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FLY: struttura
metallica modulare flottante
BIQUADRO MARINE EQUIPMENT

to. La struttura in metallo permette un notevole abbattimento del carico infiammabile rispetto ai tradizionali sistemi (per esempio orditure o
puntelli in legno). L’elemento
antivibrante è composto da
compensato multistrato e un
elastomero della gamma CDM selezionato nel rispetto delle specifiche del
cantiere.

FLY: FLOATING MODULAR
SUBSTRUCTURAL FRAMEWORK
Biquadro Marine Equipment manufactures FLY:
a floating modular substructural framework,
specifically designed for yachts and megayachts.
FLY weight only 3.70 kg per square meter
ensuring a capacity load according to the

KNOW HOW

shipyard needs, it has been designed for
marine applications: the minimum height is less
than 30 mm saving space on board. The
columns have a fine adjustment in order to
have quick leveling of the floating structure.
Wide stringers (52 mm width) ensure a solid
support to the floor covering materials (panels)
giving at the same time a stability to the raised
floor. The damper is composed by plywood and
an elastomer supplied by CDM in accordance to
the shipyard specifications.

AND PASSION

Nuovo Sportello
Apertura a 180°
CERNIERA A SCOMPARSA

> Design innovativo
> Chiusura a scatto
con molle in acciaio inox
> resistente ai raggi UV:
non ingiallisce
> disponibile in due misure,
con e senza serratura
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iquadro Marine Equipment da
tempo produce e fornisce FLY,
una struttura metallica modulare
flottante, appositamente studiata per
il sostegno di pavimenti di yacht e
megayacht. FLY pesa solo 3,70 kg per
metro quadro di superficie istallata e
garantisce una portata adeguata alle
esigenze di bordo. È stato progettato
specificatamente per applicazioni nautiche: l’altezza minima inferiore ai 30
mm consente di risparmiare spazio a
bordo, le colonnine di appoggio
hanno una regolazione micrometrica
che consente una rapida messa in
piano della struttura. I traversi, larghi
ben 52 mm, garantiscono al paiolato
un solido appoggio, eliminando problemi di stabilità al pavimento rialza-

