
E L E C T R I C  S Y S T E ME L E C T R I C  S Y S T E M



Vi presentiamo un prodotto rivoluzionario nella sua semplicità 

abbiamo realizzato una gamma di passerelle a funzionamento 

completamente elettrico questa nuova gamma l’abbiamo voluta 

chiamare con il suo nome per antonomasia LaPasserella.

We are launching onto the market a new range 

of revolutionary fully electrical gangways: it’s lighter, 

more effi cient, quieter and more environmentally-friendly.

We named it in a very simple way: Lapasserella.





EFFICIENZA 

ENERGETICA

IT’S ENERGY 

EFFICIENT

Guarda video

Watch video



Having LaPasserella means that there is no hydraulic control 

unit and therefore there is no oil in the system itself 

or in the engine room. 

Furthermore, the use of potentially polluting materials 

such as plastic or rubber pipes is reduced.

Thanks to LaPasserella the amount of energy used 

on board is reduced since the hydraulic power 

of the engine is not required.

Energy is optimised, since the electronic control panel 

uses less current to operate the gangway, 

thereby avoiding excessive stress on the system 

or on the vessel. It can be operated with either 

a 12 Vdc or a 24 Vdc power supply.

Il nostro core business è la produzione di passerelle 

con funzionamento automatico ed oggi 

siamo pronti a farvi navigare in un futuro più green 

grazie alla nuova gamma di passerelle 

eco-friendly realizzate con movimentazione 

completamente elettrica.

Our core business is the production of gangways

with automatic operation and today

we are ready to help you navigate a greener future

thanks to new range of gangways

eco-friendly made with completely 

electric movement. 

LaPasserella non si serve della tradizionale 

centralina idraulica evitando così l’utilizzo di olio 

nell’impianto e/o in sala macchine. 

Inoltre, vi è un ridotto utilizzo di materiali possibilmente 

inquinanti come tubi in plastica e gomma. 

Grazie a LaPasserella il consumo di energia a bordo 

è ridotto eliminando la necessità 

della potenza richiesta dal motore idraulico. 

L’energia è ottimizzata, partendo da un controllo 

elettronico dello sforzo con meno corrente 

per evitare sollecitazioni eccessive al sistema 

e alla struttura. La gestione avviene 

con alimentazione sia 12Vdc che 24Vdc.



PLUG&PLAYPLUG&PLAY
LEGGERA

LIGHTWEIGHT  

Veloce e facile da installare  

grazie a un sistema semplice e intuitivo, 

il set up è davvero immediato. 

Easy and quick to install

thanks to a simple system what 

you get is a straightforward set up.

Il peso a bordo diminuisce grazie 

all’assenza della centralina idraulica. 

In media sono circa 30 i kg in meno 

rispetto alla passerella tradizionale, 

creando spazio in sala macchine.

 La riduzione dei componenti comporta 

di conseguenza una serie di risparmi 

sui chili a bordo, sui costi d’installazione 

e di manutenzione. 

It weighs less since there is no need 

for the hydraulic power unit. 

On average it weighs 30 kg less than 

a traditional gangway and this also means 

there is more space in the engine room.

This components reduction leads 

to a number of “savings”: 

on the kilos on board, 

on the installation costs and 

on the maintenance costs.







SOLUZIONISOLUZIONI

PERSONALIZZATEPERSONALIZZATE

CUSTOM 

SOLUTIONS   

Presenta la possibilità di inserire sulla pedana 

un rivestimento in materiale sintetico PVC stabilizzato 

ai raggi UV 100% ecologico. Questo tipo di pedana 

non richiede trattamenti particolari essendo suffi ciente 

l’utilizzo di acqua saponata. Ha un’ottima presa antiscivolo, 

sia da bagnato che asciutto.

La struttura è realizzata in acciaio inox lucidato 

a specchio o verniciato a polvere 

in una vasta gamma di colori.

Possono essere installate le luci di cortesia a led 

sulla pedana fi nale fi ssa e sotto il musetto frontale 

per agevolare il passaggio anche nelle ore notturne. 

It makes it possible to cover the platform 

with synthetic UV–stabilised PVC, 

this means that the gangway is 100% “Green Ecological”.

It doesn’t need to be treated with any special product  it just 

needs to be brushed down with soapy water.  It has also a non-

slip surface, in both wet and dry conditions.

The structure is made of mirror polished stainless steel 

or powder coated steel in a wide range of colors.

LED courtesy lights can be installed on the fi nal fi xed platform 

and under the front to facilitate LED courtesy lights can be 

installed on the fi nal fi xed platform and under the front to 

facilitate the passage also in the night hours.





PE 661PE 661 
ELECTRIC RETRACTABLE GANGWAYSELECTRIC RETRACTABLE GANGWAYS



PE 661 CPE 661 C 
ELECTRIC RETRACTABLE GANGWAYSELECTRIC RETRACTABLE GANGWAYS





BOX 100x100

GANGWAY ELECTRONIC 

JUNCTION BOX

Inside: DIP-switch for 4 or 6 button

control panel

DIP = ON 4 buttons

DIP = OFF 6 buttons

IS AN OPTIONAL 

Telecomando

Radio remote control 

Pannello di controllo

Control panel

Pannello comandi a 6 tasti per passerella rientrante

Button control panel to control a retractable passerelle

Scatola elettronica con

ricevitore radio integrato.

Dimensioni power pack: 

280x170xH =100mm

Electronic box control with 

radio reciver integrated.

Power pack dimension: 

280x170xH =100mm

L = 7mt

Cavo pannello di controllo

Control panel cable

L = 0,6 mt

Do not exceed this length

Power supply 12-24 Vdc 

at 40 AMPER

Connettore 5P ingresso pannello a 4 tasti / Connect cable for 4 button panel

Connettore 6P ingresso pannello a 6 tasti / Connect cable for 6 button panel

+12V o 24V

blue LED

+12V o 24V

Collegare cavo B o C a seconda 

sia una passerella esterna rientrante 

al posto dell’ingresso cavo pannello 

ora libero perchè collegato nel 

Connect cable B or C according 

to either an external or retractable 

walkway in the panel cable input  

C

B

L’allungamento dei cavi elettrici forniti da Besenzoni
(dotazione standard 0,6 mt)

pregiudica il corretto funzionamento della passerella.

Elongation of the electrical cables supplied 
by Besenzoni  (L=0,6 mt) compromises 

its correct functioning.



LaPasserella is arranged to also be moved via smartphone 

by downloading the APP Besenzoni Control Device

and by purchasing as an option the BUC White control unit  

in order to operate via bluetooth technology.

It is possible to use the classic radio wave remote control 

already provided when purchasing the gangway.

The App can be connected to 8 devices.

LaPasserella è predisposta per essere movimentata 

anche tramite smartphone scaricando l’APP Besenzoni 

Control Device e acquistando in opzione la centralina 

BUC White per il funzionamento tramite tecnologia 

bluetooth. Parallelamente è possibile l’utilizzo 

del classico telecomando ad onde radio già in dotazione 

all’acquisto della passerella stessa. L’App può essere 

collegata contemporaneamente a 8 device.

+
THE PERFECT COMBOTHE PERFECT COMBO

Guarda video

Watch video



BESENZONI S.p.A. Via Molere 2 - 24067 Sarnico (BG) Italy   |   Tel. +39 035 910456 r.a. info@besenzoni.it   |   www.besenzoni.it
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