
 

In libreria il manuale passo-passo per l’impiombatura delle 

cime moderne 

Nutrimenti Mare ha pubblicato un libro di Egmont Friedl in cui vengono mostrati 

i vari tipi di impiombature per ogni tipo di cima. Un manuale fotografico che 

segue il lettore in ogni fase del procedimento 

Che l’impiombatura delle 

moderne cime intrecciate non sia 

un mistero occulto, bensì 

una tecnica artigianale facilmente 

apprendibile, lo dimostra questo 

testo riccamente illustrato 

dell’esperto di cime e 

impiombature Egmont M. Friedl. 

E’ lui l’autore del libro “L’impiombatura delle cime moderne” (190 pagine, 29 

euro), edito da Nutrimenti Mare, che capitolo dopo capitolo “rischia” di 

trasformare la pratica dell’impiombatura in un hobby, fosse solo anche per 

provare le tante metodologie proposte da Friedl. 

Con il suo aiuto, e con l’ausilio degli attrezzi per impiombature presentati nel 

volume, si potranno ottenere, passo dopo passo, delle perfette impiombature a 

occhio, a occhio con redancia e impiombature corte o lunghe per unire due cime. 

Sono contemplate sia le cime convenzionali, sia le cime con anima 

in Dyneema che le altre cime in fibre ad alto modulo. 

Dopo questa lettura ci si potrà destreggiare anche fra rigenerazioni di 

cime, sartiame, grilli morbidi, cime d’ormeggio e gerli. Il volume è molto 

didascalico e, soprattutto, ricco di fotografie. Ogni capitolo si apre con la 

descrizione dei vari tipi di cima, delle attrezzature necessarie e della tecnica che 

si andrà ad applicare nelle pagine successive. Il racconto diventa poi “passo 



passo”, con ogni singola fase accompagnata da una fotografia di ampie 

dimensioni, corredata da una didascalia. 

La necessità di dover provvedere ad un’impiombatura, magari per la propria 

barca o per una cima da lasciare nel proprio ormeggio, potrebbe trasformarsi in 

un vero e proprio passatempo, quasi una sfida in cui cimentarsi nel lavorare cime 

dalle dimensioni più svariate: da un intreccio di pochi millimetri di diametro, 

fino ad uno di vari centimetri. Gli spunti e le idee offerti dal libro sono veramente 

tante. 

Dopo essere diventati impiombatori esperti, potrete in futuro produrre le 

vostre scotte, cunningham e tesabase, drizze e cime per ormeggiare. Si potrà 

quindi acquisire una tecnica che permetterà non solo di risparmiare, ma anche di 

dotare la vostra barca di una “veste” elegante e marinaresca. 

Gli attrezzi richiesti, in fondo, non sono poi tanti e non sono neppure così costosi. 

Servono tempo, pazienza (soprattutto all’inizio) e una buona tecnica che si potrà 

apprendere ripetendo quanto proposto dalle immagini del libro. 

L’AUTORE 

Nel mondo della vela, Egmont M. Friedl è conosciuto come grande esperto di 

cime e sartiame. Ha navigato a lungo, anche in solitario, ed è il referente ufficiale 

di note riviste di settore su questo tema. È anche un arrampicatore professionista 

e, grazie all’impiego quotidiano di cime dagli elevati standard di sicurezza, ne ha 

acquisito una profonda conoscenza. 

Già nel 2006 ha fatto conoscere a livello internazionale i moderni grilli in tessuto, 

tecnica per incocciare o assicurare le varie cime che al giorno d’oggi si configura 

come un approccio standard, internazionalmente riconosciuto. Con questo libro 

vuole completare il tema con un accurato approfondimento sulle impiombature 

delle moderne cime intrecciate. 
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