Passerelle e Accessori / Gangway and Accessories
Passerelle / Gangway
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Passerella in legno carabottino con longheroni in
alluminio estruso, provvista di ruote e perno piroettante.
Anodized aluminium gangway with real teak grating,
with pivot shaft and wheels.
Code # 11205 - 37xL200 cm
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Passerella pieghevole in legno carabottino con
longheroni di alluminio estruso, provvista di ruote e
perno piroettante.
Anodized aluminium foldable gangway with real teak
grating, with pivot shaft and wheels.
Code # 11210 - 37xL210 cm
Code # 11211 - 37xL270 cm
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Passerella in alluminio estruso con pianale in alluminio
antiscivolo. Provvista di ruote e di perno piroettante.
Anodized aluminium gangway with pivot shaft and
wheels.
Code # 11199 - 37xL200 cm
Code # 11200 - 37xL230 cm
Passerella in alluminio estruso con pianale in alluminio
antiscivolo. Provvista di ruote e di perno piroettante.
Anodized aluminium foldable gangway with pivot shaft
and wheels.
Code # 11217 - 37xL190 cm
Code # 11215 - 37xL230 cm
Code # 11201 - 37xL260 cm

Passerella / scaletta pieghevole in acciaio inox e legno
marino. Completa di arresto e di ampio attacco terminale
in tubo di acciaio che consente un agile utilizzo sia come
passerella che come scaletta munita di ruote e perno
piroettante con boccole.
S.S. and marine wood foldable gangway / ladder.
Code # 11206 - 33xL170 cm

Passerella pieghevole in acciaio inox e carabottino con
innesto a T semplice. Completa di attacchi terminali, di
ruote e perno piroettante con boccole.
S.S. foldable gangway with real teak grating, pivot shaft
and wheels.
Code # 11208 - 33xL160 cm

Passerella pieghevole in acciaio inox e carabottino con
innesto a T stondato. Completa di attacchi terminali, di
ruote e perno piroettante con boccole.
S.S. foldable gangway with real teak grating, pivot shaft
and wheels.
Code # 11209 - 33xL185 cm
Plancetta in acciaio inox e legno marino completa di
corrimano e cime bianche per il fissaggio della plancetta
e per il richiamo, provvista di particolari di fissaggio e viti.
Adatta anche per barche a vela.
S.S. and marine wood stern platform with handrail.
1) Code # 11202 - 60x55 cm
Passerella / scaletta pieghevole in acciaio inox e legno
marino. Ideale per l'applicazione alla plancetta Code #
11202, provvista di attacchi per tubo ∅ 25 mm.
S.S. and marine wood foldable gangway / ladder, with
joint for ∅ 25 mm tube.
2) Code # 11203 - 30x130 cm
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3) Dimostrazione di passerella (Code # 11202) e
plancetta (Code # 11203) assemblate.
Assemblage demonstration of gangway + stern platform.

Accessori Passerelle / Gangway Accessories
Triangolo in acciaio inox per
sostegno passerella. Completo di 3 grilli. / S.S. triangle
for gangway.
Code # 11262
Code # 11260 - Kit corrimano per passerelle: due
candelieri
in
alluminio
anodizzato Ø 25 mm + cima.
/ handrail kit.
Code # 11261 - candeliere in
alluminio
anodizzato
di
ricambio. / Candlestick.
Bicchiere in alluminio per candeliere
passerella.
Aluminium side bush for gangway
stanchions.
Code # 2734 - int. ∅ 25 mm

Perno piroettante di
ricambio, tubolare di
alluminio.
Aluminium
pivot
shaft.
Code # 11250

Bicchiere in ottone cromato per perno
piroettante, montaggio su angolo di
90°.
90° chromed brass gangway spare
bush.
Code # 2001 - Int. ∅ 25 mm

Bicchiere per perno piroettante con
boccole in nylon.
Gangway spare bush.
Code # 2002 - Int. ∅ 25 mm

Testa passerella di ricambio (è il
supporto che tiene la ruota, ricambio
per tutte le nostre passerelle con
longheroni in alluminio).
Wheel support.
Code # 2732

Bicchiere in ottone cromato per perno
piroettante.
Chromed brass gangway spare bush.
Code # 2003 - Int. ∅ 25 mm

Ruota di ricambio per le nostre
passerelle con longheroni in alluminio.
Gangway wheel.
Code # 2733
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