
UN PONTILE EASYFLOAT È IDEALE PER LE 
APPLICAZIONI IN CUI ESSESRE VICINO ALL’ACQUA 
È INDISPENSABILE. CON LA SUA ALTEZZA DI 21 
CENTIMETRI, È SPESSO UTILIZZATO IN APPLICAZIONI 
COME IL CANOTTAGGIO, CANOA, ECC

Un pontile galleggiante EasyFloat 
consiste in una serie di blocchi 
galleggianti di 0,60m x 1,20m, 
di spessore 21cm. Questi sono 
integrati in un insieme di profilati 
di alluminio anodizzato, collegati 
da angolari senza spigoli in 
polipropilene. Il blocco galleggiante 
di base è realizzato a partire da 
uno strato di polietilene ad alta 
densità resistente agli UV, riempito 
di polistirene espanso, che ne 
garantisce la galleggiabilità.

Proponiamo 9 modelli standard di sezioni di pontili galleggianti 
EasyFloat in larghezze di 1,20m, 2,40m ou 3,60m e in lunghezze di 
3,00m, 4,20m ou 6,00m.

Facili da montare e che permettono di realizzare qualsiasi tipo di 
configurazione.

1,2 m x 3,0 m
60 kg - 534 kg

1,2 m x 3,0 m
60 kg - 534 kg

1,2 m x 4,2 m
89 kg - 751 kg

1,2 m x 6,0 m
126 kg - 1.072 kg

2,4 m x 3,0 m
124 kg - 1.076 kg

2,4 m x 4,2 m
167 kg - 1.513 kg

2,4 m x 6,0 m
243 kg - 2.157 kg

3,6 m x 3,0 m
175 kg - 1.642 kg

3,6 m x 4,2 m
245 kg - 2.275 kg

3,6 m x 6,0 m
336 kg - 3.262 kg

Spessore  21 cm

larghezza (m) x lunghezza (m)

peso (kg) - galleggiabilità (kg)

La maggior parte dei nostri clienti installano da soli i pontili galleggianti Easyfloat, tuttavia 
offriamo anche un servizio di posa effettuato da tecnici autorizzati.



Di altezza inferiore a 21cm, di 150kg/
m2, i nostri pontili galleggianti 
Easyfloat sono indicati per qualsiasi 
applicazione dove è indispensabile 
un’altezza minima sull’acqua.

Grazie al profilato di alluminio di tipo 
C sul perimetro di ciascuna sezione, 
è facile rendere solidale qualsiasi 
tipo di accessorio, ancoraggio, 
passerella o corrimano, standard o 
realizzati su misura.

Il montaggio delle sezioni di pontili 
Easyfloat si effettua con cerniere 
facili da installare, senza dover 
ricorrere ad utensili speciali.

SETTORE DI ATTIVITÀ

La modularità dei nostri pontili EasyFloat permette loro di adattarsi ai diversi corpi d’acqua in molti settori: 
sport acquatici e attività ricreative, lavori di manutenzione, piattaforme di balneazione, 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 Attività ricreative Lavori di manutenzione

VICINO ALL’ACQUA INSTALLAZIONE FACILE pErSONALIZZAbILE



ANCORAGGIO

Le nostre sezioni di pontili EasyFloat 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 con catene o caviAncoraggio su pali da battere

Supporto per palo Mazza per pali Fissaggio per catene o cavi in acciaio inox

Ancoraggio su travi HEB
Ancoraggio alla sponda  
o alla banchina

Guidapalo in alluminio per travi HEB

Ancoraggio su pali battuti  
e duca d’Alba

Guidapalo in acciaio inox Braccio di ancoraggio 
articolato

Passerella in alluminio



PASSERELLE E CORRIMANI 

Per accedere al pontile galleggiante EasyFloat , proponiamo una serie di passerelle in alluminio standard, 
che possiamo anche realizzare su misura. Proponiamo anche corrimani in alluminio
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ACCESSORI 

È molto facile personalizzare un pontile in funzione di esigenze specifiche. Il profilato di alluminio a C sul 
perimetro di ciascuna sezione del pontile permette di adattare tutta una serie di accessori standard (parabordo, 
anello di ancoraggio, scala, ecc.) o realizzati su misura. 

Anello di ancoraggioScala Trampolino

Rollo di lancia Parabordo Supporto motore

Galloccia di ormeggio 
in inox

Corrimani in alluminioPasserella in alluminio


