
 

La nostra piattaforma è costituita da cubi galleggianti modulari di 50 x 50 x 40cm e invasature di 1m2 con rulli 
orizzontali e laterali. L’invasatura di ingresso ha una rientranza a forma di V e un rullo aggiuntivo all’inizio. In cima  
alla piattaforma, un componente sopraelevato permette di ricevere la prua dell’imbarcazione.
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Accesori

Il design unico dei nostri cubi galleggianti permette di integrare una vasta gamma di accessori per personalizzare la vostra 
piattaforma secondo il vostro bisogno. Infatti, grazie alle orecchie di fissaggio sulle 4 lati di ogni cubi, la fissazione di questi 
accessori e molto facile. Trova tutti gli accessori sul nostro sito web.

Ancoraggio

Esistono diversi modi di ancoraggio per il vostro Boat Lift. Tutto dipenderà delle caratteristiche naturali dello specchio 
d’acqua e del vostro progetto. Il nostro team tecnico è pronto a rispondere a tutte le vostre domande e troverete anche le 
nostre principali raccomandazioni per l’ancoraggio sul nostro sito web.

Boat Lift 6/s
Modello Standard

Boat Lift 6/i
Rinforzo Laterale

Boat Lift 6/l
Rinforzo Laterale e in Avanti

Boat Lift 6/u
Rinforzo Generale

Prezzo escl.IVA :   3.570 € Prezzo escl.IVA :  4.200 € Prezzo escl.IVA :   4.460 € Prezzo escl.IVA :  5.090 €

Il vantaggio essenziale di una piattaforma da cubi galleggianti è la sua modularità, e 
quindi la capacità di adattarsi alle dimensioni ed al peso dell’imbarcazione. 
Proponiamo 3 versioni : il Boat Lift 6, il Boat Lift 7 e il Boat Lift 8 per imbarcazioni 
da 6,00m, 7,00m o 8,00m di lunghezza. Ogni versione è disponibile in 4 modeli : S 
per il modello standard, I, L e U con riferimento alla forma del rinforzo attorno alla 
piattaforma. Il concetto è completamente modulare, è ovviamente possibile realizzare 
qualsiasi tipo di configurazione.
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