Gru e componenti
elettroniche

Davits and electronic
components

34GS2

GRU A SOFFITTO
Gretta a soffitto telescopica a due stadi rientrante in cassa
autoportante.
La gretta completamente idraulica è costruita in acciaio inox e
permette la movimentazione di carichi elevati, il sollevamento del
carico è garantito da un verricello idraulico mentre il movimento
telescopico è generato tramite cilindri idraulici, lo scorrimento degli
elementi è realizzato con guide in materiale autolubrificante esenti
da manutenzione.
La gretta è fornita di pulsantiera stagna.
CEILING CRANE
Ceiling telescopic crane in two sides, re-entering in an auto-supporting
box. It is fully hydraulic and builts in stainless steel. It consents the
movement of high loads (lifting-power and dimensions modifiables
on request). An hydraulic windlass consents the lifting of the loads
while the telescopic movement is produced by hydraulic pistons.
The creeping of the elements is made with auto-lubrificant slides.
The crane is furnished with a water-tight hand held remote control.
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35GS2

GRU TELESCOPICA
DA FLY

Gruetta telescopica con movimenti oleodinamici di rotazione, elevazione, allungamento del braccio e avvolgimento
del cavo di sollevamento del carico.
La gruetta è realizzata interamente in acciaio inox, parte verniciato, parte lucidato,per conferire un’armoniosa
collocazione a bordo delle moderne imbarcazioni ed è rifinita con carter in materiale composito che oltre a proteggere
gli organi principali conferisce alla gruetta un design moderno promuovendo il “componente meccanico” realizzando
allo stesso tempo un gradevole “elemento di arredo”.
Dotazioni standard: gruetta completamente cablata, viene fornita di centralina oleodinamica inserita nella base,
centralina elettronica con pulsantiera stagna.
TELESCOPIC DAVIT FOR FLY
Telescopic davit with oleo-dynamic movements of rotation, elevation, extension of jib and winding of the lifting cable.
It’s built in stainless steel, part varnished part polished to give an harmonious placement aboard of modern boats.
The davit it’s also refinished in glass fibre in order to protect main mechanisms and to confer a modern design at
the same time.
The article is assembled and complete of hydraulic pump, electronic central system, with a water-tight hand held
remote control.
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35GS3

GRU DA FLY
A DOPPIO SFILO

Gruetta telescopica a doppio sfilo con movimenti oleodinamici di rotazione, elevazione, allungamento del braccio e avvolgimento
del cavo di sollevamento del carico.
Il braccio telescopico a doppio sfilo permette un notevole sbraccio (5,5 mt.) ed al contempo un ingombro ridotto nella posizione
di riposo lasciando libero più spazio sul fly e consentendone l’applicazione trasversale anche su imbarcazioni di metratura
ridotta. Il generoso dimensionamento dei componenti permette la movimentazione di carichi di oltre 500 kg.
La gruetta è realizzata interamente in acciaio inox verniciato per conferire un’armoniosa collocazione a bordo delle moderne
imbarcazioni ed è rifinita con carter in materiale composito che, oltre a proteggere gli organi principali conferiscono alla gruetta
un design moderno promuovendo il “componente meccanico” e fornendo allo stesso tempo un gradevole “elemento di
arredo”. La gruetta è fornita completamente cablata e completa di centralina oleodinamica inserita nella base.
L’interfaccia operatore è effettuata mediante una pulsantiera stagna che garantisce il massimo della sicurezza.
FLY DAVIT WITH DOUBLE TELESCOPIC ELEMENT
Telescopic davit with double telescopic element and oleo dynamic movements of rotation, raising, jib extension and winding
of the load raising rope.
The telescopic jib with double telescopic element allows remarkable straddle (5,5 m.) and at the same time a least encumbrance
in the rest position living more free space on the fly and allowing the transversal installation even on small length boats. The
generous dimensioningh of the components allows the handling of over 500 kg. the davit is completely built in varnished
stainless steel in order to permit an harmonious placement aboard of the modern boats and it is finished with crankcases in
composite material that protect the main mechanisms and give the davit modern design, transforming the “mechanic element”
into a “piece of furniture”. The davit is provided completely wired and with an oleodynamic gearbox connected inside the base.
The operator interface is possible by a water-tight hand held remote control that guarantees the highest security.
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35GS2-SCH2

GRU TELESCOPICA PER
GARAGE DI POPPA

Gruetta telescopica con movimenti oleodinamici di rotazione, elevazione, allungamento del braccio e avvolgimento del cavo
di sollevamento del carico. E’ derivata dal modello 35GS2 del quale riprende le forme ed i principi costruttivi.
L’adozione di una base da poter incassare a filo coperta ne classifica l’uso principale per i garage di poppa, o per applicazioni
in cui è importante un basso profilo d’ingombro coniugato ad elevate prestazioni. La gruetta è realizzata interamente in acciaio
inox verniciato per conferire un’armoniosa collocazione a bordo delle moderne imbarcazioni ed è rifinita con carter in materiale
composito che, oltre a proteggere gli organi principali, conferiscono alla gruetta un design moderno, promuovendo il
“componente meccanico” ad un gradevole “elemento di arredo”.
Contattare il Ns. ufficio tecnico per eventuali personalizzazioni.
TELESCOPIC DAVIT FOR STERN GARAGE
Telescopic davit with oleo-dynamic movements of rotation, elevation, extentions of the arm and winding of the rope for the
load raising. It derives from the model 35GS2, similar for its forms and constructive principles. Now it includes a base to be
enclosed at the same level of the deck that makes its use mainly for stern garage, or for applications which it is important a
low profile of encumbrance linked to high performances.
The davit is built fully in varnished stainless steel in order to allow an harmonious placement on board of modern boats and
it is also finished with crankcase in composit material in order to protect main mechanisms and to confer a modern design
at the same time.
Please contact our technical office to customize some details.
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GRUETTA GIREVOLE
RIPIEGABILE
La gruetta, completamente idraulica è costruita in acciaio inox e
permette la movimentazione di carichi medi.
La gruetta è costituita da una base girevole, da un braccio primario
e da un braccio secondario ripiegabile.
La movimentazione della gruetta è completamente idraulica; la rotazione
è affidata ad un attuatore idraulico che compie un angolo di 180°, il
movimento dei bracci è realizzato tramite due coppie di cilindri che
garantiscono sicurezza ed estrema stabilità, il sollevamento del carico
è garantito da un verricello posto all’interno del braccio secondario.
REVOLVING PLIABLE DAVIT
Revolving pliable davit (rotation 180°) fully hydraulic, built in stainless
steel. It allows the movement of medium loads (lifting power and
dimensions modifiables on request). Davit consisting of revolving base,
a primary jib and a pliable secondary jib. The movement of the jibs is
powered by a double couple of pistons in order to confer stability and
security. A windlass placed in the secondary jib consents the loads
raising.
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H3

38 G
38GSR2

GRU TELESCOPICA
PIEGHEVOLE

Gruetta per movimentazione tender nella zona di poppa, realizzata interamente in acciao inox e dotata di movimenti
oleodinamici di: rotazione, alto/basso, telescopico, sollevamento, fune di carico.
Il generoso dimensionamento di tutte le parti meccaniche la rende idonea alla movimentazione di carichi medio- alti*.
Il particolare profilo del braccio e l’estrema compattezza progettuale ne fanno la gru ideale per essere alloggiata in vani a
scomparsa e gavoni.
*I carichi sono riportati in tabella.
Contattare il Ns. ufficio tecnico per eventuali personalizzazioni.

TELESCOPIC PLIABLE DAVIT
Davit for tender handling in the stern zone, completely built in stainless steel and provided of oleo-dynamic movements
of: rotation, up/down, telescopic, raising of the load rope.
The generous measuring of all the mechanic parts makes it adequate for the handling of medium-high loads*.
For the special profile of its jib and its compactness design it can be considered the ideal davit to be housed in foldaway
spaces and peaks.
*The loads are pointed out on the table.
Please contact our Technical Office for eventual personal details.
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39 G

39GR

GRU PER
GARAGE DI PRUA

Gruetta girevole-pieghevole con doppio snodo per il superamento di ostacoli.
Particolarmente idonea per l’alloggiamento nei garage di prua, dove consente un’agevole
movimentazione del tender. Il generoso dimensionamento di tutte le parti meccaniche
la rende idonea alla movimentazione di carichi elevati*. La particolare cura nella
progettazione ha reso possibile eliminare qualsiasi componente “sotto-coperta” rendendo
particolarmente semplice la sistemazione a bordo.
*I carichi sono riportati in tabella.
Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

DAVIT FOR BOW GARAGE
Turning-folding davit with double joint for the hindrances overcoming.
Particularly suitable to be housed in the bow garage, where it allows an easy handling
of the tender.
The generous measuring of all its mechanical parts makes it adequate for the handling
of high loads*. Thanks to the special care used for its design it has been possible to
eliminate every “below deck” component, making its location on board extremely easy.
*The loads are pointed out on the table. Please contact our Technical Office to customize
some details.
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39 G
39GR2

GRU TELESCOPICA PER
GARAGE DI PRUA

Gruetta girevole-pieghevole con doppio snodo per il superamento di ostacoli. Particolarmente idonea per l’alloggiamento
nei garage di prua, dove consente un’agevole movimentazione del tender. L’adozione del braccio telescopico ne aumenta
la versatilità rispetto al modello 39GR consentendo un minore ingombro della gruetta in posizione “chiusa”. Il generoso
dimensionamento di tutte le parti meccaniche la rende idonea alla movimentazione di carichi elevati*. La particolare cura
nella progettazione ha reso possibile eliminare qualsiasi componente “sotto-coperta” rendendo particolarmente semplice
la sistemazione a bordo.
*I carichi sono riportati in tabella.
Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.

DAVIT FOR BOW GARAGE
Turning-folding davit with double joint for the hindrances overcoming.
Particularly suitable to be housed in the bow garage, where it allows an easy handling of the tender.
Adopting the telescopic jib can be increased its versatility as regards the model 39 GR, creating less encumbrance of the
davit in the “closed” position.
The generous measuring of all its mechanical parts makes it adequate for the handling of high loads*. Thanks to the special
care used for its design it has been possible to eliminate every “below deck” component, making its location on board
extremely easy.
*The loads are pointed out on the table.
Please contact our Technical Office to customize some details.

88

H1

A2

H2

GR2
M

H

F

øE

L1
L2
L3
L4

A1

L5

89

40 C
40GRA

GRU-ROBOT ANACONDA

Gruetta automatica con percorso programmabile
per carichi elevati*

Gruetta realizzata in acciaio inox verniciato dotata di movimenti idraulici di
rotazione 1° braccio, rotazione 2° braccio, alto/basso 2° braccio, telescopico
2° braccio, sollevamento gancio.
La gruetta è studiata per consentire l’alaggio e varo di tender dal garage o
dalla plancia di poppa. Grazie ad un accurato dimensionamento e ad una
attenta disposizione delle componenti, risulta di minimo ingombro, in posizione
“tutto chiuso”, ed allo stesso tempo consente la piena libertà di movimento
nelle fasi di alaggio e varo. L’adozione di un innovativo sistema elettronico di
controllo permette di programmare il percorso ottimale di alaggio e varo di
più tender, riducendo al minimo le operazioni dell’operatore. La completezza
e la notevole estensione dei movimenti ne fanno un importante e rivoluzionario
componente per l’automazione di bordo.
*I carichi sono riportati in tabella.
Contattare il Ns. Ufficio Tecnico per eventuali personalizzazioni.
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CRA
ANACONDA DAVIT-ROBOT
AUTOMATIC DAVIT WITH PROGRAMABLE PATH FOR HIGH LOADS*
Davit completely built in varnished stainless steel provided with hydraulic
movements of 1st jib rotation, 2nd jib rotation, 2nd jib up/down, telescopic
2nd jib, hook raising. The davit is projected to allow the haulage and
launching of a tender from the garage or from the stern platform. Thanks
to an accurate measuring and to a careful arrangement of the various
components it creates the least encumbrance, when it is set in a
completely closed position and at the same time it is free to do all the
movements in phases of haulage and launching. Adopting an innovating
electronic control system it allows to program the optimum path for
the haulage and launching of more tenders, reducing at the least the
manual operations of the operator .
For its completeness and its remarkable extension of the movements
it can be considered an important and revolutionary component for
the automation on board.
*The loads are pointed out on the table.
Please contact our Technical Office to customize some details.
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PC 2
PC2045

CONSOLLE PER CONTROLLO
ROBOTIZZATO

Consolle per il controllo robotizzato delle grette. La consolle
PC2045, studiata per la nostra gru 40GRA Anaconda è applicabile
in fase di ordine su tutta la gamma delle nostre gruette. L’adozione
di tale consolle permette di programmare il percorso ottimale di
alaggio e varo di più tender riducendo al minimo le operazioni
manuali dell’operatore.
CONSOLE FOR ROBOTIZED CONTROL
Console for the robotized control of the davits. The console
PC2045, projected for our davit 40GRA Anaconda can be set on
all the range of our davits. Adopting that console it’s possible to
program the optimum distance for the haulage and launching of
more tenders, reducing at the least the manual operations of the
operator.
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Centralina
elettronica
Centralina standard, in dotazione con ogni passerella, gru, scaletta e quant'altro richieda un
comando idraulico servo assistito. Fornita con pannello frontale di visualizzazione dello stato dei
micro interruttori. Interruttori a chiave per il controllo manuale anche in caso di rottura dei micro
interruttori.
La fornitura standard prevede il telecomando, il pannellino locale, o una pulsantiera stagna
ELECTRONIC BOX
Standard controller, included with each gangway, crane, ladder and whatever else requires an
hydraulic servant assisted device. Supplied with front-panel display of the state of micro switches,
key switches for manual control also in case of breakage of micro switches.
The supply Standard provides the remote control, the manual control or a watertight hand-held
controller
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Centralina elettronica
multifunzione
Centralina elettronica in grado di pilotare sino a 2 pompe indipendenti e 24 elettrovalvole. Una sola centralina può quindi
comandare, ad esempio, la passerella auto allineante, la scaletta da bagno, i flaps, un portellone con blocchi ed una gru ad
8 movimenti.
Viene fornita con pannello diagnostico multifunzione in grado di comandare localmente, in modo automatico o no, tutte le
funzioni. Permette la visualizzazione, in tempo reale, delle alimentazioni alle elettrovalvole, informando, con appositi led, se il
filo è interrotto o la bobina bruciata. Due interruttori a chiave permettono di mettere indipendentemente la passerella e gli altri
asservimenti in modo automatico o no. Una sezione dedicata, visualizza lo stato dei micro interruttori segnalando l'eventuale
interruzione del filo relativo che dalla centralina va alla derivazione del micro interruttore stesso.
MULTI-FUNCTIONS ELECTRONIC BOX
Electronic control unit capable of driving up to 2 independent pumps and 24 electro valves. A single controller may therefore
drives, for example, the gangway with auto-alignement, the bath ladder , the flaps, a door with blocks and a crane to 8
movements. It is supplied with multifunctions diagnostic panel able to drive locally, automatically or not, all the functions.
This diagnostic panel also allows the display, in real time, of the electro valves power, informing, with an appropriate led, if
the wire is interrupted or the coil burnt. 2 key switches allow you to put whatever the gangway and other auxiliary automatically
or not. A dedicated section, show the state of micro switches indicating the possible breakdown of the thread that from
the controller is the derivation of the micro switch.
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Pannellino locale
e pulsantiere stagne
Il pannellino locale, viene fornito in due versioni: a 8 o a 8+8 funzioni. I gruppi di 8 funzioni vengono selezionati mediante
la pressione di un apposito tasto e visibili mediante l'accensione dell'apposito led di segnalazione. Le prime 8 funzioni
sono quelle caratteristiche della passerella e scaletta da bagno, mentre le seconde 8, servono per il comando di porte,
portelloni e relativi blocchi. Un led fisso o intermittente informa l'operatore se la centralina sta funzionando automaticamente
con l'ausilio dei micro interruttori o no. Nel modello a 16 funzioni, un cicalino interno insegue sonoramente l'intermittenza
di led.
Le pulsantiere stagne possono essere a 4, 6 o 8 funzioni. Una versione speciale elettronica, con led di visualizzazione
viene fornita, quando necessario, per il controllo di particolari Gru ad apprendimento di percorso.
MANUAL CONTROL AND HAND-HELD WATERTIGHT CONTROLLERS
The manual control, comes in two versions: 8 or 8+8 functions. The group of 8 functions are selected by the pressure
of a special key and it is visible through the light of an appropriate signalling led. The first 8 functions group is employed
for the movement of gangway and bath ladder, while the latter 8 control ports , doors and blocks. A fixed or intermittent
led shall inform the operator if the control unit is working automatically with the help of micro switches or not. In the
16 functions version, a buzzer duplicates the flashing of LEDS.
The watertight hand-held controllers may have 4, 6 or 8 functions. A special electronic version , with LED display is
provided, when necessary, for the control of particular cranes with programmable path.
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