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WATERtight



Materiali e finiture

Vantaggi

Nelle componenti di anta e telaio, le porte 
Watertight sono realizzate in una speciale tipolo-
gia di vetroresina, sulla quale è possibile effettuare 
vari cicli di verniciatura dedicati, ottenendo qualsi-
asi  colorazione. Le cerniere a ragno e la chiusura a 
leva sono realizzati in acciaio inox lucido a spec-
chio.

Design custom

Oltre alle misure standard 
è possibile richiedere 
misure customizzate.

WATERtight
Le porte watertight sono le speciali porte a tenuta stagna sviluppate 

da Tecnimpianti. La loro peculiarità è quella di adattarsi con facilità a 

qualsiasi tipo di scafo, assecondando il design strutturale dello yacht. 

Questo tipo di porte è caratterizzato da un sistema di apertura e 

chiusura dotato di speciali cerniere che consentono eccellente mano-

vrabilità pur mantenendo sempre una perfetta impermeabilità all'acqua. 

Le misure possono essere standard oppure, nei progetti più complessi, 

sono sviluppate secondo la necessità del committente, riuscendo a com-

binare qualità e funzionalità assicurando un risultato in linea con le più alte 

aspettative di ricercatezza estetica.

QUALSIASI FINITURA DA VERNICIATURA

Adattabilità alle varie forme 
di sovrastruttura e scafo
Le porte sono realizzate 
tenendo conto delle differenti 
forme di scafo e garantiscono 
sempre una chiusura ottimale.

Facile manovrabilità

Le porte sono dotate di 
sistemi di apertura e 
chiusura di semplice 
utilizzo, che le rendono 
facilmente manovrabili.



Come funziona

Taglio
a misura

Saldatura
mastra

2  3 Appoggio dima
sull’apertura

Realizzazione di un'apertura 
sullo scafo dello yacht

Sull'apertura viene applicata 
e saldata la mastra in acciaio 
o alluminio che fungerà da 
supporto al telaio della porta

Installazione della porta 
mediante saldatura del 
telaio. L’anta dovrà risultare 
allineata alle liste di stucco 
precedentemente realizzate.
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Gamma porte

Singola A pantografo



Accessori
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Maniglia A Pantografo Cerniera


