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doors and ports
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AUTOMATISMI
PER PORTELLONI
Automatismi per portelloni di poppa e portelli realizzati con cerniere
appositamente progettate, completamente in acciaio inox, azionate
idraulicamente. La cinematica viene realizzata partendo dai disegni
forniti dal cantiere e da rilievi effettuati direttamente sull’imbarcazione.
Lo studio accurato coniuga estetica, funzionalità e sicurezza di
funzionamento.
Gli automatismi possono essere dotati di sensori atti al controllo in
fase di apertura-chiusura ed al bloccaggio di sicurezza in navigazione.

AUTOMATIONS FOR PORTS
Automations for ports of stern and ports carried out with stainless
steel hinges actuated hydraulically. Kinematics is carryes out as per
plan of shipyard and surveys  effected directly on the boat.
Automations can be equipped with micro-switches for opening-
closing control and safety locking during the navigation

PN-AL



49

SISTEMI DI APERTURA PERSONALIZZATI
Customized automatism
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AUTOMATISMI
PER PORTELLONI
Automatismi per portelloni di poppa e portelli realizzati con cerniere
appositamente progettate, completamente in acciaio inox, azionate
idraulicamente. La cinematica viene realizzata partendo dai disegni
forniti dal cantiere e da rilievi effettuati direttamente sull’imbarcazione.
Lo studio accurato coniuga estetica, funzionalità e sicurezza di
funzionamento.
Gli automatismi possono essere dotati di sensori atti al controllo in
fase di apertura-chiusura ed al bloccaggio di sicurezza in navigazione

AUTOMATIONS FOR PORTS
Automations for ports of stern and ports carried out with stainless
steel hinges actuated hydraulically. Kinematics is carryes out as per
plan of shipyard and by surveys effected directly on the boat.
Automations can be equipped with micro-switches for opening-
closing control and safety locking during the navigation.

PN-CN
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CARRELLO
ALAGGIO E VARO
Carrello di alaggio e varo tender per montaggio in garage dove le altezze ridotte non consentono
l’adozione di gruette a soffitto. Realizzato interamente in acciaio inox è costituito da una struttura
fissa atta a sorreggere le guide di scorrimento del carrello e da un carrello mobile scorrevole
su dette guide e basculante che consente di eseguire in modo semplice e sicuro le operazioni
di alaggio e varo.
Particolare attenzione viene posta nella fase di studio personalizzato per ottenere la migliore
cinematica di alaggio al fine di ridurre i carichi sui singoli rulli, garantire un corretto centraggio
dello scafo, evitare basculamenti troppo repentini e violenti e ridurre lo sforzo dell’argano.
Particolari soluzioni tecniche consentono a questo carrello una notevole corsa di uscita
dall’imbarcazione con una ridotta lunghezza delle guide, rendendolo perciò ideale per essere
applicato in garage di lunghezza ridotta.

Versioni speciali: portata e misure modificabili su richiesta del cliente.
Studio di alaggio personalizzato in base al tipo di tender e di imbarcazione.

CR-CN
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TROLLEY FOR HAULING AND
LAUNCH
Trolley for hauling and launch of tenders
for fit up in garage where short lenghts
don’t allow the use of ceiling davits. It
is built in stainless steel.
Trolley consistings of a fixed structure
and a movable sliding and balancing
trolley. Particulary technical devices
allow to this trolley a considerable
wayout stroke, with short slides. So it
can be applied on little lenght garage.

Special versions: lifting power and
dimensions modifiables on request.
Customized projects of hauling on
tender and boat type.

B
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CERNIERE PER POPPA
ASIMMETRICA

Cerniere a basso impatto estetico e di facile montaggio con movimento composto per l’apertura di portelloni di poppa con
curvatura asimmetrica.
Il nostro Know How per risolvere una situazione ricorrente su molte imbarcazioni dove il garage di poppa è decentrato. Le
cerniere PN-CN86-11 riuniscono in un unico corpo un dispositivo atto a definire la migliore traiettoria di movimento ed una
buona guida della porta/portellone senza ricorrere all’uso di dispositivi meccanici di collegamento e bilanciamento.
Su richiesta possono essere dotate di sensori di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio di
sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.
Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

HINGES FOR ASYMMETRIC STERN
Hinges with low aesthetic impact and easy assembling, with composed movement for the stern shutter opening provided
with asymmetric curving.
Our Know How to solve a situation recurring on many boats where the stern garage is decentralized. The hinges PN-CN86-
11 combine in one body a device able to define a better movement trajectory and a good guide of the door/shutter without
having recourse to the use of mechanic devices of connection and balancing.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking during
the sailing Mod. PN-CN86-10.
Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-CN86-11
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PORTELLO
STAGNO

Portello stagno ad azionamento completamente manuale, realizzato interamente in alluminio, con volantino di azionamento
doppio “interno ed esterno”. Il portello si distingue per un sistema ad apertura verticale, il particolare disegno delle cerniere
ne consente un notevole angolo di apertura che permette una migliore accessibilità del vano di ingresso. Due pistoni a gas
interamente in AISI 316 ne alleggeriscono il peso aumentandone l’ergonomia.
Il portello è fornito nelle misure richieste dal cliente.

WATER-TIGHT SHUTTER
Water-tight shutter with a completely manual driving, totally built in stainless steel, with double operation handwheel “internal
and external”. The shutter distinguishes itself for a vertical opening system. The special design of the hinges allows a remarkable
opening angle for a better access to the entrance space. Two gas pistons completely in AISI 316 make it lighter and increase
its ergonomics.
The shutter is provided with customized dimensions.

PN-CN86-12
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PORTA A
PANTOGRAFO

Automatismo oleodinamico completo per apertura/chiusura di porte con cinematismo interamente in acciaio inox verniciato/lucidato,
prevede la fornitura dei leverismi  di sostegno della porta e della scatola cinematica di movimentazione completa di finecorsa
per il rilevamento “porta aperta-porta chiusa”. Particolare cura nella progettazione è stata posta per garantire stabilità, silenziosità
di azionamento uniti ad una piacevole estetica delle leve di sostegno della porta.
Il sistema è fornito completamente assemblato e cablato, completo di centralina elettronica e di pompa oleodinamica.

Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

PANTOGRAPH DOOR
Complete oleodynamic automatism for doors opening/closing with pantograph kinematic mechanism. This system, totally
built in varnished/polished stainless steel, foresees the supply of  supporting leverages of the door and of the handling kinematic
box complete with the trailing ends for the survey “open door-closet door”. Everything has been made with a special care in
the project in order to guarantee stability, a noiseless operation and a pleasant exterior design of the door supporting lever.
This system is provided completely assembled and wired, with an electronic gearbox and an oleo-dynamic pump.

Please contact our Technical Office to customized some details.

PN-CN86-16
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CERNIERE PER POPPA
SIMMETRICA

Cerniere a basso impatto estetico e di facile montaggio con movimento composto per l’apertura di portelloni di grandi
dimensioni con curvatura simmetrica. Le cerniere PN-CN110-01 riuniscono in un unico corpo un dispositivo atto a definire
la migliore traiettoria di movimento ed una buona guida della porta/portellone senza ricorrere all’uso di dispositivi meccanici
di collegamento e bilanciamento.
Su richiesta possono essere dotate di sensori di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio di
sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.

Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

HINGES FOR SYMMETRIC STERN
Hinges with low aesthetic impact and easy assembling, with composed movement for the opening of big dimensions shutters
with symmetric curving.
The hinges PN-CN110-01 combine in one body a device able to define a better movement trajectory and a good guide of
the door/shutter without having recourse to the use of mechanic devices of connection and balancing.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking during
the sailing Mod. PN-CN86-10.

Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-CN110-01
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CERNIERE PER PRUA
DI PICCOLE E MEDIE

DIMENSIONI
Cerniere a basso impatto estetico e di facile montaggio di portelloni per garage di prua. Le cerniere PN-CN110-02 riuniscono
in un unico corpo un dispositivo per l’apertura di portelloni di prua di piccole-medie dimensioni, garantiscono una buona guida
della porta/portellone senza ricorrere all’uso di dispositivi meccanici di collegamento e bilanciamento.
Su richiesta possono essere dotate di sensori di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio di
sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.

Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

HINGES FOR LITTLE-MEDIUM BOW SHUTTER
Hinges with low aesthetic impact and easy shutter assembling for bow garages.
The hinges PN-CN110-02 combine in one body a device for the opening of  little-medium bow shutters. They guarantee a
good guide of the door/shutter without having recourse to the use of mechanic devices of connection and balancing.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking during
the sailing Mod. PN-CN86-10.

Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-CN110-02
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CERNIERE PER POPPA
CON GUARNIZIONI DI TENUTA

Cerniere a basso impatto estetico e di facile montaggio con movimento composto per l’apertura di portelloni di poppa
dotati di guarnizioni di tenuta, la particolare traiettoria consente la perfetta compressione della guarnizione di tenuta.
Le cerniere PN-CR  riuniscono in un unico corpo un dispositivo atto a definire la migliore traiettoria di movimento ed
una buona guida della porta/portellone senza ricorrere all’uso di dispositivi meccanici di collegamento e bilanciamento.
Su richiesta possono essere dotate di sensori di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio
di sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.

Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

HINGES FOR STERN SHUTTER WITH WATER-TIGHT STRIPS
Hinges with low aesthetic impact and easy shutter assembling, with composed movement for the stern shutter opening
provided with water-tight strips. The special trajectory allow the perfect water-tight strip compression.The hinges PN-
CR combine in one body a device able to define a better movement trajectory and a good guide of the door/shutter
without having recourse to the use of mechanic devices of connection and balancing.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking
during the sailing Mod. PN-CN86-10.

Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-CR
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CERNIERE PER PRUA
DI GRANDI DIMENSIONI

Cerniere a basso impatto estetico e di facile montaggio di portelloni per garage di prua. Le cerniere PN-FP02 riuniscono
in un unico corpo un dispositivo per l’apertura di portelloni di prua di grandi dimensioni, garantiscono una buona guida
della porta/portellone senza ricorrere all’uso di dispositivi meccanici di collegamento e bilanciamento.
Su richiesta possono essere dotate di sensori di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio
di sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.

Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

HINGES FOR BIG BOW SHUTTER
Hinges with low aesthetic impact and easy shutter assembling for bow garages.
The hinges PN-FP02 combine in one body a device for the opening of big bow shutters. They guarantee a good guide
of the door/shutter without having recourse to the use of mechanic devices of connection and balancing.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking
during the sailing Mod. PN-CN86-10.

Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-FP02
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CERNIERE
SUPER COMPACT

Movimentazione del portellone appositamente studiata per essere incassata nella parte alta della poppa. La particolare ed
innovativa soluzione meccanica rende questo automatismo estremamente versatile e compatto. Consente di liberare il soffitto
del garage di poppa da tutti i componenti meccanici fino ad oggi impiegati per l’apertura del portellone. Con l’adozione di
queste cerniere si ottiene un notevole aumento della volumetria utile del vano garage, che diventa particolarmente idoneo
all’alloggiamento del tender. Realizzate interamente in acciaio inox, studiate per l’abbinamento con la nostra gretta modello
ANACONDA, e particolarmente indicate nei casi in cui si voglia “pulire” il soffitto del garage di poppa senza rinunciare ad
un sistema potente ed eccezionalmente versatile di apertura del portellone. Su richiesta possono essere dotate di sensori
di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio di sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.

SUPER COMPACT HINGES
Shutter handling projected to be embedded in the upper part of the stern. The special and innovative mechanic solution
makes this automatism extremely versatile and compact. It allows to free the garage ceiling from all the mechanic components
used until today to open the shutter. With these hinges you can obtain a remarkable increase of the useful volumetric space
of the garage that becomes particulary adequate to house the tender. Completely built in stainless steel, projected for the
combination with our davit model ANACONDA, and particulary suitable to “clean” the stern garage ceiling up a powerful and
extremely versatile system of shutter opening.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking during
the sailing Mod. PN-CN86-10.

Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-FP06
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CERNIERE PER SUPERFICI
ESTERNE CONCAVE

Cerniere a basso impatto estetico e di facile montaggio con movimento composto per l’apertura di portelloni di grandi
dimensioni con superficie esterna concava. Le cerniere PN-RZ riuniscono in un unico corpo un dispositivo atto a
definire una particolare traiettoria che permette l’apertura di portelloni con superficie esterna concava mantenendo
una buona guida della porta/portellone senza ricorrere all’uso di dispositivi meccanici di collegamento e bilanciamento.
Su richiesta possono essere dotate di sensori di portellone “aperto/chiuso” e di dispositivo oleodinamico di bloccaggio
di sicurezza in navigazione Mod. PN-CN86-10.

Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

HINGS FOR CONCAV EXTERNAL SURFACE
Hinges with low aesthetic impact and easy assembling and composed movement for the opening of big shutters with
concave external surface..
The hinges PN-RZ combine in one body a device able to define a particolar trajectory that allow the opening of shutters
with concave external preserving a good guide of the door/shutter without having recourse to the use of mechanic
devices of connection and balancing.
As optional they can be provided with shutter sensors “open/close” and with an oleo-dynamic device of safety locking
during the sailing Mod. PN-CN86-10.

Please contact our Technical Office to customize some details.

PN-RZ
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