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Profilo aziendale Reckmann Yacht Equipment GmbH                        

Ragione sociale: Reckmann Yacht Equipment GmbH 

Indirizzo: Siemensstr. 37-39, 25462 D-Rellingen 

Sito web: www.reckmann.com 

Fatturato / Numero dipendenti: 5-7 Mio. € / 38 

Referenze: Luerssen, Oceanco, Feadship, Nobiskrug 

Persona di riferimento: Sig. Philip Demler

Posizione: Sales Manager

Telefono: +49 4101 384947 

Email: p.demler@reckmann.com 

Breve profilo aziendale: 

Reckmann Yacht Equipment GmbH è un'azienda a conduzione familiare che esiste da 127 anni, specializzata in tre aree 

principali: avvolgitori per barche a vela (furler), sistemi idraulici di sartiame (rigging hydraulics) e sistemi di 

ombreggiamento (sistemi manuali e automatici di vela solare). Con un team composto da quasi 40 dipendenti e prodotti 

utilizzati e apprezzati in tutto il mondo, l'azienda è conosciuta per la massima qualità e l'eccellente servizio. L'azienda lavora 

soprattutto con i grandi cantieri tedeschi e olandesi nel settore degli yacht a motore. Reckmann Yacht Equipment GmbH 

offre una vasta gamma di prodotti per il settore della cantieristica navale, quali: avvolgifiocco, sistemi di recupero per vele 

sottovento, sistemi idraulici di sartiame, sistemi di protezione solare. 

For more than 125 years, Reckmann has been at the forefront when it comes to high-quality sailing products such as mast, rigging 

and hydraulic systems as well as the full range of accessories in the regatta field. Modern shading systems for motor yachts 

complete our portfolio. From mass production to custom-made solutions in the mega-yacht sector, Reckmann offers you a wide 

range of highly innovative products and special solutions which are developed and made in Germany. 

Target per l'Italia:

Reckmann Yacht Equipment GmbH lavora già da tempo con successo con clienti italiani nel settore delle barche a vela. In questa 

occasione, l'azienda desidera ampliare la propria clientela e introdurre altri prodotti nuovi e innovativi soprattutto nel 

settore dei mega yacht oltre i 50 metri.

Reckmann Yacht Equipment GmbH è interessata in particolar modo ad incontrare: 

· Responsabili dell’acquisto tecnico di cantieri navali per yacht

· Addetti dell’acquisto tecnico con potere decisionale nel settore delle tende da sole per yacht

Breve profilo aziendale: 

Reckmann Yacht Equipment GmbH è un'azienda a conduzione familiare che esiste da 127 anni, specializzata in tre aree 

principali: avvolgitori per barche a vela, sistemi idraulici di sartiame (cilindri idraulici, azionamenti idraulici per i bracci 

avvolgifiocco) e sistemi di ombreggiamento (sistemi manuali e automatici di tende da sole). Con un team composto da quasi 40 

dipendenti e prodotti utilizzati e apprezzati in tutto il mondo, l'azienda è conosciuta per la massima qualità e l'eccellente 

servizio. Reckmann Yacht Equipment GmbH offre una vasta gamma di prodotti per il settore della cantieristica navale, quali: 

avvolgifiocco, sistemi di recupero per vele sottovento, sistemi idraulici di sartiame, sistemi per vele solari. 

For more than 125 years, Reckmann has been at the forefront when it comes to high-quality sailing products such as mast, rigging 

and hydraulic systems as well as the full range of accessories in the regatta field. Modern shading systems for motor yachts 

complete our portfolio. From mass production to custom-made solutions in the mega-yacht sector, Reckmann offers you a wide 

range of highly innovative products and special solutions which are developed and made in Germany. 


