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NANO
NON RISCHIARE - USA ATHOS

Caratteristiche

 
 

Classi di fuoco B-C-E-F
Tecnologia ad Aerosol
Non lascia Residui 
 

 
 

Nano è il nuovissimo estintore del Marchio ATHOS by YachtSpa-
ce. Innovativo e sicuro è stato studiato per tutti gli ambienti,dalla  
barca al camper, sino ad arrivare ai normali ambienti domestici.

Rispetto agli estintori convenzionali a base 
pressurizzata, ATHOS NANO gode di numerosi 
vantaggi, quali la dimensione compatta, nessun 
costo e manutenzione annuale, nessun residuo 
dopo lo scarico, rispetta l’ambiente, è facile da 
usare, è sicuro e affidabile. 

Contattaci

Non pressurizzato   
Non Tossico 
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Distanza di scarico: 3m
Tempo di scarico: <9s
Lunghezza: 242mm
Diametro: 53mm
Peso netto: 480g +/- 20g
Temperatura di lavoro: -20°C +60°C
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STICK
NON RISCHIARE - USA ATHOS

Caratteristiche

 
 

Classi di fuoco B-C-E-A
Tecnologia ad Aerosol
Non lascia Residui 
 

 
 

Il dispositivo automatico di estinzione incendi ad aerosol 
termico ATHOS STICK è un prodotto ad alta tecnologia, 
innovativo, affidabile e privo di sostanze inquinanti. Viene 
sviluppato da Yacht Space SRL principalmente per gli incendi 
elettrici. Il mezzo di estinzione rilasciato da questo prodotto, 
che è a livello di micro-nano particelle, non è tossico, non 
inquina, rispetta l’ambiente e spegne rapidamente il fuoco. 

Contattaci

Non pressurizzato   
Non Tossico
Rapida installazione 
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Temperatura di attivazione: 170°C
Temperatura di lavoro: -35°C +90°C
Peso netto: 480g +/- 20g
Garanzia 6 anni
Protegge: 0,3m³
Diametro: 87mm
Spessore: 20mm

Grazie alla nuovissima tecnologia ad aerosol 
Stick è stato studiato e progettato con una 
particolare attenzione per gli incendi causati da 
corto circuiti elettrici. E' progettato per adattarsi 
a qualsiasi quadro elettrico, server o vano motore 
per le sue dimensioni compatte e la semplicità di 
applicazione. 
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SISTEMA 
ANTIFURTO

Contattaci
+39 0544 1671686
info@yachtspace.it
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A PROPOSITO DI NOI
YachtSpace ti propone il nuovo sistema di allarme radio con videoverifica,

dal design elegante e con tecnologia all’avanguardia. Questo sistema 
è stato studiato per le barche e i camper, e grazie alla centrale 12v potrai andare

dove vuoi con la sicurezza di sentirti a casa. Le caratteristiche della centrale 12v, 
combinate con l’ampia gamma di componenti e accessori, la rendono ideale per 

tutte quelle situazioni dove è richiesta una bassa tensione.

Tecnologia Wireless Tri-X & Cam-X
Funzione Intruder Verification 

Programmazione Semplice ed Intuitiva     
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ALLFREE
MACCHINA DA CAFFE’

Contattaci
+39 0544 1671686
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A PROPOSITO DI NOI
Modello Meccanico Ultra-Compatto con struttura in Acciaio a CIALDE in 

carta filtro standard tipo ESE  ø44mm. Basso consumo
energetico senza necessità di collegamento ad INVERTER. Appositamente 
ideato e progettato per essere impiegato su automezzi di vario tipo come: 

barche, camper, autobus, camion, treni...

Alimentazione: 12/24V
Carrozzeria in Acciaio Inox 

Senza INVERTER
Bassissimi consumi       
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CAPPUCCIO-FREE
MONTALATTE

Contattaci
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A PROPOSITO DI NOI
Il cappuccino come al bar? Cappucciofree diventa il tuo alleato in questo, è 

l’accessorio indispensabile nella tua barca, camper, roulotte o camion... per 
preparazioni veloci di ogni tipo. Pratico e sicuro Cappucciofree funziona alla 

perfezione in qualsiasi condizione climatica, a bassissimo consumo energetico 
con appena 168W. Realizzato con un design moderno e funzionale grazie alla tazza 

con manico separata dalla base riscaldante. Cappucciofree ha un’alimentazione 
a 12V senza INVERTER per permetterti di gustare il tuo cappuccino ovunque tu sia.

Alimentazione: 12V
Capacità tazza per liquido: 50/130ml 

Assorbimento: 168W
Senza INVERTER     
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WATER-FREE
CAPS

Contattaci
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A PROPOSITO DI NOI
YachtSpace ti propone i nuovi Tappi Battericidi studiati per essere utilizzati
nei serbatoi delle acque bianche di camper, barche e tutte quelle situazioni 

in cui è richiesta una bassa tensione (12V/24V). Il tappo è formato da un 
classico tappo per serbatoi Femmina o Maschio in base alle esigenze, nei quali 

vengono installati 2 UVC led a luce fredda. 

Bassissimo consumo 
Riduce la contaminazione batteriologica del 99% 

Accensione istantanea / Disinfezione istantanea
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WATER-FREE
SYSTEM

Contattaci
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A PROPOSITO DI NOI
Con Waterfree System by YachtSpace non dovrai più preoccuparti di 

caricare pesanti casse d’acqua sul tuo camper o sulla tua barca. Grazie al suo 
funzionamento a 12V senza INVERTER, potrai gustarti acqua osmotizzata

ovunque tu sia. Waterfree System permette di trattare ed eliminare importanti
quantità di sostanze nocive presenti nell’acqua. L’acqua del serbatoio attraversa 

diversi stadi filtranti, oltre le membrane osmotiche, rendendola ideale per 
un consumo diretto.

Alimentazione 12V
Senza INVERTER

Elimina sostanze nocive 
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Contact Us
+39 0544 1671686
info@yachtspace.it
www.yachtspace.shop

ABOUT US
Fancy drinking a cappuccino from a coffee shop ?

 Cappucciofree becomes your all in this,
it is the essential accessory in your boat, camper, caravan or truck ... and 

can be quicly prepared. The Cappuccino-free is practical and safe, and workks to 
perfection in any climatic condition, with very low energy consumption

with just 168W. Made with a modern and functional design thanks to the cup
with handle separated from the heating base. Cappucciofree has a power supply
12V without INVERTER to allow you to enjoy your cappuccino wherever you are.

Power supply: 12V
Cup capacity for liquid: 50 / 130ml

Absorption: 168W
Without INVERTER   

CAPPUCCIO-FREE
MILK FROTHER
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                                               Sede - Offices
Via Buozzi 40/42 - 48026 Russi (RA) ITALY 

Trovi tutti i servizi e prodotti Yacht Space
www.yachtspace.shop - www.yachtspace.it

Partita Iva e Codice Fiscale
02604310397

Contatti - Contacts
Tel. +39 0544 1671686  

E-mail. info@yachtspace.it
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