
ProPoniamo diverse soluzioni Per la messa 
in acqua o in bacino di carenaggio della 
moto d’acqua. ogni soluzione offre vantaggi 
sPecifici e si Può adattare ai vostri bisogni e al 
vostro sPecchio d’acqua.

Innanzi tutto, la pedana per moto d’acqua Jet Port plus®. Semplifica 
notevolmente il lancio delle macchine. È dotata di 6 punti predisposti allo 
scopo di ricevere i giunti o semigiunti per l’unione ad altre rampe o sezioni 
di pontili, o il fissaggio di ancoraggi e accessori.

In secondo luogo, la pedana Jet Port Max®. Più larga di 50 cm rispetto alla 
sorella minore Jet Port®, questa pedana facilita l’accesso alla moto d’acqua 
e la circolazione intorno alla stessa. Due fori integrati nella testata della 
pedana permettono l’ancoraggio su tubi senza guidapalo aggiuntivo.   
È munita di 14 rulli laterali, di cui 8 sono regolabili per adattarsi a tutte le 
macchine.

Infine, la pedana modulare per moto d’acqua Multi Port®. È costituita da 
cubi galleggianti modulari e si adatta al numero di moto d’acqua che 
si possiede. Se si dispone di uno spazio di porto limitato in larghezza, è la 
soluzione ideale.



Una goffratura antiscivolo è 
presente su tutta la lunghezza della 
pedana e intorno alla moto d’acqua

In cima alla pedana, una maniglia 
funge da sistema di arresto.

La nostra Jet Port ha una capacità di 
galleggiamento di 1005kg. 

SICUREZZA GAllEGGIAmEnto PoIGnÉE IntÉGRÉE

dimensioni : 3,86m x 1,50m x 38cm
Peso : 157kg
galleggiamento : 1005kg
rif. articolo : rds-01060
materiale : polietilene a bassa densità

ancoraggio 

Il Jet Port Plus® può essere reso solidale a una banchina utilizzando il seguente materiale:

•	 Sulla banchina: due guidapali di alluminio telescopici ;
•	 Collegamento tra i guidapali sulla pedana e sulla banchina: tubo in acciaio con sezione di 90 mm che scorre 

nel guidapalo in polietilene sulla pedana, permettendole di seguire l’andamento della marea.  
 
Il tubo viene:

•	 fissato nel guidapalo telescopico;
•	 avvitato sul fondale con una trivella (o manualmente);
•	 dotato di un cappuccio di finitura.

Lamiera piatto  
con occhiello

Per fissare semplicemente la vostra pedana a pontile galleggiante con cime o catene, si consiglia l’aggiunta di 
due lamiere piatto con occhielli in testa di pedana.

Trivella in fonte 
d’alluminio

Ancoraggio su 
guidapalo telescopico

Ancoraggio su pali  
da avvitare



Una goffratura antiscivolo è 
presente su tutta la lunghezza della 
pedana e intorno alla moto d’acqua

L’inizio della pedana è meno 
ripido, a forma di «V» con un rullo 
orizzontale.

Offre una galleggiabilità maggiore 
(1340kg) per seguire l’evoluzione 
delle macchine.

SICUREZZA GAllEGGIAmEnto FACIlItÀ

ancoraggio 

Il Jet Port Max® può essere reso solidale a una banchina utilizzando il seguente materiale:

•	 Sulla banchina: due guidapali di alluminio telescopici ;
•	 Collegamento tra i guidapali sulla pedana e sulla banchina: tubo in acciaio con sezione di 90 mm che scorre 

nel guidapalo in polietilene sulla pedana, permettendole di seguire l’andamento della marea.  
 
Il tubo viene:

•	 fissato nel guidapalo telescopico;
•	 avvitato sul fondale con una trivella (o manualmente);
•	 dotato di un cappuccio di finitura.

dimensioni: 3,86m x 1,96m x 38cm
Peso : 205kg
galleggiamento : 1340kg
rif. articolo : rds-01070
materiale: polietilene a bassa densità

Ancoraggio su 
guidapalo telescopico

Ancoraggio su pali  
da avvitare

Lamiera piatto  
con occhiello

Per fissare semplicemente la vostra pedana a pontile galleggiante con cime o catene, si consiglia l’aggiunta di 
due lamiere piatto con occhielli in testa di pedana.

Trivella in fonte 
d’alluminio
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MULTI PORT 4 MULTI PORT 6

CUbI GAllEGGIAntI 
moDUlARI

InvASAtURA  
Con RUllI

InvASAtURA 
D’InGRESSo

CImA DEllA  
PIAttAFoRmA

La nostra pedana per moto d’acqua è composta di diversi elementi. In primo luogo, i 
cubi galleggianti modulari da 50cm x 50cm x 40cm, conferiscono alla struttura una 
galleggiabilità di 350 kg/m2. Poi le invasature centrali di 1 m2 dotate di rulli orizzontali 
e laterali che accolgono gli scafi delle moto d’acqua.

Per facilitare la salita dello scafo sulla piattaforma, l’invasatura d’ingresso ha una 
rientranza a forma di «V» con un rullo supplementare. Si può così salire sulla piattaforma 
grazie alla sola propulsione della moto d’acqua. Infine, si può installare una testata 
per accogliere la prua della prima moto d’acqua.

Il vantaggio principale di una piattaforma galleggiante cubica è la sua totale modularita. E ‘del tutto possibile 
adattare la piattaforma al numero di moto d’acqua che si possiede aggiungendo culle e cubi. Offriamo due 
modelli di base: il Multi Port 4 ed il Multi Port 6 per attraccare 4 o 6 moto d’acqua in linea.

una Piattaforma modulare ed evolutiva

Invasatura di testa: 2
Invasatura: 10

Invasatura d’ingresso: 2
Cubi: 46

Invasatura di testa: 2
Invasatura: 18

Invasatura d’ingresso: 2
Cubi: 70
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