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Sanguineti Chiavari produzione articoli nautici è leader mondiale affermato nel mercato della progettazione e realizzazione di prodotti per la nautica da diporto che vengono installati su yachts e megayachts. Avvalendosi di un ufficio tecnico all’avanguardia grazie all’utilizzo degli ultimi software con
tecnologia 3D, la Sanguineti Chiavari è in grado di produrre:
•
•
•
•
•
•
•

passerelle;
scale reali;
scalette bagno;
movimentazioni per tender sia da ponte che da garage;
verricelli;
campane di tonneggio;
ancore e diversi altri prodotti per la movimentazione.

Gli uffici tecnici dei Cantieri Navali nostri Clienti sanno di poter contare su una ingegneria che vanta più
di 60 anni di esperienza in questo settore. La continua ricerca e l’innovazione ci hanno permesso di
ottenere brevetti, riconosciuti in tutto il mondo, di molti dei nostri articoli (uno fra tutti la nostra famosa
campana di tonneggio retrattile e l’ultimo nato una App che consente di movimentare la passerella
attraverso l’utilizzo degli smartphone).
La nostra produzione è caratterizzata da una vasta gamma di prodotti nautici che può essere suddivisa
in una tipologia di tipo standard ed una di tipo custom a seconda della richiesta del Cliente. La qualità
e le finiture sono il nostro marchio di fabbrica in quanto ogni aspetto della verniciatura e della lucidatura viene curato nel minimo dettaglio facendo si che il risultato finale sia perfettamente in linea con le
finiture in un mega yacht.

LA STORIA
La Sanguineti Chiavari Produzione Articoli Nautici s.r.l. è stata costituita nel 1958 come Sanguineti&Chiappe dal suo fondatore Sanguineti Virginio. Fin dai primi anni della sua fondazione le richieste
che pervenivano dai Clienti erano tra le più svariate. Non esistendo altre officine sul mercato in grado
di soddisfare queste richieste la Sanguineti Chiavari ha sviluppato una vasta gamma di prodotti per la
nautica di sua produzione, ed ancora oggi i nostro Clienti si stupiscono della varietà della nostra offerta. Con il susseguirsi degli anni è nata poi il 19 Luglio 1978 una unità produttiva industriale denominata
Sanguineti Chiavari srl in grado di rispondere pienamente alle nuove esigenze della nautica da diporto
ed è diventata ben presto leader del settore per la produzione di accessori per yacht, superyacht, navi
da diporto e barche da lavoro.

Guidata da 60 anni dal suo fondatore e supportato da un valido ufficio tecnico e grazie ad un’adeguata
struttura industriale, la società ha sviluppato una vasta tipologia di prodotti standard e di esecuzione
custom secondo specifiche del cliente.
Questa sua flessibilità operativa, frutto di scelte gestionali mirate, ha portato la società ad essere fornitrice apprezzata dei nomi più illustri della cantieristica italiana e straniera, diventando un punto di
riferimento per la fornitura di prodotti per la nautica.
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DOVE SIAMO
L’azienda si trova a Chiavari, a circa 2 km dall’uscita dell’autostrada.
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Sanguineti Chiavari
Produzione Articoli Nautici s.r.l.
Via San Rufino 31
16043 Chiavari (Genova) Italy
Tel. +39 0185 363324
sanguineti@sanguineti.com
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CATALOGO PRODOTTI
PASSERELLE

SCALE REALI

SCALETTE

Le passerelle Sanguineti Chiavari
sono disponibili in diverse tipologie
per rispondere al meglio alle necessità e alle richieste del cliente. La
cura del dettaglio di questi prodotti
nautici, il design e la loro robustezza fanno si che vengano scelte dai
migliori Cantieri italiani.

Le scale reali Sanguineti Chiavari
sono ideate e progettare per garantire il massimo confort per l’accesso a
bordo su di una ampia gamma di imbarcazioni. Possono essere azionate
idraulicamente, elettricamente e nei
modelli più semplici anche manualmente.

Le scalette Sanguineti Chiavari sono
ideate e progettate sia per la discesa
in banchina sia in mare. Questi prodotti nautici sono disponibili in varie
misure o personalizzabili secondo le
esigenze e i desideri del cliente, sono
azionabili idraulicamente, elettricamente o manualmente.

MOVIMENTAZIONI TENDER

MOVIMENTAZIONI VARIE

ACCESSORI DI COPERTA

Le movimentazioni tender Sanguineti
Chiavari comprendono una ampia
gamma di soluzioni da scegliere in
base agli spazi disponibili a brodo
ed alle esigenze di movimentazione
necessarie sull’imbarcazione.

La Sanguineti Chiavari fornisce una
vasta gamma di movimentazioni per
migliorare sia l’esperienza a bordo
che l’estetica della barca. Ognuno di
questi prodotti nautici viene ideato e
progettato anche in versione custom.

La Sanguineti Chiavari fornisce una
vasta gamma di accessori di coperta
prodotti utilizzando materiali di alta
qualità adatti a resistere all’ambiente
marino e con una particolare attenzione alla cure del dettaglio.

sanguineti chiavari

VIDEO

ARREDAMENTO

MATERIALE ELETTRICO

REFIT

La Sanguineti Chiavari negli anni ha
sviluppato una linea di arredamento
specifica per il settore yacht, che
prodotta in due versioni di materiale,
risulta particolarmente apprezzata
anche per un ambito non prettamente marino.

La Sanguineti Chiavari dispone di un
assortimento di materiale elettrico da
utilizzare in ambiente marino come
comandi, radiocomandi, controlli
programmabili, fanali di navigazione
fino ad arrivare all’applicazione per
smartphone.

Il know-how acquisito in quasi 60
anni di attività consente di offrire
una vasta gamma di prodotti nautici
che aiutano l’armatore ed il suo staff
nella scelta degli accessori che più si
adattano allo stile dell’imbarcazione
sia storico che moderno.

LUXURY YACHTS

BARCHE D’EPOCA

NAVALE/MILITARE

Sanguineti Chiavari progetta e
fornisce articoli per l’allestimento di
super-yacht. Il suo ufficio tecnico è in
grado di progettare sistemi custom
e di adattare i propri prodotti nautici
alle specifiche richieste grazie alle
avanzate tecnologie software 3D.

Sanguineti Chiavari è in grado di
collaborare alla fase di refit di barche
d’epoca, sviluppando la migliore
soluzione adattabile allo stile dell’imbarcazione utilizzando allo stesso
tempo le ultime tecnologie del
settore.

Sanguineti Chiavari produce diversi
articoli che hanno un duplice utilizzo
sia per mezzi militari sia per navi. Alcuni prodotti nautici possono essere
utilizzati in versione standard mentre
altri vengono prodotti e adattati all’utilizzo richiesto.
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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
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni
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radiocomando

app

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
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

COMANDI PASSERELLA

RIGHT

UP
DOWN

left

LEFT

STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app

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
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

IN-OUT

RIGHT

UP
DOWN

left

LEFT

LEGA

LEGGERA
ACCIAIO

CALPESTIO

TEAK
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CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app

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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

SPECIFICHE TECNICHE
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radiocomando

app

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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

SPECIFICHE TECNICHE
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radiocomando

app

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
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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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

SPECIFICHE TECNICHE
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radiocomando

app

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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

UP
DOWN

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

CANDELIERI

varie soluzioni

SPECIFICHE TECNICHE
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radiocomando

app

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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

COMANDI PASSERELLA

RIGHT

UP
DOWN

left

LEFT

STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

SPECIFICHE TECNICHE
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CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app

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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

COMANDI PASSERELLA

RIGHT

UP
DOWN

left

LEFT

STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

SPECIFICHE TECNICHE
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CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app

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.
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

IN-OUT

COMANDI PASSERELLA

RIGHT

UP
DOWN

left

LEFT

STRUTTURA

CALPESTIO

LEGA

TEAK

LEGGERA

SPECIFICHE TECNICHE
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CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app

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
MOVIMENTAZIONE MOTORIZZATA

COMANDI PASSERELLA
STRUTTURA

IN-OUT

RIGHT

UP
DOWN

left

LEFT

LEGA

LEGGERA
ACCIAIO

CALPESTIO

TEAK

SPECIFICHE TECNICHE
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CANDELIERI

varie soluzioni

radiocomando

app
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SCALE REALI

Le scale nautiche reali Sanguineti Chiavari sono ideate e progettare per garantire il massimo confort
per l’accesso a bordo su di una ampia gamma di imbarcazioni. Possono essere azionate idraulicamente, elettricamente e nei modelli più semplici anche manualmente. La solidità della loro struttura integrata ad una finitura curata nel dettaglio fanno si che le nostre scale siano richieste dai migliori cantieri
che esigono uno 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 disponibili a bordo.
L’ultima novità nella serie degli optional è la possibilità di inserire sulla scala dei candelieri con apertura
automatica e autolivellanti a seconda della posizione della scala. I candelieri inoltre possono essere
realizzati in conformità con le regolamentazioni internazionali del MCA LY3.

SCALE REALI

OLEODINAMICHE
Tre modelli di scala reale a comando oleodinamico: fissa, girevole e a cassetto. Realizzazioni da 5 a 12
gradini. Tutti i modelli sono realizzati con struttura a cassone, scala e pianerottolo inferiore in lega leggera mentre pianerottolo superiore, snodo e fissaggio a scafo in acciaio inox. Finitura verniciata, gradini
e candelieri autolivellanti. Opzione candelieri automatici o secondo il regolamento MCA LY3. Tutti gli
azionamenti sono oleodinamici: ribaltamento, inclinazione e rotazione.
Piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Le scale nautiche sono fornite complete di bloccaggi
idraulici di sicurezza.

ELETTRICHE
Differenti modelli di scale reale con azionamento elettrico con comando a mezzo cavo d’acciaio, tutte a
scomparsa nella murata per una migliore installazione a bordo, costruzione con struttura a cassone in
lega leggera ed acciaio inox.
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SCALE REALI

MANUALI
Diverse tipologia di scale reale manuali ideali per barche di dimensioni ridotte e barche a vela,la movimentazione avviene tramite cavo o paranco con gradini fissi, pianerottolo inferiore ripiegabile, costruzione in lega leggera anodizzata, piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Fissaggio a scafo con
piastra in acciaio inox a scontro.
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SCALA OLEODINAMICA

Fissa

Scala reale oleodinamica con movimentazione verso il basso: realizzata da 5 a 12 gradini con alloggio
nel recesso della falchetta. Costruzione custom in base alle dimensioni dell’imbarcazione. Pianerottolo
fisso con discesa lungo lo scafo. Gradini e candelieri autolivellanti.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA OLEODINAMICA

Girevole

Scala reale oleodinamica girevole con movimentazione verso il basso: realizzata da 5 a 12 gradini con
alloggio nel recesso della falchetta. Costruzione custom in base alle dimensioni dell’imbarcazione. Con
pianerottolo superiore girevole fino a 90°. Gradini e candelieri autolivellanti.

SPECIFICHE TECNICHE
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SEQUENZA MOVIMENTAZIONE

sanguineti chiavari

SCALA OLEODINAMICA

A cassetto

Scala oleodinamica a traslazione orizzontale, chiamata anche “a cassetto”, realizzata da 5 a 12 gradini
completa di box stagno da montare nello scafo dell’imbarcazione. Costruzione custom in base alle
dimensioni dell’imbarcazione. Movimentazione verso il basso con pianerottolo fisso e discesa lungo lo
scafo. Gradini e candelieri autolivellanti.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA ELETTRICA

King

Scala reale a scomparsa nella murata, costruzione con struttura a cassone in lega leggera ed acciaio
inox, finitura verniciata, gradini e candelieri autolivellanti. Azionamento elettrico con comando a mezzo
cavo d’acciaio, braccio di rinvio, verricello elettrico. Piano di calpestio in teak naturale a carabottino;
realizzazione secondo le dimensioni dell’impavesata. A richiesta sistema di candelieri con caratteristiche secondo il regolamento MCA LY3.

SEQUENZA MOVIMENTAZIONE

sanguineti chiavari

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA ELETTRICA

Articolata

Nuovo modello di scala reale articolata con struttura con doppio profilo a parallelogramma, gradini
autolivellanti, costruzione con struttura in lega leggera anodizzata, paglioli e cosciali senza saldature.
Piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Azionamento manuale. A richiesta: kit di comando
elettrico e tamponamento inferiore in lega leggera.

SEQUENZA MOVIMENTAZIONE

sanguineti chiavari

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA DA BAGNO

Per scale reali

Scaletta da bagno manuale estraibile per scala reale, costruzione in acciaio inox lucidato, gradini fissi
in teak. Esecuzione standard per scala destra.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA MANUALE

Articolata

Nuovo modello di scala reale articolata con struttura con doppio profilo a parallelogramma, gradini
autolivellanti, costruzione con struttura in lega leggera anodizzata, paglioli e cosciali senza saldature.
Piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Azionamento manuale. A richiesta: kit di comando
elettrico e tamponamento inferiore in lega leggera.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA MANUALE

Manuale

Nuovo modello di scala reale tradizionale manuale con gradini fissi, pianerottolo inferiore ripiegabile,
costruzione in lega leggera anodizzata, piano di calpestio in teak naturale a carabottino. Fissaggio a
scafo con piastra in acciaio inox a scontro.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALA MANUALE

Vintage

Scala reale “modello Vintage”, esecuzione in teak massello naturale, cerniere e supporti in lega leggera
anodizzata, pianerottolo inferiore ripiegabile, piano di calpestio in teak naturale a carabottino.

SPECIFICHE TECNICHE

sanguineti chiavari

sanguineti chiavari

SCALETTE

Le scalette Sanguineti Chiavari sono ideate e progettate sia per la discesa in banchina sia in mare per
garantire il massimo comfort per l’accesso a bordo su di una ampia gamma di imbarcazioni. Possono
essere azionate idraulicamente o manualmente.
La solidità della loro struttura integrata ed una curata finitura nel dettaglio fanno si che le nostre scalette siano richieste dai migliori cantieri che esigono uno 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 disponibili a bordo.

SCALETTE

DA BAGNO
Differenti soluzioni di scalette da bagno realizzate sia nella versione manuale sia nella versione motorizzata oleodinamica per una comoda discesa a mare. Realizzate in lega leggera anodizzata marina con
gradini in teak massello.

PER BANCHINA
Scaletta laterale per banchina modello motorizzato o manuale. Costruzione in lega leggera anodizzata,
completa di box di contenimento e gradini autolivellanti in teak a carabottino.
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SCALETTE

MULTIFUNZIONE
Scaletta multifunzione con duplice utilizzo sia per il bagno sia per la banchina.
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SCALETTA DA BAGNO

Oleodinamica

Scaletta da bagno motorizzata realizzata con due differenti soluzioni di larghezza 385 o 800 mm e d’ inclinazione 15° o 40°. Costruzione in lega leggera ed acciaio inox. Finitura box e scaletta anodizzata (su
richiesta finitura verniciata del colore dell’imbarcazione). Gradini fissi in teak massello rigato. Comando
oleodinamico di scorrimento, discesa guidata per gravità. Questa gamma di scalette per barche dispone di due candelieri automatici in acciaio inox.

DETTAGLI SCALETTA
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SPECIFICHE TECNICHE
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SCALETTA DA BAGNO

Manuale

Scaletta da bagno manuale pieghevole, costruzione in lega leggera anodizzata, gradini fissi in teak.
Completa di bicchieri di fissaggio a scafo diametro 25 mm.

ESEMPI DI SCALETTE
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SPECIFICHE TECNICHE

sanguineti chiavari

SCALETTA PER BANCHINA

Oleodinamica

Scaletta laterale per banchina modello motorizzato: costruzione in lega leggera anodizzata, completa
di box di contenimentoe con gradini autolivellanti in teak a carabottino. Ruote pivottanti all’estremità
che appoggiano in banchina, completa di una fila di candelieri manuali con possibilità di avere, a richiesta, una seconda fila di candelieri. Disponibile anche nel nuovo modello girevole.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALETTA PER BANCHINA

Manuale

Scaletta laterale per banchina modello manuale: costruzione in lega leggera anodizzata, piastra di
attacco in acciaio inox con sistema di fissaggio a bicchiere diametro 25 mm, gradini autolivellanti in
teak a carabottino. Ruote pivottanti all’estremità che appoggiano in banchina, completa di una fila di
candelieri manuali. Seconda fila di candelieri a richiesta. A richiesta, disponibile anche nel nuovo modello girevole.

SPECIFICHE TECNICHE
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SCALETTA MULTIFUNZIONE

Custom

Scaletta multifunzione con movimentazione sia verso l’alto che verso il basso, pertanto può essere
utilizzata sia come scaletta bagno sia come scaletta da banchina. Realizzata in lega leggera con gradini
in teak e corrimano automatico in acciaio inox.
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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

sanguineti chiavari

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
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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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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.

MOVIMENTAZIONEI VARIE

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.

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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MOVIMENTAZIONEI VARIE

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.

PORTELLINI
Sanguineti Chiavari progetta e realizza la miglior soluzione per la movimentazione di differenti tipi di portellini presenti a bordo. Sia portellini per uscite passerelle, portellini di prua per ancore e altre soluzioni
custom.
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MOVIMENTAZIONEI VARIE

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 trasloelevatori.

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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ALBERI DI PRUA
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.
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BLOCCAGGI

A pin

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.

A tiro
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.

sanguineti chiavari

CANDELIERI AUTOMATICI

Per terrazzini

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 ingombro. 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 prodotto viene fornito pronto ed assemblato per essere montato in modo semplice e funzionale.
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PORTELLI

Per ancore

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 imbarcazione in base alle specifiche esigenze del Cantiere e del Designer.

Per passerelle
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

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 compatti con cerniera e impianto oleodinamico.

Traslo con cerniere
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.
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ALTRE MOVIMENTAZIONI

Tetti

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 protezione anodica. Manovra manuale di emergenza a richiesta. Scorrimento ed interasse delle rotaie da
realizzare in accordo alla struttura.

Coperte
Sistema di movimentazione portelli. Ogni movimentazione viene studiata e realizzata in base alle specifiche richieste del Cantiere.
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ACCESSORI DI COPERTA

Da ormai quasi sessant’ anni Sanguineti Chiavari produce accessori di coperta. Dai primi verricelli
orizzontali, che ancora oggi sono in funzione su molte imbarcazioni, fino ai più sofisticati modelli di
verricelli verticali. Nella lunga esperienza della Società ci sono anche prodotti che ci hanno fatto conoscere per l’innovazione come le campane di tonneggio a scomparsa. Questo modello di tonneggio è in
produzione da più di vent’anni, ed è sempre coperto da brevetto. La gamma degli accessori di coperta
si completa con le ancore, tra le quali il nostro modello Sanguineti, e con tutti gli accessori necessari
al buon funzionamento della coperta di imbarcazioni di ogni dimensione.

ACCESSORI DI COPERTA

TONNEGGI
Sanguineti Chiavari realizza campane di tonneggio sia nella versione fissa in acciaio inox sia nella versione a scomparsa in acciaio inox e lega leggera. Entrambi i modelli con differenti potenze. Realizzate sia
nella versione elettrica o idraulica.

VERRICELLI
Sanguineti Chiavari realizza verricelli sia nella versione orizzontale sia nella versione verticale. Sono disponibili differenti potenze e finiture. Realizziamo modelli che portano dalla catena diametro 8m fino alla
catena diametro 28 mm con o senza traversino. Realizzati sia nella versione elettrica che idraulica. Su
richiesta è possibile fornire anche verricelli con collaudo da parte di Enti di registro navale.
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ACCESSORI DI COPERTA

CATENE E ARRESTATOI
Sanguineti Chiavari realizza arrestatoi per catena e giunti girevoli in acciaio inox e per una completezza
di fornitura e di adattabilità ai propri verricelli fornisce differenti tipi di catena zincata o in acciaio inox.

ANCORE E MUSONI
Differenti modelli di ancore e musoni per ogni tipo di sistemazione a bordo sia in cubia sia in coperta.
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TONNEGGI FISSI

4000-1000 INOX

Campana di tonneggio verticale elettrica di diverse potenze a seconda delle esigenze, costruzione in
acciaio inox lucidato. A richiesta con motorizzazione oleodinamica.

SPECIFICHE TECNICHE
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TONNEGGI A SCOMPARSA

Alluminio

Campana di tonneggio con movimento motorizzato di sali-scendi per eliminare l’ingombro in coperta.
Costruzione in lega leggera anodizzata. Montaggio a mezzo di flangia doppia con possibilità di montaggio orizzontale. Motorizzazione elettrica o oleodinamica.

SPECIFICHE TECNICHE
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TONNEGGI A SCOMPARSA

Inox

Campana di tonneggio con movimento motorizzato di sali-scendi per eliminare l’ingombro in coperta.
Costruzione in lega leggera anodizzata. Montaggio a mezzo di flangia doppia con possibilità di montaggio orizzontale. Motorizzazione elettrica o oleodinamica.

SPECIFICHE TECNICHE
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VERRICELLI ORIZZONTALI

Classic 4000-3500-3000

Verricello orizzontale elettrico con struttura in lega leggera verniciata e asse in acciaio inox. Trascinamento della ruota ad impronte in bronzo con frizione conica doppia e comando a volantino. Campane
di tonneggio in lega leggera anodizzata. Azionamento manuale di emergenza. A richiesta, versioni con
motore idraulico.

SPECIFICHE TECNICHE
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VERRICELLI VERTICALI

8000 INOX

Verricello verticale elettrico 8000 in acciaio inox con ruota ad impronte in bronzo. Giunto di trascinamento della ruota ad impronte a denti frontali con comando manuale a volantino. Freno a nastro a
ganasce. A richiesta con motorizzazione oleodinamica.

SPECIFICHE TECNICHE
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VERRICELLI VERTICALI

4000-3000 INOX

Verricello verticale elettrico 4000-3000 in acciaio inox. Trascinamento della ruota ad impronte in bronzo
con frizione doppia con comando a leva. Freno a nastro con comando a leva estraibile. A richiesta con
motorizzazione oleodinamica.

SPECIFICHE TECNICHE
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VERRICELLI VERTICALI

Top class 3000-2000

Verricello verticale Top class in acciaio inox con finitura lucida e ruota ad impronte in bronzo. Freno di
arresto in bronzo sistemato all’interno della base. Guida catena con estrattore in carenatura di protezione. A richiesta con motorizzazione oleodinamica.

SPECIFICHE TECNICHE
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VERRICELLI VERTICALI

2000-1000 bronzo

Verricello verticale 2000-1000 con base in acciaio inox lucido, ruota ad impronte in bronzo, campana
in bronzo cromato.

SPECIFICHE TECNICHE
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CATENE

Maglia normale

Catena a maglia normale calibrata o con traversino unificata in acciaio speciale. Finitura con zincatura
a fuoco. Fornitura con collaudo interno fabbrica.
A richiesta: collaudo di Registri Navali e/o diametri superiori.

SPECIFICHE TECNICHE
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CATENE

Con traversino

Catena a maglia normale calibrata o con traversino unificata in acciaio speciale. Finitura con zincatura
a fuoco. Fornitura con collaudo interno fabbrica.
A richiesta: collaudo di Registri Navali e/o diametri superiori.

SPECIFICHE TECNICHE
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ARRESTATOIO CATENA
Arrestatoio a ganasce per catena. Costruzione in acciaio inox.

SPECIFICHE TECNICHE
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GIUNTO GIREVOLE
Giunto girevole con attacco diretto sull’ancora e sulla catena. Costruzione in acciaio inox con anello
interno di frizione in bronzo.

SPECIFICHE TECNICHE
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ANCORE

Sanguineti SC92

Ancora a baricentro avanzato per installazione in cubia centrale o musone sovraccoperta. Costruzione
in acciaio con zincatura a caldo o in acciaio inox lucidato. A richiesta con collaudo RINA.

SPECIFICHE TECNICHE
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MUSONE

Per ancora SC

Musone sovraccoperta. Costruzione in acciaio inox con ruote di rinvio in nylon. Bloccaggio manuale
a strettoio.

SPECIFICHE TECNICHE
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ANCORA POOL
Ancora “Pool” costruzione in acciaio con zincatura a caldo. A richiesta: costruzione in acciaio inox
lucidato, esecuzioni custom e collaudo di Registri Navali.

SPECIFICHE TECNICHE
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LINEA KARIN IN LEGNO

Sedia pieghevole

Sedia pieghevole con struttura in legno pregiato. Finiture mogano e teak. Sedile e schienale con tessuto standard ecru’. A richiesta: blu o bianco.
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SPECIFICHE TECNICHE
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SMERALDA IN ALLUMINIO

Sedia pieghevole

Sedia pieghevole con struttura in lega leggera anodizzata. Sedile e schienale in tessuto standard color
bianco. A richiesta: blu o ecrù.
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SPECIFICHE TECNICHE
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SANGUINETI GANGWAY APP

Per quasi 60 anni Sanguineti Chiavari si è resa famosa per aver trasformato e migliorato usi e costumi
della nautica. Oggi, come in passato, abbiamo esplorato il know how delle nuove tecnologie per anticipare quello che sarebbe stato il nostro futuro.
Così, Sanguineti Chiavari ha sviluppato un prodotto, realizzato e progettato dal nostro Staff, che permette di movimentare la passerella con l’utilizzo di uno smartphone.
Quante volte vi siete dimenticati il telecomando della passerella in macchina, all’interno della giacca o
le batterie si sono scaricate?
Non c’è più bisogno di 3 o 4 telecomandi perché da oggi è possibile utilizzare direttamente il vostro
smartphone scaricando la nostra applicazione.
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SPECIFICHE TECNICHE

FREE
QUALSIASI MODELLO
DI PASSERELLA

SOSTITUISCE IL
TELECOMANDO

APP
GRATUITA

DOWNLOAD
ILLIMITATO

WIFI
INTEGRATO

SISTEMA
PROTETTO

Il sistema richiede un’interfaccia acquistabile presso Sanguineti Chiavari. L’interfaccia è coperta da
brevetto, costruita con parti di qualità testati da Sanguineti Chiavari, adatto a scopi nautici. L’interfaccia è collegata al quadro della passerella, in parallelo al sistema senza causare alterazioni ad esso.
L’interfaccia è dotata di un router WiFi che consente la copertura fino ad una distanza di 20 metri.
Lo Smartphone riceve il segnale e si connette come in una normale rete WiFi protetta da password.
È un sistema indipendente che non richiede il WiFi dell’imbarcazione. Una volta connesso alla rete,
grazie alla App Sanguineti Gangway, è possibile utilizzare il telefono come un semplice telecomando.

SANGUINETI GANGWAY APP

LA TUA PASSERELLA

PANNELLO ELETTRICO
PASSERELLA
INTERFACCIA

sanguineti chiavari

FANALI DI NAVIGAZIONE
Serie di fanali collaudati RINA per imbarcazioni dai 20 ai 50 mt di lunghezza. Rispondenti alle Norme internazionali per la Prevenzione degli Abbordi in mare del 1972 (COLREG 1972). Costruiti in lega leggera
anodizzata con lenti diottriche in vetro a norme I.M.C.O. Completi di lampadine collaudate.
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COMANDI
Pulsanti di comando pensili, da incasso o a pedale, per tutti gli azionamenti di bordo.

RADIOCOMANDI
I radiocomandi utilizzati per i nostri prodotti variano dai tradizionali radiocomandi a più canali per
passerelle o altri azionameti a gli ultimi HETRONIC ERGO-MFSHL wireless ideali per traslo e gru per
garage,con funzioni personalizzabili e affidabilità certificata.
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AVVIATORI
Avviatori per motori elettrici con uno o due sensi di marcia. Semplice o doppia velocità. Alimentazione
in corrente continua o alternata. Realizzati per comando di verricelli, tonneggi, arganelli ed azionamenti
elettrici in genere.

CONTROLLI PROGRAMMABILI
Quadri di comando programmabili con gestione logica degli azionamenti. Completi di pannello sinottico di segnalazione e pulsanti manuali di emergenza.
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REFIT
La rimessa a nuovo di un’imbarcazione già esistente
permette all’armatore o all’armatrice di riqualificare
sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale/tecnologico la propria barca. L’innovazione tecnologica affiancata ad una produzione quasi di tipo
artigianale dona ad ogni nostra realizzazione una “allure” speciale in linea con le finiture dell’imbarcazione
dove verrà installata. Sanguineti Chiavari può seguire
l’operazione di refittaggio sotto tutti i punti di vista:
•
•
•
•

studio tecnico con differenti soluzioni meccaniche
produzione standard
prodotti custom per la nautica
impianti elettrici ed elettronici di ultima generazione.

Siamo orgogliosi di aver contribuito al refit di numerose imbarcazioni storiche di prestigio tra le quali M/Y
Istranka, il M/Y Delphine e lo Schooner, ma anche in
tempi più recenti alla realizzazione di refit dallo stile
più moderno mantenendo il loro stile personale.
Potendo contare su un know-how che si basa su
un’attività che dura da quasi 60 anni, la Sanguineti
Chiavari offre una vasta gamma di prodotti che aiutano l’armatore ed il suo staff nella scelta degli accessori che più si adattano allo stile dell’imbarcazione sia
storico che moderno. La nostra officina specializzata
supportata dalla progettazione del nostro team tecnico, è in grado di poter adattare tutti i nostri articoli
alle strutture già esistenti dell’imbarcazione fino alla
realizzazione di prodotti custom per la nautica.
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LUXURY YACHTS
La rimessa a nuovo di un’imbarcazione già esistente
permette all’armatore o all’armatrice di riqualificare
sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale/tecnologico la propria barca. L’innovazione tecnologica affiancata ad una produzione quasi di tipo
artigianale dona ad ogni nostra realizzazione una “allure” speciale in linea con le finiture dell’imbarcazione
dove verrà installata. Sanguineti Chiavari può seguire
l’operazione di refittaggio sotto tutti i punti di vista:
•
•
•
•

studio tecnico con differenti soluzioni meccaniche
produzione standard
prodotti custom per la nautica
impianti elettrici ed elettronici di ultima generazione.

Siamo orgogliosi di aver contribuito al refit di numerose imbarcazioni storiche di prestigio tra le quali M/Y
Istranka, il M/Y Delphine e lo Schooner, ma anche in
tempi più recenti alla realizzazione di refit dallo stile
più moderno mantenendo il loro stile personale.

Lo studio dei prodotti per luxury yachts e la loro
realizzazione sono pensati appositamente per
una miglior adattabilità allo stile dell’imbarcazione, aiutando lo studio tecnico di riferimento a trovare la soluzione più adatta alle proprie
esigenza.
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BARCHE D’EPOCA
La rimessa a nuovo di un’imbarcazione già esistente
permette all’armatore o all’armatrice di riqualificare
sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale/tecnologico la propria barca. L’innovazione tecnologica affiancata ad una produzione quasi di tipo
artigianale dona ad ogni nostra realizzazione una “allure” speciale in linea con le finiture dell’imbarcazione
dove verrà installata. Sanguineti Chiavari può seguire
l’operazione di refittaggio sotto tutti i punti di vista:
•
•
•
•

studio tecnico con differenti soluzioni meccaniche
produzione standard
prodotti custom per la nautica
impianti elettrici ed elettronici di ultima generazione.

Siamo orgogliosi di aver contribuito al refit di numerose imbarcazioni storiche di prestigio tra le quali M/Y
Istranka, il M/Y Delphine e lo Schooner, ma anche in
tempi più recenti alla realizzazione di refit dallo stile
più moderno mantenendo il loro stile personale.

Sanguineti Chiavari è in grado di collaborare
alla fase di refit di barche d’epoca, sviluppando
la migliore soluzione adattabile allo stile dell’imbarcazione utilizzando allo stesso tempo le ultime tecnologie del settore.
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NAVALE / MILITARE
La rimessa a nuovo di un’imbarcazione già esistente
permette all’armatore o all’armatrice di riqualificare
sia dal punto di vista estetico che da quello funzionale/tecnologico la propria barca. L’innovazione tecnologica affiancata ad una produzione quasi di tipo
artigianale dona ad ogni nostra realizzazione una “allure” speciale in linea con le finiture dell’imbarcazione
dove verrà installata. Sanguineti Chiavari può seguire
l’operazione di refittaggio sotto tutti i punti di vista:
•
•
•
•

studio tecnico con differenti soluzioni meccaniche
produzione standard
prodotti custom per la nautica
impianti elettrici ed elettronici di ultima generazione.

Siamo orgogliosi di aver contribuito al refit di numerose imbarcazioni storiche di prestigio tra le quali M/Y
Istranka, il M/Y Delphine e lo Schooner, ma anche in
tempi più recenti alla realizzazione di refit dallo stile
più moderno mantenendo il loro stile personale.

Sanguineti Chiavari produce diversi articoli che hanno
un duplice utilizzo sia per mezzi militari sia per navi.
Alcuni prodotti possono essere utilizzati in versione
standard mentre altri vengono prodotti e adattati all’utilizzo richiesto, come la gamma di verricelli, campane
di tonneggio, ancore o la nostra gamma di gru che
su richiesta viene adattata sia per utilizzo militare che
navale con tutte le certificazioni richieste (Solas Lloyd,
RINA).
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