sanguineti chiavari

PASSERELLE

Le passerelle nautiche Sanguineti Chiavari sono progettate per rendere unico e speciale l’accesso a
bordo, la migliore “calling card” possibile. La cura del dettaglio e la loro robustezza fanno si che vengano scelte dai migliori Cantieri italiani ed esteri per rispecchiare le finiture e lo stile che si conviene
ad uno yacht di lusso. Tutte le passerelle nautiche sono realizzate per soddisfare i desideri dei nostri
Clienti, in termini di qualità, design, utilizzo degli spazi e tecnologia. Differenti soluzioni per apertura-chiusura passaggio passerella.
A richiesta:
•
•
•
•
•
•

Sanguineti Gangway App per movimentazione passerella da smartphone;
sistema di candelieri con caratteristiche secondo il regolamento MCA LY3;
sistema di sicurezza oleodinamico per maree abbinabile alle sue ruote pivottanti per appoggio in
banchina;
impianto luci montato su teak;
impianto per citofono e campanello;
staffatura box secondo le necessità dell’imbarcazione.

PASSERELLE

ALTAIR
Passerelle nautiche motorizzate realizzate da uno a tre elementi in esecuzione con perno di inclinazione
a filo scafo. Esecuzione con struttura in lega leggera, piano di calpestio in teak naturale a carabottino e
differenti soluzioni di candelieri.

Da uno a tre elementi in esecuzione con perno di inclinazione a filo scafo
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app

MIZAR
Passerelle motorizzate realizzate da uno a tre elementi in esecuzione con perno di inclinazione fuori
scafo. Esecuzione con struttura in lega leggera, piano di calpestio in teak naturale a carabottino e differenti soluzioni di candelieri.

Con carello che allontana il centro di rotazione per il movimento verticale
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PASSERELLE

SIRIUS
Passerelle nautiche motorizzate realizzate da uno a tre elementi in esecuzione con girevole laterale.
Esecuzione con struttura in lega leggera, piano di calpestio in teak naturale a carabottino e differenti
soluzioni di candelieri.

Da uno a tre elementi in esecuzione con girevole laterale
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MAXXY
Passerella motorizzata realizzata con nuovi profili per Maxxy yachts con portata in punta 250kg. Può
raggiungere una lunghezza di 9mt con 1.2mt di larghezza. Realizzata da uno a tre elementi in esecuzione
custom con misure da concordare con il Cantiere.

Da uno a tre elementi in esecuzione custom con misure da concordare
con il Cantiere
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PASSERELLA ALTAIR

Monoelemento

Passerella nautica motorizzata monoelemento: esecuzione con struttura in lega leggera anodizzata,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
della
avviene
con:perno
pulsantiera
da incasso, radioa comando
o app
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
inpasserella
esecuzione
con
di inclinazione
filo scafo
per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

SPECIFICHE TECNICHE

sanguineti chiavari

radiocomando

app

PASSERELLA ALTAIR

Due elementi

Passerella nautica telescopica e motorizzata in due elementi: esecuzione con struttura in lega leggera,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
della
avviene
con:perno
pulsantiera
da incasso, radio
o app
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
inpasserella
esecuzione
con
di inclinazione
a comando
filo scafo
per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA ALTAIR

Tre elementi

Passerella nautica telescopica e motorizzata in tre elementi: esecuzione con struttura in lega leggera,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino, Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
dellainpasserella
nauticacon
avviene
con: pulsantiera
da incasso,
radioscafo
comando
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
esecuzione
perno
di inclinazione
a filo
o app per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA MIZAR

Monoelemento

Passerella nautica motorizzata monoelemento: esecuzione con struttura in lega leggera anodizzata,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
della
avviene
con:perno
pulsantiera
incasso, radio fuori
comando
o app
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
inpasserella
esecuzione
con
di da
inclinazione
scafo
per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

SPECIFICHE TECNICHE

sanguineti chiavari

radiocomando

app

PASSERELLA MIZAR

Due elementi

Passerella nautica telescopica e motorizzata in due elementi: esecuzione con struttura in lega leggera,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
della
avviene
con:perno
pulsantiera
incasso, radio fuori
comando
o app
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
inpasserella
esecuzione
con
di da
inclinazione
scafo
per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA MIZAR

Tre elementi

Passerella nautica telescopica e motorizzata in tre elementi: esecuzione con struttura in lega leggera,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino, Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
dellainpasserella
nauticacon
avviene
con: pulsantiera
da incasso,fuori
radio comando
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
esecuzione
perno
di inclinazione
scafo
o app per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA SIRIUS

Monoelemento

Passerella idraulica monoelemento, rotante lateralmente: costruzione con struttura in lega leggera,
piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni per l’esecuzione
dei
Il comando
della
avvienecon
con:girevole
pulsantiera da
incasso, radio comando o app
Dacandelieri.
uno a tre
elementi
inpasserella
esecuzione
laterale
per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA SIRIUS

Due elementi

Passerella idraulica, rotante lateralmente, telescopica realizzata in due elementi: costruzione con struttura in lega leggera, piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni
per l’esecuzione
dei candelieri.
Il comando della
avviene
con: pulsantiera da incasso,
Da uno
a tre elementi
in esecuzione
conpasserella
girevole
laterale
radio comando o app per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA SIRIUS

Tre elementi

Passerella idraulica, rotante lateralmente, telescopica realizzata in tre elementi: costruzione con struttura in lega leggera, piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Sono disponibili differenti soluzioni
per l’esecuzione
dei candelieri.
Il comando della
avviene
con: pulsantiera da incasso,
Da uno
a tre elementi
in esecuzione
conpasserella
girevole
laterale
radio comando o app per movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
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PASSERELLA MAXXY

Custom

Le passerelle per barche della nuova serie MAXXY sono state studiate appositamente per Mega Yachts.
La peculiarità di questa nuova linea di passerelle è quella di poter essere realizzata completamente su
misura a seconda delle esigenze di spazio e di finitura richieste, soddisfando così sia il lato estetico
che quello progettuale.
Grazie ad una larghezza di camminamento di almeno 700 mm questa passerella risulta proporzionata
alle dimensioni dei grandi yacht e permette un passaggio agevole e sicuro per accedere all’imbarcazione. Può essere realizzata in uno, due o tre elementi con struttura in lega leggera o in acciaio inox
AISI 316 lucidato a specchio.
Anche per i candelieri sono disponibili differenti soluzioni sia di forma che di movimentazione (automatica
manuale).
funzionamento
della passerella custom
avviene con
pulsantiera
a incasso,
radiocomando o
Da ouno
a treIlelementi
in esecuzione
con
misure
da concordare
app
movimentazione da smartphone. Tensioni di alimentazione a richiesta.
conper
il Cantiere
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