
Smart Yacht Solutions

SMARTBULWARK



Materiale e finiture

Vantaggi

Smart Bulwark è realizzata in lega di alluminio su 
cui è possibile effettuare vari cicli di verniciatura 
dedicati in qualunque colorazione desiderata. Le 
cerniere a ragno con apertura a 180° e la chiusura 
con maniglia sono realizzate in acciaio inox AISI316 
lucido a specchio.

Vano stampato 
a misura

Ottimiziazione dei 
tempi di allestimento

Facile regolazione 
dell'anta

Design 
custom

Smart Bulwark  è 
installabile su vani 
appositamente 
stampati

Smart Bulwark 
consente  di ridurre 
considerevolmente i 
tempi di 
installazione a 
bordo.

Facile regolazione 
che garantisce 
l’allineamento con la 
superficie ed un gap 
perimetrale costante.

Oltre alle misure 
standard è possibile 
richiedere misure 
customizzate.

SMART BULWARK
Smart Bulwark è una portina pavesata rivoluzionaria  che fa della 

semplicità di applicazione la sua caratteristica principale. Essa si 

costituisce come un kit preassemblato, capace di rendere il montag-

gio a bordo facile e veloce. Smart Bulwark è concepita per essere 

applicata su Yacht in fibra di vetro; l’installazione in sedi prestampate 

riduce sensibilmente i tempi di montaggio ed evita la sovrapposizione 

delle maestranze a bordo durante la fase di allestimento. Dopo il mon-

taggio, l’aspetto esterno della portina è caratterizzato dalla vista di un 

solo gap perimetrale. Questo tipo di montaggio può inoltre compensare 

l’applicazione sulla murata di eventuali spessori di stucco planare.  Il suo 

montaggio a bordo non necessita di particolari attività preparatorie: è suffi-

ciente realizzare la sede, definita da un tampone di stuccatura, in modo da 

avere un riscontro esatto del gap perimetrale esterno. 

Cerniere 
in acciaio inox

QUALSIASI FINITURA DA VERNICIATURA

Chiusura
in acciaio inox



Caratteristiche

Come funziona

Maniglia in accio inox

Realizzazione 
dell’alloggiamento 

Realizzazione 
di una dima 

Definizione vano

Finitura perimetrale 
del vano

Montaggio portina 
pavesata

Pronta all’uso

Finitura del vano 
precedentemente stuccato.

La predisposizione prevista 
semplifica l’installazione della 
portina pavesata; l’operazione 
prevede la rimozione della 
portina per la stuccatura, la 
verniciatura e il suo successivo 
rimontaggio. 

La portina è pronta all’uso.

Il cantiere realizza il vano 
direttamente durante la 
laminazione dello scafo.

Attraverso il tampone di 
stuccatura viene definita la 
misura esatta del vano.

Laddove si renda necessario, è 
possibile realizzare un tampone di 
stuccatura.
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Optional

Ed inoltre
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Blocco in posizione aperta Predisposizione per strip led 

Su richiesta è possibile fornire accessori come il kit cerniere ed il kit sistema di chiusura. Il nostro ufficio tecnico è a 
disposizione per definire l’interfaccia nel supporto di vetroresina del cantiere.


