
 

 

 
Flexitab Deck Hardware 

 
Qualità costruttiva, soluzioni tecnologiche innovative, design, funzionalità ed 
eleganza: i cinque elementi alla base dell’attrezzatura di coperta di Flexitab 

 
Dal centro stile Flexitab nasce la linea Deck Hardware, la gamma degli accessori di 
coperta, realizzata con il duplice scopo di migliorare la funzionalità delle manovre e creare 
un design distintivo della barca. Non solo resistenza e praticità, ma anche appeal estetico 
accattivante: questi gli obbiettivi alla base del lavoro di ricerca di tutti i componenti 
progettati da Flexitab. Bitte, passacavi, maniglie, musoni e cerniere, fresati in acciaio Inox 
AISI 316 L secondo processi di produzione a controllo numerico, sono costruiti per 
soddisfare ogni esigenza di personalizzazione, sia dell’armatore che del cantiere. 
 
Per la progettazione e la realizzazione dei componenti di coperta custom Flexitab 
collabora a stretto contatto con il cantiere, affinché il design degli accessori sia 
perfettamente in linea con quello di coperta, affinché un oggetto funzionale diventi anche 
un accessorio da mostrare, bello da guardare.  
 
Un esempio della realizzazione nell’ambito custom sono le bitte, il musone e i passacavi 
delle imbarcazioni Dolphin di Mochi Craft del Gruppo Ferretti. Le bitte si integrano alla 
coperta, dando continuità e slancio al disegno della falchetta, i passacavi sono stati ideati 
per eliminare gli angoli vivi e seguire le rotondità della linea della barca.  
 
Altro esempio del lavoro di ricerca e sviluppo per trovare soluzioni tecnologiche innovative 
sono le cerniere studiate per l’apertura del garage di poppa nel caso di portelloni di forma 
complessa. Flexitab ha realizzato un tipo di cerniera  che può essere applicata su superfici 
inclinate e che può sostenere carichi elevatissimi. Grazie a un sistema di registri sui tre 
assi, il portellone può essere allineato perfettamente e velocemente alla superficie dello 
specchio di poppa. Una volta aperto lo spoiler, questo tipo di cerniera rimane nascosta. 
 
I prodotti Deck Hardware sono il frutto di passione, conoscenza e stile dei designer di 
Flexitab, per rendere unica ed esclusiva ogni imbarcazione, nel segno dell’Italian Style.  

 
 

 
Per informazioni: Flexitab srl, via Nuova Marina 20 - 80133 Napoli, tel. +39 081 7901909 

fax +39 081 4206903 - www.flexitab.com - flexitab@flexitab.com 
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