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Naster al 62° salone nautico di Genova 
 

22-27 settembre 
padiglione B superiore 

stand TA 14 
 

 
Settembre 2022 – Anche Naster, l’azienda di Martinengo 
leader nella produzione e commercializzazione di film 
protettivi, nastri adesivi e prodotti per l'imballo in 25 Paesi, 
sarà al 62° salone nautico di Genova. 
Dal 22 al 27 settembre, presso lo stand TA14 (posto nel 
padiglione B superiore) sarà possibile toccare con mano le 
soluzioni di alta qualità, innovative e su misura ideate dal 
team di Naster per il settore nautico.  
 
Per rispondere al meglio alle esigenze del settore nautico, 
Naster offre una linea completa di tappezzeria nautica in 
pelle e in ecopelle di altissima qualità, accessori nautica 

attentamente selezionati per assicurare massima facilità di utilizzo e un’elevata durata nel tempo e una 
gamma completa di prodotti per il refitting, ideali per proteggere le superfici più pregiate che si trovano 
all’esterno e all’interno degli scafi dai danni che potrebbero subire durante le operazioni di montaggio e 
manutenzione. 
 
Tante le novità che verranno presentate in fiera: 

• la linea di tappezzeria nautica in ecopelle adatta sia per uso esterno che per uso interno, 
prodotti di alta qualità, resistenti e piacevoli al tatto, ideali per rivestimenti e rifiniture di interni 
eleganti ed esclusivi; 

• la cuscineria in cellulosa chiusa (un materiale plastico a base Polietilene con aggiunta di EVA, 
completamente impermeabile all’acqua e dalle notevoli proprietà termoisolanti) e Dryfeel 
(imbottitura specificatamente studiata per applicazioni da esterno, dove il rischio di umidità è 
maggiore, perché grazie alle sue celle completamente aperte che permettono un completo 
drenaggio dell’acqua, i tempi di asciugatura i tempi di asciugatura si riducono 
significativamente); 

• la linea pelle per interni e contract, sviluppata in partnership con il Gruppo Mastrotto, 
conceria leader nella produzione di pelli bovine di alta qualità di provenienza europea; 

• Fastmount®, il sistema di montaggio a scomparsa per pannelli removibili premiato a livello 
internazionale che ha definito lo standard per il montaggio di pannelli, grazie alla sua finitura 
impeccabile che garantisce un perfetto allineamento e finiture precise;  

• Skin Boat, una gamma completa di prodotti per interno, disponibili anche con supporti flame 
retardant: dai film specifici ad alto spessore per proteggere il gelcoat degli scafi durante le 
opere di carenaggio, ai film imbottiti per preservare le superfici dalla possibile caduta di 
attrezzi durante le lavorazioni, fino ai film antiscivolamento.  

 
Per prenotare un appuntamento con il team di Naster: 

https://www.naster.it/contatti 


