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TAMBUCCI
SCORREVOLI



Materiale e finiture

Vantaggi

I tambucci Tecnimpianti Spa, nelle componenti di anta e telaio, 

sono realizzati in acciaio inox AISI 316 lucido a specchio e vetro 

temprato incorniciato. Le maniglie sono realizzate in acciaio 

inox lucido a specchio e il sistema di scorrimento è studiato per 

rendere il sistema di chiusura ed apertura pratico e rapido.

Vano definito
con dima 

Ottimizzazione dei 
tempi di allestimento

Montaggio a barca 
finita

Design 
custom

TAMBUCCI 
SCORREVOLI

I tambucci scorrevoli per yacht e megayacht 

progettati da Tecnimpianti Spa sono portelli che, 

come tutti i prodotti del nostro brand, fanno della 

facilità di applicazione su ogni tipo di materiale, la 

loro principale caratteristica.

I nostri tambucci si costituiscono in kit preassemblati 

che rendono le operazioni di montaggio a bordo 

rapide e veloci. Attraverso l'utilizzo di una dima che 

viene costruita secondo le specifiche misure del vano, 

l'installazione a barca finita avviene senza 

sovrapposizioni di maestranze.

I tambucci Tecnimpianti Spa, grazie ad un'attenta 

selezione dei materiali, sono stagni alle intemperie e 

garantiscono il massimo della praticità e della 

scorrevolezza. La movimentazione manuale è sempre 

silenziosa e fluida.

QUALSIASI FINITURA DA VERNICIATURA

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

Realizzazione di una 
dima con le misure 
esatte del vano

Oltre alle misure
standard è possibile
richiedere misure
customizzate.

Montaggio a barca 
ultimata per evitare 
sovrapposizioni di 
maestranze o danni



Creazione 
alloggiamento 

Montaggio 
tambuccio  

Creazione dima 
per riferimanti 

Come funziona

COMODITÁ E SICUREZZA
CON UN SEMPLICE 
TOCCO DI MANO  

2  3 1   

Realizzazione del vano come 
dal confronto con il cantiere

Presentazione dima e 
stuccatura del vano

Installazione tambuccio a 
barca finita



I tambucci Tecnimpianti Spa, sono progettati per essere 

completamente customizzazi dal cliente sia nelle 

finiture sia nelle dimensioni e nella profondità, offrendo 

al cliente un oggetto di altissima qualità settato sulle 

sue personali esigenze.  
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