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Gruette, passerelle
 Gruette fisse e telescopiche
 Passerelle ad accessori
 Passerelle/gruette telescopiche servoassistite
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 Passerelle ad accessori
Passerella

In lega leggera anodizzata con ripiano rivestito di materiale antisdrucciolevole
bianco, completa di due candelieri in acciaio inox, rotelle, perno pivotante in
acciaio inox e boccola per l�incasso sul trincarino. 

Passerelle

Codice Lunghezza 
m

Larghezza 
cm

Versione

42.658.00 2 33 10 fissa

Passerella 

In lega leggera anodizzata, completa di carabottino in vero teak originale del
Siam. Munita di due candelieri in acciaio inox, rotelle in gomma, perno pivotante in
acciaio inox e boccola da incasso.

Passerelle

Codice Lunghezza m Larghezza cm Versione

42.657.00 2,10 34 13 fissa

Passerella pieghevole

In lega leggera anodizzata, con ripiano rivestito di materiale antisdrucciolevole bianco pieghevole.
Versione pieghevole, le due parti si possono infatti separare tramite due spine a scatto inox.

Passerelle

Codice Lunghezza m Larghezza m Versione

42.656.00 2 33 12,6 pieghevole

 

Passerella in lega leggera con montanti maggiorati

Prodotto di elevata qualità, con piano in lega leggera rivestito da bande antisdrucciolevoli. 
Completo di candelieri, corrimano, cima, bilancere in acciaio inox.

Passerelle

Codice Versione Lunghezza 
mm

Larghezza 
mm

Bicchiere Ø 
mm

42.659.00 fissa 2,1 360 25 14
42.660.00 pieghevole 2,1 360 25 16
42.660.01 pieghevole 2,6 360 25 18
42.660.02 pieghevole 3,1 360 25 22
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 passerella + 
candelieri optional

Passerella pieghevole

In lega leggera verniciata bianca, con accessori in acciaio inox AISI 316 lucidati a specchio e
ripiano in lega leggera con inserti antisdrucciolo in Iroko. 
Bicchiere in acciaio inox. 

Passerelle

Codice Lunghezza 
m

Larghezza 
mm

Bicchiere Ø 
mm

Versione

42.662.01 2,1 360 25 16 pieghevole

42.662.02 2,6 360 25 18 pieghevole

42.662.03 3,1 360 25 21 pieghevole

42.662.14 Kit 2 candelieri inox + cima + basi inox + grilli per il fissaggio (optional)

 cerniera autobloccante

 

Passerella pieghevole

In lega leggera anodizzata, pieghevole in due, completa di carabottino in vero
teak, originale del Siam.
Munite di due candelieri in acciaio inox. 
Complete di rotelle in gomma, perno pivotante in acciaio inox e boccola da incasso.
Bicchiere Ø 25mm.

Passerelle

Codice Lunghezza 
m

Larghezza 
cm

Versione

42.667.20 2,1 36 15 pieghevole
42.667.25 2,6 36 17 pieghevole

Passerella in lega leggera tipo extra

In lega leggera anodizzata con piano in carabottino di teak originale del Siam, di
elevata qualità. Sono complete di candelieri, corrimano, cima, bilancere in acciaio
inox. Bicchiere Ø 25mm.

Passerelle

Codice Lunghezza 
m

Larghezza 
mm

Versione

42.679.00* 2,1 360 15 fissa
42.680.00 2,1 360 18 pieghevole
42.680.01 2,6 360 20 pieghevole
42.680.02 3,1 360 24 pieghevole

* Offerta speciale

 

Passerella pieghevoli in acciaio inox lucidato a specchio
Telaio in tubo ovale per maggiore rigidezza, cerniere e testata in acciaio AISI 316 microfuso, piano
di calpestio in Iroko.

Passerelle

Codice Lunghezza 
m

Larghezza 
cm

Versione

42.643.01 1,6 28 11 pieghevole 
42.643.02 2,2 28 13,5 pieghevole 
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Passerella pieghevole in acciaio inox lucidato a specchio

Con carabottino in Iroko, completa di perno pivotante, candelieri e ruote.
Passerelle

Codice Lunghezza 
cm

Larghezza 
cm

Versione

42.759.00 200 34 20 pieghevole

 

Passerella/scaletta in acciaio inox

Con piano/gradini in legno. Struttura in acciaio inox lucidato a specchio.
Passerelle Passerelle ad accessori

Codice Versione Lunghezza cm Larghezza cm

42.647.00 con piano di calpestiotramutabile 
in scaletta 150 35 20

 

 42.670.01

  42.670.01

  42.670.02

  42.670.01

Passerella pieghevole Evolution

Fabbricata in compositi con un sistema esclusivo simile alla tecnologia degli sci da neve. 
Questa tecnologia permette di avere un peso ridottissimo unito ad una elevata robustezza. 
Perno pivotante acciaio inox AISI 316.

Passerelle

Codice  cm Piano
di calpestioLarghezza Lunghezza

42.670.01 36 230 8,5 ATLANT-TEAK
42.670.02 36 230 8,5 USAFLEX-TRED

  42.670.02

  42.670.01

 

Passerella pieghevole in carbonio Carbonbridge

Struttura monoscocca High-Tech realizzata con fibre di carbonio preimpregnate con resine epossidiche. 
Cerniere in lega leggera ad alta resistenza, fresate dal pieno e anodizzate nere a spessore. Perno pivotante in lega leggera. Piano di calpestio trattato antiskid.

Passerelle Passerelle ad accessori

Codice Lunghezza cm Larghezza cm Peso kg Portata di sicurezza kg
42.665.00 220 35 6.5 150
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Boccola ricambio passerella

Fabbricata in nylon.
Passerelle, boccole per

Codice Flangia Ø mm Foro Ø mm
42.659.10 80 25

Boccola per snodo passerella - AISI 316

In acciaio inox AISI 316 con scarico acqua inferiore e tappo di chiusura.
Passerelle, boccole per Gruette fisse e telescopiche

Codice Flangia Ø mm Foro Ø mm
42.659.25 80 25

Boccola ad inclinazione regolabile +30° -30°

AISI 316 Per supportare a parete le passerelle. 
Realizzata in acciaio inox AISI 316 lucidato a specchio.

 

Passerelle, boccole per

Codice Base di fissaggio 
mm

Accetta perni passerella Contropiastra

42.660.25 100x80 da 25 mm INCLUDED

 

Boccola laterale per candelieri passerella

In ottone cromato.
Passerelle, boccole per Gruette fisse e telescopiche

Codice Ø foro mm  mm
42.644.00 25 60x68x33

 

Bilancino

In acciaio inox lucidato per sostegno passerella. Provvisto di 3 grilli ai 3 angoli per collegarlo allo
strallo di poppa o ad una drizza ed ai 2 cavi di sostegno della passerella.

Passerelle, bilanc ino per Gruette fisse e telescopiche

Codice Larghezza cm
42.770.00 50

 

 Passerelle/gruette telescopiche servoassistite

  Centralina elettronica 
passarelle

Passerella idraulica telescopica BRIDGE con struttura in acciaio inox AISI
316 lucidato a specchio
Candelieri abbattibili automaticamente che possono essere posizionati su entrambi i lati della
passerella. Carabottino in vero TEAK BURMA con fori a bordi smussati. Centralina di controllo
elettronica con cablatura semplicissima �PLUG & PLAY�. Possibilità di variare la posizione di fulcro
della passerella per arrivare al posizionamento ottimale del pistone di sollevamento. La passerella,
disponibile a 12 o 24 volt, è fornita completa di:
- Centralina idraulica con elettrovalvola;
- Tubazioni idrauliche alta pressione con raccorderia inox AISI 316;
- Centralina di controllo elettronica;
- Pannello di comando ad incasso;
- Telecomando;
- Candelieri;- Piastra di poppa;- Istruzioni installazione ed uso.

Passerelle idrauliche Passerelle/gruette telescopiche servoassist ite

Versione LE 
mm

LC 
mm

MD
minimo

H 
mm

Capacità 
sollevamento kg

12
volt

24
volt

Bridge 20 2000 1200 300 800 200 60 42.620.01 42.620.51
Bridge 23 2300 1360 300 800 200 64 42.620.03 42.620.53
Bridge 27 2700 1575 300 800 200 71 42.620.05 42.620.55
Bridge 30 3000 1735 320 800 150 75 42.620.07 42.620.57

  Pannello di controllo ad 
incasso   Radio comando
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 Gruette fisse e telescopiche
Gruetta pieghevole e girevole

In lega leggera, progettata per calare sul tender il motore fuoribordo. Tramite un ingegnoso sistema,
si può togliere e mettere in pochi secondi essendo sfilabile dal supporto. 
Verniciata bianca con resine epossidiche, completa di paranco con bozzelli inox più moschettone
inox, universale per qualsiasi imbarcazione, fornita di sacca.

Gruette Gruette fisse e telescopiche

Codice Altezza 
cm

Sbraccio 
cm

Carico di lavoro 
kg

Misure da chiusa
Ø mm  cm

42.360.00 135 50 45 38 75

47.391.00 Imbragatura in abbinamento

 

Gruetta porta imbarcazioni girevole

Realizzate con un tubo in acciaio inox lucidato a specchio. 
Sono girevoli e possono essere asportate dalla coperta dello scafo, essendo montate su boccole in
acciaio inox ad incastro, tipo asta traino sci. 

La parte da incastrare in coperta viene fornita lunga e può essere tagliata a piacere. 
Si consiglia di evitare di far sporgere le gruette dalla coperta oltre 40/45 centimetri.
- Versione standard: fornita completa di 2 bozzelli in acciaio inox, 2 grilli in acciaio inox, 2
moschettoni in acciaio inox, cima in nylon, bitte in nylon, boccole di base e di coperta.

Gruette

Codice Ø tubo 
mm

Portata 
kg

Sbraccio
di sporgenza 

cm

Parte da incastrare 
in coperta cm

Versione Ø Boccole 
esterne

mm

42.353.00 40 125 per paio 75 150 (tagliabile a 
piacere) standard 65

Vendute a coppia

  Boccole

 

Gruetta telescopica

In lega leggera anodizzata universali. Sono munite di doppia puleggia, con arricavo sia per la
passerella che per il tender. 
Possono assumere due posizioni di lavoro: in asse con la barca (sospendita tender), oppure inclinate
di 20° all�interno (sospendita passerella). 
La parte telescopica B) può essere regolata in varie posizioni. 
Ciò permette di regolare la lunghezza in maniera ottimale per i vari tipi di canotti.

Gruette Gruette fisse e telescopiche

Codice Portata 
kg

Base 
fissaggio

Ø mm

Foro 
d�incasso

Ø mm

Tubi 
telescopici 

Ø mm

Altezza 
(H)
mm

Sbraccio 
(L)
mm

Parte interna 
(D)
mm

Ø
tubi
mm

42.354.00 280 per 
paio 160 112 73/80 1.020 1.100 912 a riposo 73 + 80

Vendute a coppia


