
IL NOSTRO PONTILE FISSO IN LEGNO È UNA 
SOLUZIONE SIA MODULARE ED ESTETICA. 
COMPLETAMENTE SMONTABILE, NON HANNO 
PRATICAMENTE NESUN IMPATTO SULL’AMBIENTE 
E SI ADATTANO A TUTTI I LUOGHI NATURALI: 
MARE, LAGO STAGNO, FIUME E FIUMI.

Il piano dei nostri pontili in legno è 
costituito da tavolati di larghezza 
1,20m, 1,60m o 3,50m e lunghezza 
2,50m (2 tavolati per ogni modulo). 
Sono realizzati in pino nordico 
svedese, impregnato dopo il taglio 
su tutte le facce ed estremità e 
trattato sotto pressione. Dietro 
domanda, possono ugualmente 
essere realizzati in Mandioquiera, 
legno tropicale, certificato FSC, 
le quale qualita sono ottimali per 
questo uso. I tavolati sono fissati con 
viteria inox A4 su travi longitudinali 
in acciaio galvanizato.

I nostri pontili in legno sono costituiti da una struttura in acciaio 
galvanizato regolabile, fissata sul fondo mediante pali, e da un 
tavolato in pino nordico. Il modulo di base misura 1,60m di 
larghezza su 5,00m di lunghezza.

Le nostre installazioni costituiscono una soluzione estetica di 
notevole resistenza, in grado di adattarsi a qualsiasi ambiente – mare, 
lago, stagno, fiume o corso d’acqua – e praticamente a qualsiasi 
tipo di terreno. I nostri pontili si installano facilmente, non richiedono 
l’intervento di mezzi pesanti, si possono smontare per il rimessaggio 
invernale e hanno un impatto minimo sull’ambiente.



Il modulo di base è lungo 5,00m. 
Poggia su 2 basi a forma di H larghe 
2,40m e fissate sul fondo con pali di 
60mm di sezione. Questo sistema 
garantisce un perfetto ancoraggio in 
ogni tipo di fondale.

I nostri pontili non lasciano 
praticamente nessuna impronta 
sull’ambiente e sono interamente 
smontabili. Il montaggio viene 
effettuato da 2 persone, senza 
bisogno di utensili pesanti. 

Come accessori per i nostri pontili in 
legno, proponiamo scale in acciaio 
galvanizato (larghezza 95cm) e 
corrimani in acciaio galvanizato 
con parapetto doppio, in corda, 
acciaio galvanizato o legno. 

SETTORE DI ATTIVITÀ

La modularità dei nostri pontili in legno NBC Marine permette loro di adattarsi ai diversi corpi d’acqua in 
molti settori: attività ricreative, pontile residenziale, applicazioni turistiche e l’organizzazione di eventi, 
etc. Qualunque sia il vostro progetto, potete contare sulla versatilità delle nostre sezioni per soddisfare le 
vostre esigenze.

Attività ricreative Pontile residenziale Applicazioni turistiche

STRUTTURA MODULARE SCALE E CORRIMANI RISPETTO DELL’AMBIENTE

Dock Marine Europe
+ 39 333 297 9569
+ 32 (0) 4 226 60 07

Rue de la Brasserie 8 bte 4
4000 Liège - Belgio

info@dockmarine-europe.com
www.dockmarine-europe.com
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