
UN PONTILE MODULARE REALIZZATO DA CUBI 
GALLEGGIANTI SUNNYDOCK È MOLTO FLESSIBILE 
E ROBUSTO. È POSSIBILE DI PERSONALIZZARLO 
MOLTO FACILMENTE CON UNA VASTA GAMMA DI 
ACCESSORI, PASSERELLE E RINGHIERE.

Con una capacità di carico di 
87,5kg per cubo, questa soluzione 
assicura anche una straordinaria 
galleggiabilità di 350kg/m2, valore 
che può essere moltiplicato per 2 o 
3 sovrapponendo gli strati di cubi. 

Inoltre, la sua modularità gli 
permette di adattarsi a tutti i 
siti, tutti i progetti, ma anche a 
tutti i budget. Se questo criterio 
è essenziale per lo sviluppo del 
progetto, le nostre doppie e doppie 
cubi con bordo libero basso sarà 
tenere la vostra attenzione.

I cubi galleggianti modulari sono realizzati in polietilene soffiato ad 
alta densità.

Vi sono 3 modelli: cubo semplice A, doppio B e doppio con bordo 
libero basso C.

Dimensioni Peso Galleggiamento # Codice

A. 50cm x 50cm x 40cm 6.5 kg 87.5 kg SDS-01010

B. 50cm x 100cm x 40cm 11.0kg 175.5 kg SDS-01040

C. 50cm x 100cm x 25cm 9.5kg 110.0 kg SDS-01050



L’estrema semplicità di realizzazione 
dei cubi galleggianti modulari 
semplifica l’adattamento dei diversi 
tipi di ancoraggio e di accessori 
comuni come gallocce, parabordi, 
ringhiere o scale in polietilene.

Questa flessibilità è indiscutibilmente 
il punto di forza di questi pontili 
che si possono installare in mare 
aperto o in qualsiasi altro specchio 
d’acqua soggetto a condizioni 
climatiche moderate.

I nostri cubi galeggianti SunnyDock, 
dotati di 4 orecchie ad altezze 
diverse, sono collegati gli uni agli 
altri con giunti di fissaggio serrati 
mediante un utensile specifico, la 
chiave di bloccaggio.

SETTORE DI ATTIVITÀ

La modularità dei cubi galleggianti SunnyDock permette loro di adattarsi ai diversi corpi d’acqua in molti 
settori: sport acquatici e attività ricreative, lavori di manutenzione, imbarcazioni da diporto, 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.

Sport acquatici Piscina galleggiante Lavori di manutenzione

MoDularità totale FaCilità Di MontaGGio MaSSiMa FleSSiBilita



ANCORAGGIO 

Le nostre pontili di cubi galleggianti si possono ancorare in diversi modi. In tutti i casi, il tipo e il numero di 
ancoraggi sono determinati dai vincoli imposti dalle dimensioni del pontile, dal tipo di specchio d’acqua (mare, 
fiume, ecc.), dall’ambiente nel quale si trova il pontile (porto, spiaggia, braccio di corso d’acqua, bacino chiuso, 
ecc.), dal tipo di imbarcazione e dalla sua stazza, dalle correnti e dai venti medi e massimi, ecc.

Per ogni tipo di ancoraggio abbiamo sviluppato accessori specifici atti a garantire le massime prestazioni.

Ancoraggio mediante catene o cime Ancoraggio alla sponda o banchina

Braccio articolato 
doppio

Piastra di fissaggio Golfari di ancoraggioAncoraggio mediante 
cime



PASSERELLE E CORRIMANI 

Per accedere al pontile galleggiante, vi proponiamo due serie di passerelle: in polietilene rotostampato o in 
alluminio. Proponiamo anche corrimani in acciaio galvanizato, alluminio o polietilene.
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Passerelle in polietilenePasserelle in alluminio

Fissaggio della passerella alla sponda Fissaggio della 
passerella al pontile

Sistema di ruote

Corrimani

Corrimani in polietilene
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info@dockmarine-europe.com
www.dockmarine-europe.com

ACCESSORI 

La progettazione esclusiva dei nostri cubi galleggianti permette di integrare tutta una serie di accessori e 
personalizzare il pontile in funzione delle esigenze. Infatti, grazie ai 4 orecchie di fissaggio è molto semplice rendere 
questi accessori solidali al pontile.

 Galloccia in polietilene Galloccia in acciaio 
galvanizato

Lastra di collegamento Adattatore  
sezioni-cubi

Scala in polietilene

Parabordo 2 orecchie Giunto di fissaggioPali di supporto per 
telo di protezione

Vite, dado e rondellaChiave a vite Chiave di bloccaggio

Scala di balneazione 
retrattile


