
>> Passerella Scaletta Pieghevole.

È un articolo estremamente versatile e maneggevole, 
nella duplice funzione di passerella e scaletta da 
bagno, può essere facilmente posizionato in più punti 
della barca.
Il fissaggio in coperta avviene attraverso un bicchiere 
in teflon ove andrà ad inserirsi il perno della pedana.

È disponibile nelle due versioni da 2 mt e 2,5 
mt, a seconda delle esigenze, con le medesime 
caratteristiche e rifiniture.

La passerella/scaletta di Nemo Industrie è costituita 
da un profilato di alluminio anodizzato, con cerniere 
e bloccaggi in Acciaio Inox 316, lucidato, decapato e 
passivato.

I gradini sono in legno marino, ricavato da massello 
e trattato con un particolare impregnante che, 
attraverso polimeri in teflon, permette la formazione 
di una pellicola antisdrucciolo, indispensabile in 
ambiente marino; particolare attenzione è stata posta 
alla loro disposizione, in modo da permettere un 
comodo appoggio del piede nell’uso di scaletta.

La minima dimensione di ingombro, una volta 
ripiegata (65 cm di altezza per quella da 2 mt, 85 
cm per quella da 2,5 mt), le consentono di essere 
accostata alla battagliola, senza eventualmente 
superare il pulpito, o di essere comodamente stivata 
in qualsiasi gavone.

Pensata nei minimi particolari, oltre ad una linea 
elegante, offre la massima funzionalità, grazie 
al comodo sistema di sbloccaggio con leva ad 
autoscatto e alla facile adattabilità su specchi di 
poppa di differenti angolazioni, compensate grazie ai 
piedini regolabili.

Alcuni accessori opzionali sono stati studiati al 
fine di perfezionarne l’utilizzo: il bilancino per 
l’attacco all’amantiglio, la prolunga in inox, dotata 
di due gradini aggiuntivi, che facilitano la discesa 
perpendicolare all’acqua.

Materiali: alluminio 3571 TA-16 satinato e 
anodizzato, acciaio inox spazzolato e lucidato, gradini 
in legno marino.

>> PASSERELLA PER TRANSITO DA BARCA A BANCHINA E SCALETTA BAGNO
>> PIEGHEVOLE IN TRE PARTI
>> LUNGHEZZA 2 MT E 2,5 MT
>> MANEGGEVOLE E LEGGERA
>> STIVAGGIO IN QUALSIASI GAVONE
>> VARI OPZIONALI DISPONIBILI
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