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FLYING CARPET® è un esclusivo, innovativo sistema di imbarco/sbarco per
Superyacht.
Brevettato su scala internazionale, è particolarmente dedicato al trasporto
persone, ma può essere utilizzato anche per un facilitato trasporto delle
merci.
FLYING CARPET® è installabile sia su nuove imbarcazioni sia in fase di
"refitting" delle stesse, e rappresenta un'esclusività a livello mondiale,
posizionabile sia a poppa che sulle murate dei superyacht, con
riconoscimento automatico del posizionamento dello
yacht rispetto alla banchina, in modo da approcciarsi ad
essa in modo ottimale.
FLYING CARPET® favorisce l'accesso anche a bambini,
donne con passeggini e carrozzine, anziani, persone con
disabilità motoria ed in generale a chi può trovarsi
ostacolato nell'utilizzo delle normali passerelle, che
spesso rappresentano una "barriera architettonica" di
difficile superamento, con possibili rischi anche per
l'incolumità fisica.
FLYING CARPET® è un magico "tappeto volante" che
porterà i passeggeri a bordo in totale comfort e
sicurezza. Inoltre esso è aperto a svariati altri utilizzi
collaterali, quale quello di piattaforma per i tuffi o di
discesa verso il mare o il tender di servizio, o ancora di
esclusivo spazio aggiuntivo vivibile esternamente allo
yacht, a sbalzo sul mare.
FLYING CARPET® è costituito da una piattaforma
mobile a scomparsa all'interno dello yacht, azionata con
asservimenti unicamente di tipo idraulico e dotata di
sponde e sedili ad azionamento motorizzato.
FLYING CARPET® può essere realizzato in svariate
forme costruttive e diversi dimensionamenti,
presentandosi come un progetto "custom" da sviluppare
e realizzare per ogni singola installazione.
FLYING CARPET® costituisce un'apparecchiatura tecnologicamente molto evoluta, che unisce a caratteristiche
funzionali e di praticità d'uso di estrema valenza una
configurazione "fashion" di piacevole richiamo di
ordine estetico, che conferisce allo yacht un
particolare "tocco di classe".

FLYING CARPET® is
an
exclusive,
innovative
embarkation/disembarkation system for Superyacht.
Patented internationally, it is especially intended to carry
people but can also be used to facilitate loading and
unloading of goods.
FLYING CARPET® is a world first. It can be incorporated
in new builds and on vessels being refitted, either sternmounted or installed on the sides.
Correct positioning of the yacht next to the jetty is
guaranteed by the automatic recognition system and
platform sensors.
FLYING CARPET® facilitates access for children, parents
with prams and pushchairs, the elderly, the physically
challenged and anyone else who finds conventional
gangways risky and/or hard to access; these people have
greater barriers to overcome and may be precluded from
recreational boating activities when faced with a normal
boarding ramp.
FLYING CARPET® is just a "magic carpet" that will carry
passengers on board their yacht in total comfort and
safety.
In addition, it is multifunctional: it can be used, for
example, as a swimming and diving platform, for tender
service and as your own additional outdoor living space
over the sea.
FLYING CARPET® is a fully retractable mobile platform
stowed inside the yacht when not in use. It operates on
a purely hydraulic mechanism and comes with powered
sideboards and seats.
FLYING CARPET® can be designed in a number of
configurations and a range of sizes, making it a
customised project that is developed and built to the
customer's specifications for any single installation.
FLYING CARPET® is a state-of-the-art high technology
application that combines functional practicality with
aesthetic appeal; in fact, not only does the hydraulic
platform constitute an innovative, futuristic design
solution, it also adds an extra "touch of class" to the
yacht, setting it apart from the crowd.
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