
122 Accessori di coperta - Deck Accessories
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Borsa
in poliestere per scalette 3030003-4-5.
Si installa sul pulpito per un duplice uso: tenere in ordine la scaletta ed 
in caso di uomo in mare tirando l’apposita cima collegata alla borsa, la 
scaletta si srotola permettendo la risalita a bordo.

Scaletta
in corda con gradini in policarbonato da mm. 290 x 65.

Scaletta
in acciaio inox Ø mm. 25, ribaltabile, con maniglia risalita, gradini in 
legno, per plancette in vetroresina.

Scaletta pieghevole
 tubo in acciaio inox Ø mm. 25, gradini con pedana antiscivolo in plasti-
ca nera. 

3030008 Borsa

Scaletta pieghevole
tubo in acciaio inox  Ø mm. 25 con gradini in legno marino.

* adatta per gommoni
3030350 Attacco

Attacco
in acciaio inox per rendere sfilabili le scalette.  Venduto a coppia. 
Adattabile alle scalette art. 3030103/104/105/203/204/205/303.

Articolo Gradini Lung. mm.
3030003 3 910
3030004 4 1240
3030005 5 1480

Articolo Gradini Lung. mm. Larg. mm.
3030083 2 630 230
3030084 3 740 270

Articolo Gradini Lung. mm. Larg. mm.
3030203 3 800 270
3030204 4 1040 270
3030205 5 1300 270

3030303* 3 800 200

Articolo Gradini Lung. mm. Larg. mm. 
3030103 3 800 270
3030104 4 1040 270
3030105 5 1300 225

Scaletta di sicurezza ad incasso
composta da 3 gradini in polipropilene e da una maniglia in acciaio 
inox uniti da una cima Ø mm. 3. La scaletta è collocata in un tubo 
in poliammide chiuso da un tappo grigio per una perfetta tenuta 
stagna. Si installa ad incasso, a poppa o di fianco appena sopra la 
linea di galleggiamento.

Scaletta di emergenza
a 5 scalini, concepita per migliorare la sicurezza a bordo, questa 
scaletta si presenta in un sacco a due impugnature: una serve 
a fissare il sacco sulla fiancata o sullo specchio di poppa, l’altra 
permette alla persona caduta in mare di sganciare l’apertura del 
sacco, liberando così la scatetta che gli permetterà di salire a bordo. 

P51558 Scaletta P29009 Scaletta


