fits in a backpack so it can be used at any time; 

Wireless controls allow easy remote operation, reaching even inaccessible depths, with 
modulation of direction and inclination helping to avoid obstacles or dwell on peculiarities and 
details. It can plunge over 330 feet deep, collecting and sharing images via networks or via 

additional devices with the help of live-streaming connection; 
Moreover, the YS-SM-DRONE is equipped with an intended function of memory expansion for 
SD card and attachment to accessories and VR viewers, thus enabling saving collected video 

material and making live video of 360 °.
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The special Smart Marine Air Ionizer sanitizes the air inside your boat in a safe and simple 
way. It can be placed in any environment and, thanks to the magnetic effect that it has on all 
the suspended parts, it acts by perfuming and filtering the air, making it clean and purified. 

The different filtering stages capture bacteria, harmful gases, unpleasant odors, volatile parti-
cles that cause pollution and bad odors and that can lead to allergies, bronchitis, headaches, 
etc. The usage of this special device allows everyone to breathe pure and purified air even af-
ter long stays indoors, in environments that can be hardly ventilated and subject to humidity. 

Technical Details:
● Voltage: AC 220V-50Hz
● Power: High Speed: 40W - Low Speed: 15W
● Purified air quantity: : High Speed: 100 m/h3 - Low Speed: 50m/h3
● Dimensions: 318x318x346 mm
● Weight: 2 Kg

 A
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The Water Treatment Line consists of a wide range of really innovative and functional 
products aimed at making your life by the sea more enjoyable.  With the goal not only to 
improve life at marines and to optimize the space in a boat but also to reduce waste 

materials, such as plastic packaging, we have designed some equipment and devices that 
will help you to enjoy the water of various origins: whether from storage tank, supply system 
or desalinator. All the devices and systems for Water Treatment in the catalog are ready to 
order, and based on particular customer requests, they are the result of accurate researches 
and quality tests, so that each product has special safety features, functional characteristics 
and refined design. Yacht Space Equipment directly treats water on your boat making it 

drinkable, thus frees you of necessity to buy and transport bulky stocks of bottles with water 
and completely eliminates any wastes which often get in the sea and pile around camping 

areas, irreparably damaging the ecosystems. 
Ready-to-use drinking water directly from your tap is an innovation that will grant you more 

freedom and autonomy accompanied by once unthinkable level of eco-sustainability.

   ater   reatment    W  T
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The YS-JUG Self-Filtering Pitchers of the Smart Marine Line are an excellent solution to save 
space and money. In fact, they allow to reduce the occupied surface in the boat and to 

diminish chlorine, heavy metals, pesticides, smells and sediments present in the desalted 
waters of the tap, thanks to their internal filtration system.Smart Marine Pitchers are 

environmentally friendly, as the use of filtered water significantly reduces the use of plastic 
bottles and the pollution that derives from their transport and disposal. Moreover, they permit 

to save on the cost of water, considering that with a cartridge you can filter up to 320 Lt of 
water.

We supply separately as Spare Parts:
- Spare Filters for the 3 different Jug Models.

YS-JUGF04 BLU YS-JUGF03 WHITE YS-JUGF02 PURPLE

240x100x270 mm (LxWxH) 240x100x270 mm (LxWxH) 240x100x270 mm (LxWxH)

Capacity: 1 Liter/40 Sec. Capacity: 1 Liter/120-150 Sec. Capacity: 1 Liter/120-150 Sec.

Filter: YS-JUG-F04/F 
Pack. 3 pcs.

Filter: YS-JUG-F03/F 
Pack. 3 pcs.

Filter: YS-JUG-F02/F 
Pack. 1 pcs.

W
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YS-SODA-BRIO is a perfect accessory of simple and quick use, ideal for those who want to 

optimize the space in the pantry dedicating it to a single water, which will then be 
manually carbonated thanks to this practical product. Fast and dynamic, it is activated by 

pressing the button placed on the top, which - according to preference - 
grades the carbonation of the water inside the transparent PET Bottle. 

In this way, you will obtain excellent sparkling water, to be consumed when you want 
thanks to the possible preservation in the refrigerator allowed by the closing cap given 

with the bottle. YS-SODA-BRIO is available in the following colours: Red, White and Black  
Supplied with a 1 Liter PET Bottle and 450g CO2 Rechargeable Cylinder

We supply separately as Spare Parts:

- 450g CO2 Rechargeable Cylinder 
- Extra Soda Brio Bottle to have a double stock of sparkling water. 
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The 1-Way models should be placed on the sink top, near your usual tap, and connected to 
the selected Osmosis filtration system, so as to deliver only treated water.

● Cod. Art. YS-SM220
● Finish: Chromed Stainless Steel
● Flexible Hoses: 1/4” 
● Fixing Holes: N.2 - 30/40 mm Holes
● Max. Pressure: < 8 bar
● Supplied with installation Kit

● Cod. Art. YS-SM210
● Finish: Satined Stainless Steel
● Flexible Hoses: 1/2” 
● Fixing Holes: 30/40 mm
● Max. Pressure: < 8 bar
● Supplied with installation Kit

The 2-Way Mixers allow to supply both treated water and ambient water, 
selecting the preference through the levers.

ay  apsW1- T

ay  apsW2- T
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Cod. Art. YS-4301
● Finish: Chromed Stainless Steel
● Quick fittings connections: 1/4” 
● Fixing Holes: 35 mm
● Max. Pressure: < 8 bar
● Supplied with installation

Cod. Art. YS-4106
● Finish: Polished Chromed
● Flexible Hoses 1/8” 
● Fixing Holes: 35 mm
● Max. Pressure: < 8 bar
● Supplied with installation Kit

Cod. Art. YS-4301-SS
● Finish: Satined Stainless Steel
● Quick fittings connections: 1/4” 
● Fixing Holes: 35 mm
● Max. Pressure: < 8 bar
● Supplied with installation

Cod. Art. YS-4206-RB
360° Foldable Model
● Finish: Satined
● Flexible Hoses 1/8” 
● Fixing Holes: 35 mm
● Max. Pressure: < 8 bar
● Supplied with installation Kit

The 3-Way Mixers are specifically designed to unite a double supply system in a single mixer 
enabling you to select cold purified water, hot or cold tap water by a simple move with the help 

of levers. These devices have special design and high quality of materials and details; they 
will substitute your tapwithout modifying the kitchen, connecting the new model to the 

purification system.

ay  apsW3- T
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Cod. Art. YS-4300
● Finish: Polished Chromed
● Attacchi: Rapidi 1/4” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

The 5-Way Mixers are the perfect solution for those who use an under-sink water treatment 
system with integrated carbonatization in a bar / kitchen area. As the structure is connected 
directly to different waters (Osmotic, Sparkling, Tapwater), it takes a simple move to receive 

the selected water from the 5-way mixers.

ay  apsW3- T
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Cod. Art. YS-4109
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione

Cod. Art. YS-4120-RF
● Finitura: Cromato lucido
● Attacchi: Flessibili 3/8” 
● Foro fissaggio: 35 mm
● Pressione Max.: < 8 bar
● Fornito di Kit di installazione



YS-T1 H1 is a top counter system without storage with a filtering part composed of a Dual 
Filter. This particular type of filtering system must be put on the sink top area, directly 

connecting it to the faucet providing ready to-drink-water.
The possibility to connect the system directly to the faucet provides its quick installation, 

without making changes or technical interventions to the tap and the sink top area. Content of 
the filter allows to remove sediments, harmful suspended particles dissolved in water, 

unpleasant smells and tastes.

● DUAL Cartridge: Sediment + Active Carbons 
● Production: 3 l/min.
● Material: Polypropilene
● Max. Working pressure: 8 bar
● Dimensions: 305x125 mm (HxL)
● Supplied with installation Kit

ater   reatment     TW
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YS-105-PUMP-DR is Under-Sink model  with 5 filtering stages with 2 Membranes of 
100 or 150 GDP. It should be placed in the base under the sink, connecting it to the 1/2/3 
ways tap that directly dispenses excellent drinking water.

● With 36V Booster Pump
● Production: 50/60 l/h
● Power supply: AC 220V/36 VDC - 50Hz - 40Watt
● Working pressure: ≤ 6 bar
● Temperature: Min.5°C - Max.40°C
● Dimensions: 390x220x500 mm (LxWxH)
● Supplied with: 1 Way Tap  - Installation Kit

YS-04-NV Under Skirting-Board model has a Reverse Osmosis filtration consisting of 
3 stages, with 2 membranes of 100 or 150 GPD.
It should be placed under the baseboard of your washbasin base, 
connecting it to the supplied 1-way or more way tap.
 
● With Rotary brass vane pump for high pressure 
   200/300l/h;
● Production: 50/60 l/h
● Power supply: 220V - 50Hz 
● Anti-flooding acoustic sensor
● Dimensions: 405x104x475 mm (LxHxW)
● Supplied with: 1 Way Tap  - Installation Kit

ndersink   ystems U S
The Water Treatment Systems for boats and campers are the innovations that allow you to pro-

duce independently excellent ready-to-drink water. Various stages of filtration purify the
water from desalinator or from containers removing chemical residues, harmful particles, 

unpleasant smells and tastes, in order to directly send it to your 1 or more-way mixer. 
All systems have certified components and meet all requirements and quality tests.

ater   reatment     TW

All Spare Components & Accessories are supplied on demand



The YS-FGSO is a Top Counter Osmotic Cooler & Soda Machine with integrated dispenser 
that delivers natural osmotic water, cold sparkling water and room temperature water. 

● R.O. System with 2 Membranes & 2 Filtering Stages
● Direct drive Rotary Vane Pump – Capacity: 300 l/h
● Power Supply: 200V-50 Hz /180W
● Osmotic Water Production: 90 l/h
● Working Pressure: 8 bar
● Carbonating Capacity:  2,50 Liters (1,5 Liters delivered)
● Refrigeration system of gas R134(CFC Regulation)
   Dry Refrigeration of Dispensed Water
● Cold Water Production: 14-30 l/h
● Control Unit with Anti-flooding system
● Dimensions: 245x380x520 mm (LxHxP)
● Weight: 28 Kg
● Supplied with: Rechargeable CO2 Cylinder - Pressure restictors with 2 gauges
                        Installation Kit

C Sater    ooler   oda    achinesW
These Systems combine a Reverse Osmosis filtration system and Water Cooling and 

Carbonation System in a single device. The systems are ideal for your Bar or kitchen area and 
available in Undersink and Top-counter versions with the same required technical characteristics;
the systems produce water not only ready to drink but also fresh and sparkling, directly from the 

mixer integrated into the machine or available in our range of 3 or 5-way faucets. Osmotic Cooler & 
Soda Machines grant you a certain level of comfort saving your time and space.

The YS-OG Under-Sink Version can perform the same 
functions as filtration, cooling and carbonization of the water, 
integrating it with mixers or dispenser

We supply separately as Spare Part :
● 1/2/4 Kg Rechargeable CO2 Cylinders
● Pressure Reducers

ater   reatment     TW
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● Dimensions: 245x3410x380 mm (WxDxH)
● Weight: 28 Kg
● Supplied with: 2Kg Rechargeable CO2 Cylinder 
                        Pressure restictors with 2 gauges 
                        Installation Kit

All Spare Components & Accessories are supplied on demand



ccessories for   oda    achinesSA
Completing the line of Carbonators, we offer our customers a wide range of Accessories: certified 
highly quality products, thoroughly selected, perfectly safe, which produce sparkling water with 

the use of our water treatment equipment.

ressure    educersP R
YS-905406-E1 is a Pressure Reducer Model for Rechargeable Cylinders with 1 gauge.

● Material: HR anodized Aluminium alloy (Charcoal)
● Pressures: IN 0-60 bar - OUT: 0-5.5 bar (adjustable)
● Manometer: DN 40 Low Pressure (0-10bar)
● Cylinder Connection: 90°- EU 21.8x1/14” Adapter
● Output: 1/8” Female  
● Flow rate: 15 l/m

YS-905406-E1 is a Pressure Reducer Model for Rechargeable 
Cylinders with 2 gauges.

● Material: HR anodized Aluminium alloy (Charcoal)
● Pressures: IN 0-60 bar - OUT: 0-5.5 bar (adjustable)
● Manometers: DN 40 Low Pressure (0-10bar)
                                   High Pressure(0-250bar)
● Cylinder Connection: EU 21.8x1/14” Adapter
● Output: 1/8” Female  
● Flow rate: 15 l/m

oil of   lexible  ubing   FC
YS-4020W 1/4” & YS-4020W-3/8” are 2 different models of Coil of White Flexible Tubing,
Rispectively of 150 & 300 mt.
 
● Material: PE
● Dimensions YS-4020W 1/4”: 6,4mm OD~0,05mm
● Dimensions YS-4020W 3/8”: 9,6mm OD~0,05mm
● Thickness: 1,55mm~ 1,27/1,67mm
● Working Pressure: 150 psi
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YS-MFL-LT is a Mechanic Flow Meter Model
adjustable from 0 to 6000 Liters.

● Std Scope: 2,8 l/min
● Working pressure: Min. - Max. 1,5 - 8 bar
● Working temperature: Min. - Max. 5°C - 45°C

YS-4031-LT is a Digital Flow Meter Model in liters, 
programmable with Timer & Flow counter from 500 to 
99500 Liters and from 30 to 720 days.

● Max Capacity: 140 l/min.
● Instantaneous detection of the water flow
● LCD Display with acoustic & flashing sygnal when filters   
   working capacity is over
● Place at the exit of the filter
● Batteries: N.2 AAA alkaline.

Our Marine Flow Meter Models, are selected to be used with no-corrosive food grade liquids. 
They are ideal to report the real delivered liters of your drinking water treatment system in order to 

know when you should proceed with the substitution of the filters

Cechargeable    ylindersR
Rechargeable Aluminum Cylinders filled with quality Carbon Dioxide Food E290 is the additio-
nal device to the Water Treatment Systems equipped with Carbonator. The Cylinders are equipped 

with Standard Universal handwheel connection, available in 450gr, 2 Kg and 4 Kg versions.

● YS-CO2-GR450
● Capacity 450 gr 
● Dimensions: Ø60xH360mm

● YS-CO2-GR2000
● Capacity 2 Kg 
● Dimensions: Ø120xH485mm

● YS-CO2-GR4000
● Capacity 4 Kg 
● Dimensions: Ø140xH585mm
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F
The range of Marine MSF Enhanced Filters is a new line specifically designed to 

provide a concrete and efficient solution to each filtration need in an easy and safe way. Every 
Line has a Specific Filtering Function thanks to the different certified 

components, and it is available in 3 sizes: Small, Medium, Large.
To dispense depurated water directly from your tap or from the one supplied with the MSF 

KIT, will become a daily gesture that will protect your health and also the Nature. 
MSF Filters are easy to install and to replace, usually to do after 1 complete year of use

Our selection of Filters is:
BLUE: with Active Carbon to remove turbidity and chlorine 
RED:  with Polypropylene to remove suspended particles and turbidity
SILVER: with Active Carbon and Silver with antibacterial function

MSF ilters
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All Spare Components & Accessories are supplied on demand

CapacityDimensionsFlow 
RatePressureModel

BLUE: 15.000 Liters
RED: Until Clogging max Dp 2,5 bar
SILVER: 10.000 Liters

Ø 87,4x269 mm3 l/min.2-6 bar
58-87 psiSMALL

BLUE: 24.000 Litri
RED: Until Clogging max Dp 2,5 bar
SILVER: 15.500 Liters

Ø 87,4x384 mm5 l/min.2-6 bar
58-87 psiMEDIUM

BLUE: 45.000 Liters
RED: Until Clogging max Dp 2,5 bar
SILVER: 22.000 Liters

Ø 87,4x529 mm7 l/min.2-6 bar
58-87 psiLARGE



Trovi tutti i prodotti della Linea Yacht Space nel nostro Shop On-Line

www.yachtspace.shop

Scopri tutti i servizi di Interior - Esterior Design e Refitting nel nostro sito

www.yachtspace.it

Sede - Offices

Via Buozzi 40/42

48026 Russi (Ravenna) 

ITALY

P.Iva e C.F. 02604310397 

Contatti - Contacts

Tel. 0039 05441671686

E-mail: info@yachtspace.it

CapacityDimensionsFlow 
RatePressureModel

BLUE: 15.000 Liters
RED: Until Clogging max Dp 2,5 bar
SILVER: 10.000 Liters

Ø 87,4x269 mm3 l/min.2-6 bar
58-87 psiSMALL

BLUE: 24.000 Litri
RED: Until Clogging max Dp 2,5 bar
SILVER: 15.500 Liters

Ø 87,4x384 mm5 l/min.2-6 bar
58-87 psiMEDIUM

BLUE: 45.000 Liters
RED: Until Clogging max Dp 2,5 bar
SILVER: 22.000 Liters

Ø 87,4x529 mm7 l/min.2-6 bar
58-87 psiLARGE


