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Negli anni che seguono la prima guerra mondiale, Mr. Ryland, proprietario di un colorificio a 
Birmingham fondato agli inizi dell'ottocento, conosce il Signor Basso di Genova che trascorre 

parecchio tempo in Gran Bretagna per studio e turismo. 
I due uomini si intendono rapidamente sul piano commerciale e 

decidono di impiantare anche in Italia il Colorificio Ryland, molto 
quotato nel Commonwealth e nel Regno Unito per le sue vernici 
per yacht. 

Nel 1926 venne quindi fondata a 
Genova la società tra i due uomini 

d'affari. La B.R.A.V.A.: Basso 
Ryland Anonima Vernici Affini. 
La Brava divenne rapidamente uno dei 

primi colorifici italiani specializzati in 
Marina; le sue vernici e i suoi smalti 

proteggevano le più belle navi 
italiane: "Giulio Cesare", "Augustus", "Saturnia", "Vulcania". 

Già allora, e poi maggiormente dopo l'ultima guerra, la Brava fu tra i 
primi colorifici nazionali a qualificarsi per le vernici per la Nautica. 

Gli Inglesi erano all'avanguardia, sicché le loro formule originali realizzate nel colorificio genovese 
risultarono vincenti. 

Gli inglesi cedettero alla socia Brava non solo la loro tecnica, ma anche 
la prestigiosa immagine delle etichette nell'insuperato stile navale 

Vittoriano che il colorificio genovese ha religiosamente conservato e 
usa tuttora per le sue classiche vernici "Rylard". 

La BRAVA oggi, pur essendosi espansa 
verso altri campi del mondo delle vernici, 

mantiene nella nautica il suo settore 
principale, nel quale la qualità dei prodotti ha 
un importanza assoluta, e solo aziende con 
radicata tradizione non temono il continuo 

confronto con l'ambiente marino, così affascinante e terribile.

The BRAVA history begins in the years just after the first world war. Mr. Ryland, the 
owner of a paint factory in Birmingham, England, made acquaintance with Mr. 

Basso from Italy. Very soon they found out that they were of the same opinion in 
most questions and became close friends.

The RYLAND factory in Birmingham which was established in the begin of I800, had at that time very high 
reputation and especially for their yacht paints. Mr. Basso and Mr. Ryland immediately decided to set up a new 

RYLAND paint factory in Italy. In Genoa, March 1926, the new company BRAVA was born (BRAVA , standing for 
Basso Ryland Anonima Vernici Affini).

The original formulas, together with the technical "know how" and also labels with their prestigious image in 
Victorian age yacht style, were handed over to BRAVA.

Very soon the BRAVA company became one of the leading Italian paint 
manufacturers specialized in yacht 

paints and varnishes. BRAVA varnishes, enamel and antifoulings defended 
the most famous Italian ships as 

"Giulio Cesare", "Augustus", 
"Saturnia" and "Vulcania".

BRAVA now, even if expanded in 
some other corners of paint world, 
has in yacht paints the company's 
main market, a market in which 

the quality of the products has an 
absolute importance. BRAVA is in the forefront and has a leading position in several fields. The old prestigious 

labels, that have been preserved, is today used on classical clear varnish RYLARD.
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RYLARD V.G. 63

Vernice oleofenolica grassa   
E' senz'altro il non plus ultra delle vernici per legno, la sua notorietà ne 
è garanzia. E' una vernice oleofenolica grassa, risultato della cottura 
degli olii pregiati di lino e di legno, unica nel suo genere. 
Eccezionalmente elastica, penetra nel legno, ne segue il movimento e non 
sfoglia mai. La pacata essiccazione le consente di penetrare in profondità 
nel legno legandovisi in modo indissolubile. Contiene filtri U.V. 

tung oil based clear varnish
Yacht clear varnish, very elastic and penetrating, it doesn't exfoliate. 
It is particularly indicated for yacht application or for the protection of wood near 
the sea or in mountain. Contains U.V. filters.

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage : 20 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 12 h
riverniciabilita' / overcoating:  24 h.

RYLARD V.G. 62 FAST

Vernice oleopoliuretanica
E' la versione a rapida essiccazione della VG 63, da preferirsi laddove sia 
importante una durezza della pellicola, o siano richiesti tempi di 
applicazione più rapidi. La resina oleopoliuretanica, pur conservando un 
buon grado di elasticità, garantisce una resistenza meccanica della 
pellicola tale da rendere VG 62 indicata in applicazioni su superfici 
calpestabili come pavimenti di casa o all'interno delle cabine delle 
imbarcazioni.  Contiene filtri U.V. 

polyurethane clear varnish
Glossy or satin, for the painter who desire a faster drying and an harder film then 
“VG 63 Varnish". Contains U.V. filters.

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit 
resa / coverage : 20 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 3 h
riverniciabilita' / overcoating: 12h.

lucida

satinata

INCOLORE

lucida

satinata

INCOLORE
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RYLARD V.G. 64 YACHT & BOAT VARNISH

Vernice trasparente per legno  

wood clear varnish

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage : 16 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 6 h
riverniciabilita' / overcoating:  24 h.

VG 64 è un flatting marino di tipo classico, con filtri U.V. ed ottime doti di 
brillantezza, dilatazione, elasticità e resistenza. 
Formulato a base di olii e resine dì altissima qualità resiste agli sbalzi 
termici, alla salsedine, alle intemperie e ai raggi solari. 

High gloss oil based marine varnish, U.V. filters, extremely elastic, durable and 
protective. It is ideal for varnishing high quality woods, used in a marine 
environment. 

RYLARD V.G. 66 PREMIUM VARNISH 

Vernice trasparente per legno  

wood clear varnish

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage : 18 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 8 h
riverniciabilita' / overcoating:  24 h.

VG 66 Premium è una vernice trasparente per legno oleofenolica modificata 
di massima qualità con filtri U.V. 
VG 66 Premium protegge in maniera duratura le imbarcazioni ed il legno 
esposto alle intemperie, al sole ed agli sbalzi termici, unendo ottime doti di 
elasticità e tenuta nel tempo ad una notevole e persistente lucidità.

High gloss tung and linseed oil based marine varnish, U.V. filters, extremely elastic 
durable and protective. Durable high gloss. It is ideal for varnishing wooden boats. 

INCOLORE

lucida

INCOLORE

lucida



RYLARD V.G. 87

Vernice trasparente per legno  
Vernice trasparente per legno oleoresinosa dotata di ottima lucentezza ed 
elasticità, per applicazioni al mare o in montagna sia all’interno che 
all’esterno. Contiene filtri anti U.V.

wood clear varnish
Flexible, single-component varnish with high filling power and U.V. filters. 
It is ideal to varnish  woods in mountain and near the sea. 

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage : 16 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 6 h
riverniciabilita' / overcoating:  24 h.

ROYAL RYLARD TRASPARENTE

Vernice poliuretanica bicomponente  
Vernice trasparente ad elevata brillantezza e resistenza, studiata per le 
finiture lucide di legni esposti all’esterno e come finitura dopo 
l’applicazione di EpoFibra. Filtro solare.

two pack clear varnish 
Two pack polyurethane varnish, with high gloss retention and 
good resistance to the marine environment.

diluente / thinner: “PER POLIURETANICI” 
resa / coverage : 12 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 2 h
riverniciabilita' / overcoating:  12 h.

INCOLORE

lucida

INCOLORE

lucida
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RYLARD FINITURA CEROSA

Finitura cerosa per legno   
Prodotto di preparazione e finitura per legno, dotato di ottimo potere 
penetrante e di elevato effetto idrorepellente, grazie allo strato di cera 
lasciato in superficie che preserva il legno dagli agenti atmosferici. 
Contiene filtri anti U.V. che evitano il precoce invecchiamento del legno.

wax finish for wood
Wax finish for exterior wood with an high waterproof power. It doesn't exfoliate and 
it is easy to recover without considerable works of scraping. Contains U.V. filters.

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit 
resa / coverage : 16 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 3 h
riverniciabilita' / overcoating: 12h.

RYLARD IMPREGNANTE

Impregnante per legno 
Penetrante rinforzafibre per la preparazione e la protezione del legno. E' 
un preparato con ottima fluidità per penetrare nel legno e proteggerlo 
dalle infiltrazioni d'acqua e dai suoi nemici naturali quali muffe e parassiti. 
Studiato per la preparazione del fondo alle vernici RYLARD.

wood primer 
Wood primer specifically formulated to give protection to all exterior or interior 
woods. Penetrating deep into the wood, it form a long lasting barrier, providing the 
ideal base for all Rylard varnishes.

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage :  
essiccazione al tatto / touch dry : 6 h
riverniciabilita' / overcoating:  12 h.

8/10 mq/lt (1° mano) 18/24 mq/lt (2° mano)

1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano

2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani

INCOLORE LARICE CASTAGNO TEAK DOUGLAS VERDEMOGANO NOCENOCE ANTICO PALISSANDRO

1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano

2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani

INCOLORE LARICE CASTAGNO TEAK DOUGLAS VERDEMOGANO NOCENOCE ANTICO PALISSANDRO
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EPOFIBRA

Riconsolidante epossidico per legno 
E’ una resina epossidica priva di solventi, con un grado di fluidità tale da 
penetrare in profondità nelle fibre del legno. 
EPOFIBRA si usa per riconsolidare legni deteriorati o per impermeabilizzare 
e proteggere il legno nuovo.

solvent free epoxy resin
It is an epoxy resin, with a fluidity such as to penetrate deeply into wood fibres. 
EPOFIBRA is used in order to reconsolidate damaged woods or to waterproof and to 
protect new wood. 

diluente / thinner: non diluire / do not dilute.  
resa / coverage: 6/9 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry: 2 h
riverniciabilita' / overcoating:  min. 10 h. max 36 h. 

RYLARD V.G. 61 DEFENDER

Primer grasso per legno
E' un prodotto per la preparazione del legno a base di olii pregiati. 
Arricchisce la fibra del legno impermeabilizzandolo con gli olii idrorepel-
lenti in esso contenuti, protegge il legno da marcescenze e parassiti e, se 
usato in più mani, fornisce una finitura semilucida che protegge il legno in 
maniera definitiva senza sfogliare. E' il Primer più adeguato da applicare su 
legno nuovo o riportato a nuovo prima di applicare le Vernici Rylard.

tung oil wood primer  
It is an innovative waterproofing product for exterior wood. It forms a long-lasting 
barrier and, if used in two or three  coats, is a fantastic finishing.  

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage : 15/20 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 12 h
riverniciabilita' / overcoating:  24 h.

INCOLORE

opaca

INCOLORE

opaca
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CICLI DI VERNICIATURA

TEAK OIL

Olio per teak  
Prodotto a base di olio di jojoba, non forma pellicola, chiude le porosità 
del legno rendendolo impermeabile all'acqua e allo sporco. Ridona al teak 
il suo colore naturale. E' la protezione ideale per manufatti in legno 
all’esterno, quali mobili da giardino o gazebi.

teak oil 
It penetrates in wood fibres, does not create a film, so the surface remains clean 
and non slippery, but protected from weather and dust. 

diluente / thinner: acquaragia sintetica / white spirit
resa / coverage: 8 mq/lt 
applicazione seconda mano / second coat: min. 8 h.

Finitura A Poro Chiuso (ciclo alta resistenza) - Closed Pore Finish (high resistance)Finitura A Poro Chiuso (ciclo alta resistenza) - Closed Pore Finish (high resistance)
Preparazione - preparation Finitura - top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

VG 63 o VG 66
(3/5 mani - 3/5 coats)

Impregnazione - primer

V.G. 61 DEFENDER  
(2 mani - 2 coats)

Preparazione - preparation Finitura - top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

VG 63 o VG 62 o VG 64 o VG 87 
(2/5 mani - 2/5 coats)

Impregnazione - primer

RYLARD IMPREGNANTE  
(2 mani - 2 coats)

Finitura A Poro Chiuso (esterno ed interno) - Closed Pore Finish (out and inside)Finitura A Poro Chiuso (esterno ed interno) - Closed Pore Finish (out and inside)

Finitura A Poro Aperto (esterno ed interno) - Open Pore Finish (out and inside)Finitura A Poro Aperto (esterno ed interno) - Open Pore Finish (out and inside)
Preparazione - preparation Finitura - top coat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

RYLARD FINITURA CEROSA 
(2 mani - 2 coats)

Impregnazione - primer

RYLARD IMPREGNANTE  
(1/2 mani opzionali - 1/2 optional coats)

Riconsolidare Il Legno - Restore The WoodRiconsolidare Il Legno - Restore The Wood
Preparazione - preparation Finitura - top coat

carteggiare, eventualmente stuc-
care con EPOFIBRA + segatura.  

sand and apply, if necessary,
EPOFIBRA+sawdust as putty. 

ROYAL RYLARD 
(2 mani - 2 coats)

Impregnazione - primer

EPOFIBRA  
(2 mani - 2 coats)

Teak - TeakTeak - Teak
Preparazione - preparation Finitura - top coat

lavare il legno con “SBIANCANTE per LEGNO” e lasciare asciugare .
wash with “SBANCANTE per LEGNO” and keep drying.

TEAK OIL 
(2 mani - 2 coats)

prima

dopo

INCOLORE
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PARQUET VERNICE

Vernice antigraffio all'acqua per pavimenti
V

water based parquet varnish   

diluente / thinner: acqua / water
resa / coverage: 12 mq/lt
essiccazione al tatto / touch dry: 30 min.
riverniciabilita' / overcoating:  6 h.

ernice antigraffio, lucida o satinata, specificatamente formulata per la 
protezione di pavimenti, piani di lavoro, scale, tavoli, panche, top, ecc.
E’ di facile applicazione e la pellicola risulta essere molto dura e 
resistente al calpestio anche prolungato, all’abrasione ed ai graffi. 

Water based colourless paint, suitable for parquet floors and wooden stairs. 
Water repellent, detergent and alcohol resistant. 

V.G. 65 VERNICE

Vernice trasparente all’acqua
Moderna vernice trasparente all'acqua, con filtro anti U.V., molto elastica, 
speciale per esterno ed per interno, protegge il legno senza sfogliarsi ne 
ingiallire. Può essere applicata anche in ambienti interni non arieggiati 
senza fastidio. Si lavano gli attrezzi e dovunque si è sporcato con acqua.  
Disponibile in versione lucida o satinata.

water based wood varnish  
Water based wood varnish, glossy or mat, extremely elastic and durable in exterior 
or interior wood. 
It does not create problems of inhalation during application, even in closed areas.

diluente / thinner: acqua / water
resa / coverage: 12 mq/lt
essiccazione al tatto / touch dry: 30 min.
riverniciabilita' / overcoating:  4 h.

lucida

satinata

INCOLORE

lucida

satinata

INCOLORE
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ALPINA FINITURA CEROSA

Finitura cerosa all'acqua per legno 
Prodotto di preparazione e finitura per legno con elevato effetto 
idrorepellente. Preserva il legno dagli agenti atmosferici grazie alla cera 
in esso contenuta, e ne evita il precoce invecchiamento essendo dotato di 
filtro anti U.V.. Non sfoglia e non necessita di ingenti opere di eliminazione 
al momento della riverniciatura.

water based wax finish
Water based wax finish for exterior wood with an high waterproof power. It does 
not exfoliate and it is easy to recover without considerable works of scraping.

diluente / thinner: acqua / water  
resa / coverage: 16 mq/lt
essiccazione al tatto / touch dry: 1 h
riverniciabilita' / overcoating:  4 h.

INFISSI & STACCIONATE IMPREGNANTE

Impregnante per legno all’acqua  
Protegge il legno da parassiti e marcescenze, sia all’esterno che 
all’interno, e lo tinge in trasparenza lasciandolo respirare. 
Penetra nella fibra del legno in profondità, non sfoglia e, grazie al filtro 
anti U.V. lo protegge dal dannoso effetto dei raggi ultravioletti. 

water based wood primer 
Satin woodstain quick drying for esterior and interior use + U.V. filter. 
It resists to cracking, peeling and blistering. Available in 8 colours.

diluente / thinner: acqua / water 
resa / coverage : 8/10 mq/lt (1° mano) 18/24 mq/lt (2° mano)
essiccazione al tatto / touch dry : 1 h
riverniciabilita' / overcoating:  4 h.

1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano

2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani

INCOLORE LARICE CASTAGNO TEAK DOUGLAS VERDEMOGANO NOCENOCE ANTICO PALISSANDRO

1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano

2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani

INCOLORE LARICE CASTAGNO TEAK DOUGLAS VERDEMOGANO NOCENOCE ANTICO PALISSANDRO
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TURAPORI

Fondo riempitivo all'acqua

water based undercoat

 

diluente / thinner: acqua / water  
resa / coverage : 12 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 30 min
riverniciabilita' / overcoating:  4h.

Fondo riempitivo e livellante per legno facilmente carteggiabile. Può 
essere applicato in ambienti interni, non arieggiati, senza fastidio. Si usa 
quale prima mano nel ciclo di pitturazione dei pavimenti in legno o su 
qualsiasi legno all’interno dell’abitazione prima dell' applicazione delle 
finiture.

Water based wood undercoat, for all kind of interior wood before the application of   
VG 65 and before PARQUET in wooden floor.

COUNTRY

Finitura pastello decorativa all'acqua
Protegge e colora il legno, evidenziandone la venatura, senza 
nasconderlo. Si applica facilmente su ogni tipo di legno all'interno 
dell'abitazione. Di rapida essiccazione, inodore, idoneo all' applicazione 
anche in ambienti chiusi. 
Disponibile in 6 moderne tonalità decorative ottenibili applicando COUNTRY 
su legni chiari e Vernice Finale lucida e opaca di protezione.

water based pastel finishing
Water based pastel finishing, for all kind of interior wood, quick drying, low odour. 
Available in 6 modern colours and final varnish.

diluente / thinner: acqua / water 
resa / coverage : 16/20 mq/lt 
essiccazione al tatto / touch dry : 15 min.
riverniciabilita' / overcoating:  2 h.

I PRODOTTI AD ACQUA - I PRODOTTI AD ACQUA - WATER BASED PRODUCTSWATER BASED PRODUCTS

1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano 1 mano

2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani 2 mani

BIANCO VERDEROSA BLUAZZURRO SALVIA

opaco
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SBIANCANTE PER LEGNO

Sbiancante per teak e legni pregiati 
E l'ideale per togliere al legno il grigio dovuto agli agenti atmosferici 
senza ricorrere a carteggiatura. 
Non intacca ne danneggia le superfici verniciate o smaltate.
Si applica a pennello e si risciacqua con acqua dopo alcuni minuti.  

Teak restorer
Restores old teak removing the grey colour and giving again the original colour of 
new teak. 
Does not attack rubbers, plastics, fibreglass, paints and it is absolutely safe on 
wood. Apply diluted with fresh water and brush on a previously wetted deck. Leave 
for at least 15/20 minutes and rinse off with water. 

diluente  / thinner: acqua  / water 

OLIO PER TEAK

Olio per teak senza solventi
E’ un innovativo trattamento per il teak, a base di una miscela speciale di 
olii, priva di solventi da idrocarburi, idoneo a reintegrare gli olii naturali 
dispersi nel tempo e mantenere il teak sempre protetto e nutrito.
Non emana cattivi odori e non danneggia i sigillanti.
Ottimo come olio di ripristino per vecchie vernici.

Teak oil solvent free
It’s a teak treatment, water based, to replace natural oils removed by weathering. 
It-s a special blend to be used on bare wood surfaces indoors and outdoors, or to 
renew old varnished surfaces. 

diluente / thinner: acqua / water
resa / coverage: 10/15 mq/lt 
applicazione seconda mano / second coat: 12 h

prima

dopo

prima

dopo

INCOLORE
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CICLI DI VERNICIATURA

I PRODOTTI AD ACQUA - I PRODOTTI AD ACQUA - WATER BASED PRODUCTSWATER BASED PRODUCTS

Preparazione - preparation Finitura - top coatImpregnazione - primer Fondo - undercoat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

Infissi & Staccionate  
(1/2 mani opzionali - 1/2 opt.coats)

AlpinA  
(2 mani - 2 coats)

Preparazione - preparation Finitura - top coatImpregnazione - primer Fondo - undercoat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

Infissi & Staccionate  
(2 mani - 2 coats)

V.G. 65  
(2/3 mani - 2/3 coats)

Preparazione - preparation Finitura - top coatImpregnazione - primer Fondo - undercoat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

Country - Infissi & S. 
(2 mani - 2 coats)

AlpinA  
(1 mano opzionale - 1 optional coat)

Preparazione - preparation Finitura - top coatImpregnazione - primer Fondo - undercoat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

Country - Infissi & S. 
(1/2 mani opzionali - 1/2 opt.coats)

V.G. 65  
(1/2 mani - 1/2 coats)

Turapori 
(1 mano opzionale - 1 opt.coat)

Tavoli E Piani Di Lavoro - TopsTavoli E Piani Di Lavoro - Tops

Preparazione - preparation Finitura - top coatImpregnazione - primer Fondo - undercoat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

Infissi & Saccionate 
(1 mano opzionale - 1 optional coat)

Parquet  
(2 mani - 2 coats)

Turapori 
(1 mano - 1 coat)

Parquet E Scale - Parquets And StairsParquet E Scale - Parquets And Stairs

Preparazione - preparation Finitura - top coatImpregnazione - primer Fondo - undercoat

eliminare vecchie pitture,
carteggiare e pulire.

sand old coats, clean the surface.

Parquet  
(2/3 mani - 2/3 coats)

Turapori 
(1 mano opzionale - 1 opt.coat)

Finitura A Poro Aperto (legno esterno) - Open Pore Finish (outside wood)Finitura A Poro Aperto (legno esterno) - Open Pore Finish (outside wood)

Finitura A Poro Chiuso (legno esterno) - Closed Pore Finish (outside wood)Finitura A Poro Chiuso (legno esterno) - Closed Pore Finish (outside wood)

Finitura A Poro Chiuso (legno interno) - Closed Pore Finish (inside wood)Finitura A Poro Chiuso (legno interno) - Closed Pore Finish (inside wood)

Finitura A Poro Aperto (legno interno) - Open Pore Finish (inside wood)Finitura A Poro Aperto (legno interno) - Open Pore Finish (inside wood)

Teak - TeakTeak - Teak

Preparazione - preparation Impregnazione - primer Fondo - undercoat

lavare il legno con “SBIANCANTE”
e lasciare asciugare .

wash with “SBANCANTE” and keep drying.

Finitura - top coat

Olio per Teak 
(2 mani - 2 coats)
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NORTH AMERICA

Båtvårdsvarvet
Svineviken 222 
473 95 Henån - Sweden
Tel. 0304-593 06
Fax. 0304-595 80

Asdal Trading AS
Asdal,
4824 Bjorbekk - Norway
Tel. 370 96500
Fax 370 95023
www.asdal-trading.com

C.A. Petrides Ltd
PO Box 56086
3304 Limassol - Cyprus
Tel +357 25 564 200
Fax: +357 5 565123 
petridesca@cytanet.com.cy

Marine Service Rinaldi 
4, quai Antoine 1er
98000 Principauté de Monaco
Tel +377 93301619 
Fax: +377 93504932

Yacht Farben Kontor 
Unterm Cleve 39
25712 Burg in Dithm - Deutschland
Tel.+49 4825 902112
Fax. +49 1212 5110 14283
b.rosenkranz@gmx.net

Classic Marine Service
Gamla Hamnsvagen 31,
68600 Jakobstad - Finland
Tel. +358 6 723 12 10
info@jakobstadsbatvarv.multi.fi
www.jakobstadsbatvarv.multi.fi

Råseglarhuset AB
Råseglarhuset, Skeppsholmen
111 49 Stockholm - Sweden
Tel. 08-611 82 92
Fax 08-611 02 15 
www.segelshoppen.se

Llewellyn Supply Company
507 N. Figueroa St.
90744 Wilmington - California 
Tel. 800-423-9800
Fax 310-518-1480 
www.llsupplyco.com

A. Andreou & Co.
49 Pireos St. Moshato
18346 Athens - Greece
Tel +30 210 4828452
Fax +30 210 48 10 925
www.aandreou.gr

Artois Plastic
Victorialaan 20
8400 Oostende - Belgium
Tel. +32 59 32 32 77 
Fax. +32 59 33 07 26
info@artois.be

Walsteds Baadeværft AS
Saugskærvej 21, Thurø 
5700 Svendborg - Danmark
Tel +45 6220 5168 
Fax +45 6220 5124
www.walsted.dk

Rejuvenation Woodworks Inc.
300 West Woodward Ave.
32726 Lake Eustis - Florida 
Tel. 352-267-2838
rba1900@hotmail.com
www.rejuvenationwoodworks.com

C.E.F. Trading Co. Ltd
Spencer Hill 12,
Marsa - Malta 
Tel: +356 21 23 6732 
Fax: +356 21 22 0340 
www.ceftrading.com

Suncolor SA
Via d'Argine
6930 Bedano - Switzerland
Tel. 091 945 50 39 
Fax.091 945 50 42

Voland Int. Ship Service
Veldzichtweg 12 
3851 SH Ermelo - Nederland
Tel +31 (0) 341-559389
Fax: +31 (0) 341-552859
www.voland.nl

EUROPE

- DISTRIBUTORS- DISTRIBUTORS

Europe

North America



B.R.A.V.A. 
Basso Ryland Azienda Vernici Affini S.r.l.

Via Parodi 284 a - 16010 CERANESI (GENOVA) ITALY
Tel. (+39) 010.782.864  Fax (+39) 010.783.091

www.brava.it      www.rylard.com      info@brava.it  
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