
1. INTRODUZIONE 
 Desideriamo ringraziarvi per avere acquistato una 
passerella AIRGANGWAY. 
 AIRGANGWAY é un prodotto innovativo, progettato e 
studiato nei minimi dettagli e testato per potere 
sorreggere un carico statico di oltre 150 Kg. 
 Questo garantisce la massima sicurezza e stabilità 
durante il transito di una sola persona alla 
volta,esclusivo scopo per il quale la passerella é stata 
progettata. 
 Prima di utilizzare la vostra nuova passerella 
AIRGANGWAY vi preghiamo di leggere attentamente il 
seguente manuale, dove troverete preziose indicazioni sul 
gonfiaggio, sull'uso e sulla manutenzione. 
 

2. CONTENUTO DELLA CONFEZIONE 
1 Sacca trasporto. 
1 Passerella gonfiabile. 
2 Tenditori 
1 Gonfiatore elettrico 12 V  
 

3. GONFIAGGIO 
 Stendere la passerella capovolta. 
Posizionare i due tenditori nelle apposite sedi facendo 
passare le cinghie sopra agli stessi. 
 Collegare il  gonfiatore in dotazione ad una batteria 
12V rispettando le polarità e selezionare la pressione 
 di 950 mBar. 
 Inserire il tubo nella valvola di gonfiaggio e premere 
il tasto "ON". 
 Raggiunta la corretta pressione il gonfiatore si 
spegnerà automaticamente. 
 Per il gonfiaggio usare ESCLUSIVAMENTE il gonfiatore in 
dotazione. 
 L'utilizzo di compressori diversi potrebbe causare 
l'esplosione della passerella ed il decadimento della 
garanzia. 
La passerella è pronta all’uso. 
 
 
 
 

 



4. INSTALLAZIONE DELLA BOCCOLA 
 Per potere garantire un corretto appoggio della 
passerella, quindi la sua stabilità durante il transito 
dei passeggeri, è necessario posizionare la boccola a 
non meno di 30 cm di distanza dal bordo della pedana.  
 
 
5. POSIZIONAMENTO DELLA PASSERELLA 
 Appoggiare la passerella fra la pedana di poppa e la 
banchina. Inserire quindi il perno di fissaggio nella 
boccola posizionata sulla pedana stessa. 
 Il dislivello fra l’imbarcazione e la banchina NON DEVE 
superare i 50 cm. Fare comunque in modo che i tamponi 
appoggino ad almeno 30 cm dal bordo della banchina.  
 Verificare che l'oscillazione dell'imbarcazione non 
provochi la perdita dell'appoggio della passerella dal 
lato banchina. 
 È responsabilità del comandante verificare il corretto 
posizionamento della passerella e la pressione di 
gonfiaggio prima di consentirne l'uso agli altri membri 
dell'equipaggio. 
 Data la sensibilità della passerella al vento e le 
possibili variazioni di marea od altri eventi 
imprevedibili si consiglia di non lasciarla montata 
quando non è necessario. 
 La passerella è stata progettata per consentire il 
transito fra l’imbarcazione e la banchina predisposta per 
l’ormeggio, di una sola persona alla volta che cammini 
normalmente.  
 Qualsiasi altro utilizzo, diverso da quello indicato, è 
da considerarsi NON CONSENTITO e solleva il costruttore 
da qualsiasi responsabilità. 
 NON E’ CONSENTITO il transito con la passerella in 
sospensione fissata all’amantiglio. 
 
 
6. MANUTENZIONE 
 La vostra passerella AIRGANGWAY è costruita con i 
migliori materiali. 
 Per una corretta manutenzione si consiglia di lavarla 
con acqua dolce e farla asciugare prima di riporla nella 
sacca. 
 
 

  



 Durante i lunghi periodi di inutilizzo riporla distesa e 
leggermente gonfia in un luogo asciutto per evitare la 
formazione di muffa. 
 Eventuali macchie possono essere rimosse con un comune 
detergente x gommoni. 
 
 
7. GARANZIA 
 La vostra passerella AIRGANGWAY è garantita per un 
periodo di 24 mesi dalla data di acquisto che deve essere 
comprovata da un documento valido agli effetti fiscali. 
 Per garanzia si intende la sostituzione e/o la 
riparazione gratuita del prodotto o di parti dello stesso 
risultanti difettose all’origine, ad insindacabile 
giudizio del produttore. Eventuali spese di trasporto 
sono da considerarsi a carico del cliente. 
 La garanzia è da considerarsi nulla in caso di 
negligenza, trascuratezza o uso improprio della 
passerella. 
 Si declina ogni responsabilità per danni a persone o 
cose che possono derivare, direttamente o 
indirettamente,dalla mancata osservanza delle 
prescrizioni indicate in questo manuale. 
 
 
8. CONFORMITA’ 
 
Si dichiara che la passerella AIRGANGWAY con matricola: 
 

AIG #  #  
 

ha superato il controllo qualità ed è conforme agli 
standard di produzione richiesti. 
  

 

 
  www.airgangway.com  info@airgangway.com 

MarlinBoat srl Via Galvani 2 22070 Luisago COMO 
 

AIRGANGWAY è prodotto brevettato. 
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