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WEATHERtight



Materiale e finiture

Vantaggi

Nelle componenti di anta e telaio, le porte weathertight sono
realizzate con anta e telaio in lega di alluminio, su richiesta il
telaio può essere realizzato in acciaio inox. Sula superfice
esterna è possibile effettuare vari cicli di verniciatura
dedicati, ottenendo qualsiasi colorazione. L’interno della
porta è trattato con prodotti anticondensa e fono assorbenti.
Gli accessori a vista realizzati in acciaio inox AISI316, sono
lucidi a specchio.

WEATHERtight
Le nostre porte risolvono cinque dei maggiori problemi legati
all’allestimento esterno: lavorazioni a caldo solo in fase di 
carpenteria nave, stuccatura delle superfici delle murate esterne 
senza limiti di spessore, realizzazione delle porte senza riferimenti 
delle liste di stuccatura, gestione della verniciatura delle porte in 
carrozzeria, montaggio a barca finita riducendo il rischio danni.
Le porte stagne alle intemperie sono sviluppate per adattarsi con
facilità a qualsiasi tipo di scafo, assecondando il design delle 
sovrastrutture dello yacht. Le misure possono essere standard oppure,
nei progetti più complessi, sviluppate secondo la necessità del 
committente, combinando qualità e funzionalità assicurando un risultato 
in linea con le più alte aspettative di ricercatezza estetica. Le porte 
riflettono la nostra filosofia e vengono fornite come un kit preassemblato, 
capace di rendere il montaggio a bordo facile e veloce. Grazie alle nostre 
cerniere a ragno, le porte dritte possono essere rivestite, con vetro od altro, 
fino ad uno spessore di 12 mm, mentre le cerniere a pantografo  
compensano le sagomature più complesse.

QUALSIASI FINITURA DA VERNICIATURA

Design 
custom
Oltre alle misure 
standard è possibile 
richiedere misure 
customizzate.

Facile regolazione 
della porta
Facile regolazione 
dell’anta della porta 
che consente di 
mantenere un gap 
perimetrale costante

Ottimizzazione dei 
tempi di allestimento
Riduzione dei tempi 
di installazione a 
bordo grazie 
all’utilizzo della dima



Come funziona

Taglio
a misura

4 

2  Saldatura
mastra

5 Prova
tampone

Stuccatura e
finitura

3 Posizionamento
dima di stuccatura

6 Installazione porta e 
sigillatura perimetrale

Realizzazione di un'apertura Applicazione e saldature della 
mastra in acciaio o alluminio 
che fungerà da supporto al 
telaio della porta

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

Il vano viene stuccato per 
predisporre l’esatto alloggio 
necessario all’installazione 
della porta

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

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   



Gamma porte

Accessori
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Singola Doppia Singola con vetro A pantografo

PantografoCerniera con 
pin di blocco

Kit Key padManiglia


