
Il balcone Pin-Craft “restituisce” il vero contatto con il mare. 
Un elemento di grande pregio, completamente automatico e perfettamente 
integrato con la struttura e la fiancata dell’imbarcazione. 
L’obiettivo di questo progetto è quello di realizzare un componente che re-
stituisce all’armatore un costante contatto con il mare, lo sforzo proget-
tuale ha consentito di realizzare un’ampia finestratura che permette di 
“vedere” il mare anche a balcone chiuso ed al contempo mantenere tutti gli 
automatismi che rendono immediata la disponibilità del balcone con tutti i 
comfort e gli elementi di sicurezza. Un sistema di movimentazione idraulica, 
compatto ed estremamente robusto, provvede all’apertura della fiancata; 
le strutture portanti, realizzate interamente in acciaio inox, consentono una 
portata del balcone di 250 kg/m2.
All’apertura del balcone, grazie ad un innovativo sistema automatico, il 
vano finestra viene rivestito da un piano in teak che ristabilisce la piena 
disponibilità dell’intera area del balcone realizzando un sicuro piano di cam-
minamento. I corrimano in acciaio inox lucido completano la finitura del bal-
cone garantendo la piena sicurezza.
Il sistema viene progettato e realizzato completamente custom.

Pin-Craft balcony “returns” towards a true contact with the sea.
Element of great value, fully automatic and fully integrated with yacht itself.
The goal of this project is to get a component which allows the owner to get 
a direct, true, contact with the sea.
The design efforts have made it possible to manufacture a large window 
that allows you to “take a look” at the sea panorama even with balcony in its 
closed position by keeping activated, at the same time, all the automatisms 
for an immediate availability of the balcony with all the comfort and in 
complete safety.
An hydraulic motion system, compact and solid, provides the opening of 
the shipboard; the supporting structures, entirely built in stainless steel, 
allow the balcony a load capacity of 250 kg / m2.
At the opening of the balcony, given the use of an innovative automated 
system, the window get covered by a teak plan which restores the full 
availability of the whole balcony area creating a safe step plane.
Handrails in polished stainless steel round off the balcony finishing the 
structure ensuring complete safety .
The system is designed and manufactured completely custom.
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85BL  Balcone armatore
                     Owner balcony



Salire a bordo diventa più comodo grazie a questo accessorio che permette 
un agevole accesso all’imbarcazione, sia dalla banchina che dall’acqua.
La SCALETTA 92WBL “è realizzata interamente in acciaio inox”.
Caratterizzata dalla notevole larghezza e da una eccellente stabilità, è do-
tata di scalini autolivellanti e di un’ampia pedana di accesso.
Piani di calpestio in teak e la presenza di corrimano rigidi in acciaio inox 
lucidato conferiscono alla scala un aspetto elegante nel rispetto dell’elevato 
standard di qualità che caratterizza i nostri prodotti.
La scala è realizzata in più versioni che si differenziano per la lunghezza/
larghezza e può essere personalizzata secondo le richieste del cliente

Get on board becomes more comfortable with this accessory that allows 
an easy access to the boat, both from the dock than from the sea.
The LADDER 92WBL “is entirely built in stainless steel.”
This item is characterized by a considerable width, and an excellent stabil-
ity and it is equipped with a self-leveling steps system and a broad entry 
platform. The decking, in high quality teak and the presence of rigid hand-
rails in polished stainless steel, give the ladder an elegant appearance in 
compliance with the high quality standard of our company. The ladder may 
be manufactured in several versions that differ in length/width and may be 
also further customized according to customer requirements.

92 WBL  Scala passerella  |  Welcome Boarding Ladder
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SCALE IN CARBONIO  Scale d’imbarco e di servizio
                                                                             Boarding and service stairs

Le nostre scale di imbarco sono state progettate per poter essere montate 
e movimentate da un solo membro dell’equipaggio senza l’utilizzo di at-
trezzature.
Possono essere realizzate nelle misure richieste dal cliente e personalizzate 
nella zona di attacco all’imbarcazione.
Sono dotate di corrimano in acciaio inox lucidato e sugli scalini sono appli-
cati dei listelli in teak che contribuiscono ad un migliore comfort donando 
una finitura di classe alla scaletta.
Possono essere realizzate con finitura “carbon Look” o verniciate secondo 
la specifica del cliente.

Our boarding stairs have been designed to allow an easy and comfortable  
handling and insertions of the same by only a crew member without the 
use of any other equipment.
These may be manufactured custom according to owner’s need and on the 
characteristics of the installation area on the yacht. 
These stairs are equipped with handrails in polished stainless steel and the 
steps are completed with teak strips in order to confer higher comfort by 
finishing the item elegantly.
The stairs may be manufactured with finishing “Carbon Look” or painted 
according to customer specifications.
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Scala da bagno ad inserto manuale interamente realizzata in fibra di car-
bonio e finemente rifinita con inserti in teak sugli scalini. Appositamente 
progettata per essere installata sulla piattaforma inferiore delle scale di 
banda, fornisce un’ulteriore optional, elegante e funzionale al tempo stes-
so, che agevola e rende confortevole il rientro a bordo.

Swimming ladder with manual insertion, entirely built in carbon fibre and 
finely finished with trims in teak on the steps. Expressly designed and 
manufactured to be installed on the lower platform of side-boarding lad-
ders, this product is an additional item, fine and functional at the same 
time, able to make easier and comfortable the reboarding. 

Scala ad inserto manuale in fibra di carbonio
Carbon fibre manual swim ladder
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