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JUSTHATCH



Materiale e finiture

Vantaggi

Nelle componenti di anta e telaio, Just Hatch è 
realizzato in lega di alluminio, l’anta è coibentata con 
materiale isolante. La cerniera a ragno mod.
SLIM180° e la chiusura a leva sono realizzati in acciaio 
inox AISI316 lucido a specchio.
Just Hatch è possibile verniciarlo con vari cicli di 
verniciatura dedicati, con qualunque colorazione. Su 
richiesta è possibile fornire il portello verniciato.
 

Vano stampato 
a misura

Ottimiziazione dei 
tempi di allestimento

Facile regolazione 
dell'anta

Design 
custom

Smart Hatch è 
installabile su vani 
appositamente 
stampati

Smart Hatch 
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.

JUST HATCH
Just Hatch è un portello rivoluzionario che fa della semplicità di

applicazione la sua caratteristica principale e che si costituisce come

un kit preassemblato, capace di rendere il montaggio a bordo facile e

veloce. Just Hatch è concepito per essere applicato su Mega Yacht e 

Giga Yacht in alluminio o in acciaio/alluminio; l’installazione in sedi 

prefabbricate riduce sensibilmente i tempi di montaggio ed evita la 

sovrapposizione delle maestranze a bordo durante la fase di 

allestimento. Dopo il montaggio, l’aspetto esterno del portello è 

caratterizzato dalla vista di un solo gap perimetrale. Questo tipo di 

montaggio inoltre può compensare l’applicazione sulla murata di qualsiasi 

spessore di stucco planare. Il montaggio non necessita di particolari attività 

di preparazione a bordo: è sufficiente realizzare la sede definita da una dima 

di stuccatura, in modo da avere un riscontro esatto del gap perimetrale 

esterno.

 

Cerniere 
in acciaio inox

QUALSIASI FINITURA DA VERNICIATURA

Tenuta 
weathertight



Come funziona

Taglio
a misure

4 

2  Saldatura
mastra

6 Istallazione porta e
sigillatura perimetrale

Stuccatura e
finitura

3 Posizionamento dima
di stuccatura

Realizzazione di un'apertura Applicazione e saldatura della 
mastra in acciaio o alluminio 
che fungerà da supporto al 
telaio del portello

Posizionamento della dima sulla 
superficie stuccata per ottenere 
la misura esatta del vano

Il vano viene stuccato per 
predisporre l’esatto alloggio 
necessario all’installazione del 
portello

A barca finita la porta verniciata viene 
imbullonata alla mastra verificando che 
il gap perimetrale sia costante e la 
superficie esterna allineata. 
Successivamente il telaio viene sigillato 
con adesivo strutturale 

1   

5 Prova
tampone

Dopo la stuccatura il vano 
viene verificato con l’apposito 
tampone



Caratteristiche tecniche

Particolare

Verticale (standard) Progetti custom

Piano

Misure

Griglia

Curvo

Sagomato

Progetto a richiesta
e custom.

Dimensioni su misura 
Forme su misura
con e senza griglia,

Codice articolo H x B (mm)

0112-001-U00-0

0112-002-U00-0

0112-003-U00-0

0112-004-U00-0

0112-005-U00-0

0112-006-U00-0

0112-007-U00-0

450x450

500x450

500x500

600x500

600x600

700x500

700x600

Via dei soffiatori del Vetro n° 6- 57121- Livorno (Li) p.iva 02493620823  _  www.navim.com  |  stabani@tcimp.com

B

H

H

80

H

80
B

Taglio lama = B + 80

Ta
g

lio
 l
a
m

a
 =

 H
 +

 8
0

Ta
g

lio
 l
a
m

a
 =

 H
 +

 8
0

8
0


