sanguineti chiavari

MOVIMENTAZIONI TENDER

Le movimentazioni tender Sanguineti Chiavari comprendono una ampia gamma di soluzioni da scegliere in base agli spazi disponibili a bordo ed alle esigenze di movimentazione necessarie sull’imbarcazione. Tutte le soluzioni sono ideate e progettare per garantire la massima sicurezza a bordo.
Vengono messe in movimento sia idraulicamente che elettricamente. La solidità della loro struttura
integrata ad una finitura curata nel dettaglio fa si che la nostra vasta gamma di movimentazioni siano
richieste dai migliori cantieri che esigono una standard qualitativo di livello superiore come può essere
quello di uno yacht. Tutti i modelli sono realizzati per soddisfare i desideri dei nostri Clienti sia in termini
di praticità e design che di utilizzo degli spazi.
La gamma comprende movimentazioni per: fly bridge, garage su uno o due lati, portelloni di poppa o
laterali, sistema di cerniere studiate “ad hoc” e per le spiaggette di poppa. Le portate dei nostri articoli
partono dai 400 kg fino ad arrivare ad un portata massima di 3000 kg.

MOVIMENTAZIONI TENDER

TRASLOELEVATORI
Sistema di traslazione orizzontale per la movimentazione di tender di differenti modelli e pesi. Ogni
trasloelevatore Sanguineti Chiavari viene studiato e costruito in base alle necessità di movimentazione
richieste specificatamente da ogni imbarcazione.
Portate: 2500/2000/1500/1000/500 kg

GRU PER FLY
Differenti portate per le gru da fly bridge Sanguineti Chiavari a partire da 600 kg fino ad un massimo per
le gru standard di 2000 Kg. Tutte i modelli sono realizzati in lega leggera con azionamenti oleodinamici.
Centralina e quadro elettrico posizionati all’interno della base della gru. Esecuzione con braccio rigido o
telescopico inox. Comando a mezzo pulsantiera con connessione diretta alla gru. Finitura con verniciatura, alimentazione al centro della base.
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MOVIMENTAZIONI TENDER

GRU PER RESCUE BOAT
Differenti portate per gru per movimentazioni rescue boat a partire dal modello da 900 kg fino a 2000
kg di portata. Soddisfano le specifiche Lsa code Imo res 48 (66) cap VI. A richiesta si realizzano gru per
rescue boat “custom made” con portate richieste dal Cliente.

GRU PER GARAGE
Differenti soluzioni di gru per garage realizzate sia in versione snodata, oleodinamica o manuale, sia nella
versione telescopica con doppio elemento. Tutte le realizzazioni sono studiate ad hoc per ogni imbarcazione.
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MOVIMENTAZIONI TENDER

PLANCETTE DI POPPA
Differenti soluzioni da realizzare per la poppa di ogni imbarcazione. Dalla movimentazione plancetta, alla
realizzazione della plancetta per la movimentazione tender allo studio delle nuove spiaggette con scala
integrata a scomparsa.
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TRASLO

Con movimentazione portelli

Sistema di traslazione orizzontale per la movimentazione di tender di differenti modelli e pesi con sistema di cerniere integrato nella struttura della movimentazione portellone, sistema esclusivo studiato
dalla Sanguineti Chiavari. Ogni trasloelevatore Sanguineti Chiavari viene studiato e costruito in base
alle necessità di movimentazione richieste specificatamente da ogni imbarcazione. I modelli disponibili
partono da una portata di 400 kg con pescante singolo fino ad arrivare a modelli più complessi con
capacità di sollevamento fino a 3000 kg e con possibilità di differenti soluzioni per il pescaggio da uno
a più elementi tramite braccetti manuali o motorizzati. I modelli più articolati possono essere utilizzati
per l’alaggio ed il varo di tender e jet ski su entrambi i lati dell’imbarcazione ed essere sincronizzati con
l’apertura dei portelloni.

Viene studiato e costruito in base alle necessità di movimentazione richieste
UTILIZZO
MOVIMENTAZIONE

PESCAGGIO

BRACCETTI

CUSTOM

1+

MANUALI

elementi

MOTORIZZATI

tender
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PORTATE

jet ski

Kg

2500
2000
1500
1000
500

TRASLO

Sistema di traslazione orizzontale per la movimentazione di tender di differenti modelli e pesi. Ogni
trasloelevatore Sanguineti Chiavari viene studiato e costruito in base alle necessità di movimentazione
richieste specificatamente da ogni imbarcazione. I modelli disponibili partono da una portata di 400
kg con pescante singolo fino ad arrivare a modelli più complessi con capacità di sollevamento fino a
3000 kg e con possibilità di differenti soluzioni per il pescaggio da uno a più elementi tramite braccetti
manuali o motorizzati. I modelli più articolati possono essere utilizzati per l’alaggio ed il varo di tender
e jet ski su entrambi i lati dell’imbarcazione ed essere sincronizzati con l’apertura dei portelloni.

Viene studiato e costruito in base alle necessità di movimentazione richieste
UTILIZZO
MOVIMENTAZIONE

PESCAGGIO

BRACCETTI

CUSTOM

1+

MANUALI

elementi

MOTORIZZATI

tender
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PORTATE

jet ski

Kg

2500
2000
1500
1000
500

GRU PER FLY

2000 CE

Gru telescopica girevole 360° realizzata in lega leggera con azionamenti oleodinamici. Centralina e
quadro elettrico posizionati all’esterno della base della gru, con chiave di sicurezza per evitare l’uso da
parte di personale non autorizzato.
Completa di:
•
•
•
•
•
•

stop di emergenza sulla base;
cicalino;
luce rotante;
testa, telescopico e bozzello verniciati di arancione;
cavo inox;
finecorsa di rotazione base.

Comando a mezzo pulsantiera con connessione diretta alla gru 8 pulsanti e 1 stop di emergenza con
funzionamento in bassa tensione. Finitura con verniciatura.
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GRU PER FLY

2000/1500 KG

Gru girevole 360° realizzata in lega leggera con azionamenti oleodinamici. Centralina e quadro elettrico
posizionati all’interno della base della gru. Esecuzione con braccio rigido o telescopico inox. Comando
a mezzo pulsantiera con connessione diretta alla gru. Finitura con verniciatura, alimentazione al centro
della base.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER FLY

1000/800 KG

Gru girevole 360° realizzata in lega leggera. Centralina e quadro elettrico posizionati all’interno della
base della gru. Esecuzione con braccio rigido o telescopico inox. Comando a mezzo pulsantiera con
connessione diretta alla gru. Finitura con verniciatura, alimentazione al centro della base.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER FLY

600 KG

Gru girevole 360° realizzata in lega leggera. Centralina e quadro elettrico posizionati all’interno della
base della gru. Movimenti motorizzati, esecuzione con braccio rigido o telescopico manuale. Comando
a mezzo pulsantiera con connessione diretta alla gru. Finitura con verniciatura, alimentazione al centro
della base.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER FLY

Custom

Differenti soluzioni di gru custom made per soddisfare le richieste dei nostri Clienti e le esigenze delle
imbarcazioni. Questi modelli di gru vengono progettati completamente su misura partendo dalle dimensioni fino alla portata.
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PIASTRA DI FISSAGGIO

Piastra in acciaio inox con tiranti saldati per il fissaggio a ponte.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER RESCUE BOAT

2000 KG

Gru elettroidraulica con collaudo RINA per la movimentazione delle scialuppe di salvataggio. Costruzione in lega leggera con elemento telescopico in inox lucido. Finitura verniciata. Centralina, quadro
elettrico e comando di manovra manuale di emergenza a bordo gru. Comando con pulsantiera in bassa
tensione con cavo flessibile. Soddisfa le specifiche Lsa code Imo res 48 (66) cap VI.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER RESCUE BOAT

1500 KG

Gru elettroidraulica con collaudo RINA per la movimentazione delle scialuppe di salvataggio. Costruzione in lega leggera con elemento telescopico in inox lucido. Finitura verniciata. Centralina e quadro
elettrico montati all’esterno della base della gru. Comando con pulsantiera in bassa tensione con cavo
flessibile. Soddisfa le specifiche Lsa code Imo res 48 (66) cap VI.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER RESCUE BOAT

1000 KG

Gru elettroidraulica con collaudo RINA per la movimentazione delle scialuppe di salvataggio. Costruzione in lega leggera. Finitura verniciata. Centralina, quadro elettrico e comando di manovra manuale
di emergenza a bordo gru. Comando con pulsantiera in bassa tensione con cavo flessibile. Soddisfa le
specifiche Lsa code Imores 48 (66) cap. VI.

SPECIFICHE TECNICHE

sanguineti chiavari

GRU PER RESCUE BOAT

900 KG

Gru elettroidraulica con collaudo RINA per la movimentazione delle scialuppe di salvataggio. Costruzione in lega leggera con elemento telescopico in inox lucido. Finitura verniciata. Centralina, quadro
elettrico e comando di manovra manuale di emergenza a bordo gru. Comando con pulsantiera in bassa
tensione con cavo flessibile. Soddisfa le specifiche Lsa code Imo res 48 (66) cap VI.

SPECIFICHE TECNICHE
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GRU PER GARAGE

Snodata

Gru per garage di poppa in lega leggera con finitura verniciata, a realizzazione telescopia o con braccio
snodato a doppia cerniera motorizzata con rotazione orizzontale. Piastre di fissaggio a scafo in acciaio
inox.
Gru snodata di poppa realizzata sia in versione oleodinamica sia in versione manuale. Realizzata in
lega leggera anodizzata verniciata con portate che vanno dai 500 kg fino a 1200 kg.

GRU PER GARAGE

Telescopica

Gru telescopica di poppa con doppio elemento realizzata in versione oleodinamica con lunghezza
braccio e portata da realizzare ad hoc per ogni imbarcazione. Realizzata in lega leggera anodizzata
verniciata con portate che vanno dai 500 kg fino a 1200 kg.
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PLANCETTE DI POPPA

Per alaggio tender

Plancetta di poppa motorizzata a scorrimento verticale per alaggio tender, con portata da 500 kg a
1200 kg, costruzione in lega leggera e finitura verniciata. Bloccaggio in posizione di navigazione a comando idraulico. Staffe di fissaggio da realizzare in accordo allo scafo.
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PLANCETTE DI POPPA

Spiaggetta

Sanguineti Chiavari in la collaborazione all’ufficio tecnico del Cantiere o del suo studio tecnico progetta
e realizza le movimentazioni dei portelloni e delle plancette di poppa: apertura, chiusura e sicurezza
dell’impianto completo con le portate richieste dal Cliente.
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