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MOVIMENTAZIONI VARIE

Svariate sono le movimentazione che Sanguineti Chiavari può fornire per ogni tipo di imbarcazione. Da 
quelle più classiche come alberotti e portelloni a quelle più particolari come movimentazione coperte, 
pancette di poppa o terrazzini.
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ALBERI DI PRUA
L’elaborazione dei progetti relativi allo studio degli alberi porta fanali di prora è in continua evoluzione.
Sanguineti Chiavari utilizzando innovative soluzioni tecnologiche ed estetiche, è in grado di progettare in 
base alle richieste specifiche , svariate tipologie di “alberotti”, che possono raggiungere differenti altezze 
in base alle esigenze ed alla classe di registro di appartenenza dello yacht.

MOVIMENTAZIONEI VARIE

BLOCCAGGI
Sanguineti Chiavari studia e progetta in base alla sua lunga esperienza nel settore, bloccaggi idraulici 
per le chiusure di tutti i tipi di portelloni. Disponibili nelle due versioni a pin e a tiro, rispondono alle nuove 
normative adottate dai principali registri in termini di sicurezza e ai vari step di emergenza idraulica ed 
elettrica. Tutti i bloccaggi vengono forniti monitorati.
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CANDELIERI AUTOMATICI
Innovativo sistema di movimentazione candelieri in acciaio inox a filo coperta da applicare su portelli e 
spiaggette di poppa utilizzando il minimo ingombro.

MOVIMENTAZIONEI VARIE

PORTELLINI
Sanguineti Chiavari progetta e realizza la miglior soluzione per la movimentazione di differenti tipi di por-
tellini presenti a bordo. Sia portellini per uscite passerelle, portellini di prua per ancore e altre soluzioni 
custom.
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PORTELLONI
Sanguineti Chiavari progetta e realizza sistema di movimentazione per differenti modelli di portelloni sia 
con apertura verso l’alto sia verso il basso. Realizza anche sistemi di movimentazioni integrati nei tra-
sloelevatori.

MOVIMENTAZIONEI VARIE

ALTRE MOVIMENTAZIONI
Sistema di movimentazione hard top realizzato per due differenti dimensioni di tetto e realizzazione di 
traslazione portellini di coperta appositamente progettati per ogni imbarcazione.
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Sono costruiti in lega leggera con parte fissa verniciata dello stesso colore dell’imbarcazione e parte 
telescopica anodizzata. Gli alberi di prua Sanguineti Chiavari vengono proposti a seconda delle varie 
normative ed esigenze di design, nella versione elettrica ad un elemento e telescopica idraulica a più 
sfili. 
Nuovo modello in fase di realizzazione a scomparsa sottocoperta per ottenere un flat deck.

ALBERI DI PRUA
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Bloccaggi a “pin” studiati e realizzati dalla Sanguineti Chiavari con due differenti diametri e corse. 
Realizzati in ottone e acciaio inox con sblocco manuale, valvola by-pass e optional valvola di blocco.

Bloccaggi a “tiro” studiati e realizzati dalla Sanguineti Chiavari. Vengono realizzati in base alle esigenze 
del Cliente per risolvere problematiche relative allo spazio o alla sistemazione.

BLOCCAGGI A pin

A tiro
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Tra gli accessori per nautica studiati e progettati dalla Sanguineti Chiavari, particolarmente richiesto 
è il sistema di movimentazione candelieri automatici per terrazzini realizzato utilizzando il minimo in-
gombro. Grazie a questo sistema si possono inserire dei candelieri automatici retrattili a filo coperta 
ovunque ci sia l’esigenza di disporre di una parapetto di sicurezza (portello armatore, spiaggetta di 
poppa, etc.) con la possibilità di poter essere ripiegato in modo pratico e veloce tramite la pressione 
di un pulsante.

I candelieri che lo costituiscono hanno corrimano rigido e draglie intermedie con un’altezza totale di 
1000 mm in accordo con le attuali normative di sicurezza. La progettazione ad hoc da parte dell’ufficio 
tecnico permette di sfruttare lo spazio disponibile a bordo e di soddisfare le richiese del Cliente. Il pro-
dotto viene fornito pronto ed assemblato per essere montato in modo semplice e funzionale.

CANDELIERI AUTOMATICI Per terrazzini
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PORTELLI Per ancore

Per passerelle

Sanguineti Chiavari progetta e realizza la migliore soluzione per la movimentazione dei differenti tipi di 
portelloni presenti a bordo. Il nostro staff tecnico usufruendo dei migliori software di progettazione in 
3D, sviluppa in cooperazione con il cantieri di produzione dell’imbarcazione, la soluzione che meglio si 
adatta alla realizzazione di movimentazioni di apertura e chiusura dei portelli come ad esempio:

• portelloni di prua per copertura piscine o vani di lavoro;
• portelli per ancore;
• portelloni laterali per uscita trasloelevatori con apertura verso l’alto o verso il basso anche con 

scaletta incorporata;
• portelli di poppa con apertura verso l’altro o verso il basso.

Tutte le sequenze di movimentazione sono controllate automaticamente e in sicurezza tramite PLC.
I portelli per ancore progettati e realizzati da Sanguineti Chiavari sono studiati “ad hoc” per ogni imbar-
cazione in base alle specifiche esigenze del Cantiere e del Designer.

Sanguineti Chiavari progetta e realizza “ad hoc” differenti soluzioni per apertura portelli per passerelle. 
Sia per passerelle che hanno l’uscita dalla scala poppiera sia per aperture a scafo. Con uno speciale 
occhio di riguardo all’estetica ed alla sicurezza.
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PORTELLONI Cerniere per portelloni

Traslo con cerniere

Cerniere per portelloni con movimentazione a  comando oleodinamico o elettrico. Costruzione in lega 
leggera e finitura verniciata. Realizzate a compasso o articolate in accordo alle strutture. Gruppi com-
patti con cerniera e impianto oleodinamico.

Sistema di traslazione orizzontale per la movimentazione di tender di differenti modelli e pesi con si-
stema 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.
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ALTRE MOVIMENTAZIONI Tetti

Coperte

Sistema movimentazione hard top, disponibile in due versioni in relazione al peso e alle dimensioni del 
tetto da movimentare. Comando elettrico mediante motoriduttori. Struttura in lega leggera con prote-
zione anodica. Manovra manuale di emergenza a richiesta. Scorrimento ed interasse delle rotaie da 
realizzare in accordo alla struttura.

Sistema di movimentazione portelli. Ogni movimentazione viene studiata e realizzata in base alle spe-
cifiche richieste del Cantiere.
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