LA SOSTENIBILITÀ
HA TANTE FORME,
MA UNA SOLA FIRMA.
GARDASOLAR.
Sustainability has many forms,
but one signature only.
GardaSolar.

PARTNER
UNICO PER
LA MOBILITÀ
GREEN.

Barche e veicoli elettrici, tecnologia,
progetti sostenibili su misura.
Dal 2009, GardaSolar è la mobilità sostenibile 100%
Made in Italy. Nata a Rovereto (TN), oggi è una realtà
industriale in crescita con clienti in tutta Italia ed Europa.
Alle tante domande del mercato, abbiamo scelto di
fornire una risposta unica. Barche elettriche, tecnologia
per conto terzi, veicoli elettrici, consulenza ingegneristica,
parchi green. GardaSolar è la filosofia strategica che
valorizza tutto questo e lo trasforma in business. Per te.
“Logica industriale, approccio sartoriale, collaborazione
con tutti gli attori della filiera, sono i valori con cui stiamo
costruendo un turismo ad impatto ambientale zero.”
Alberto Pozzo,
CEO e Ingegnere GardaSolar

EXCLUSIVE
PARTNER
FOR GREEN
MOBILITY.

Boats and electric vehicles, technology,
tailor-made sustainable projects.
Since 2009, GardaSolar has been promoting 100% Made
in Italy sustainable mobility. Founded in Rovereto (TN),
today it is a growing industrial reality with customers
all over Italy and Europe.
To the many questions of the market, we have chosen
to provide a unique answer. Electric boats, technology
for third parties, electric vehicles, engineering consultancy and sustainable parks. GardaSolar is the strategic philosophy that develops all this and turns it into
business. For you.
“Industrial logic, a tailor-made approach and collaboration with all the operators in the production chain
are the values with which we are building a form of
tourism with zero environmental impact.”
Alberto Pozzo,
CEO and GardaSolar Engineer

BARCHE ELETTRICHE
ELECTRIC BOATS
La rotta del divertimento sostenibile

A fun and sustainable route

Siamo l’azienda che, più di dieci anni fa, ha lanciato le
GOGO Boat. Da qui ha avuto origine tutto. Colorate,
pratiche, resistenti, dal look unico. La sostenibilità non
è un gioco, ma fa divertire.

We are the company that launched the GOGO Boats
more than ten years ago. This is where it all started.
Colourful, practical, durable, with a unique look.
Sustainability is not a game, but it can be fun.

fun

ORIGINAL GOGO
Le iconiche barche elettriche
The iconic electric boats

PEDAL
Ideali per la spiaggia
Ideal for the beach
GOGO Pedal
Wellness Pedal
GOGO Pedal-e

GOGO Smart
GOGO 4
GOGO 5
GOGO 6

BARCHE ELETTRICHE
ELECTRIC BOATS
Design tradizionale, feeling esclusivo

Traditional design, exclusive feeling

Microwatt, Ecowatt e Dogado 1600-E. Diversi modelli
per esigenze di viaggio sostenibili e all’insegna del lusso.

Microwatt, Ecowatt and Dogado 1600-E. Different boat
models for sustainable and luxury travel needs.

Il filo conduttore è l’eccellenza nel design, l’alto
contenuto tecnologico e la facilità di utilizzo.
Con noi navighi verso il futuro.

They all share excellent design, high technology and
they are easy to use.
With us, you can sail into the future.

italian
style
LUXURY
Destinazioni esclusive
Exclusive destinations
1600 Dogado-E 1010
1600 Dogado-E 2020

CLASSIC
Eleganza e design
Design and elegance
Microwatt
Microwatt 2.0
Ecowatt
Sunwatt

BARCHE ELETTRICHE
ELECTRIC BOATS
Grande come le nostre idee

As big as our ideas

E-bus. Il trasporto persone raggiunge nuovi standard di
sicurezza e sostenibilità, con un mezzo elettrico fino a
60 posti. Una soluzione esclusiva Made in Italy.
Un altro successo GardaSolar.

E-bus. The passenger transport that reaches new
standards of safety and sustainability. It is an electric
vehicle seating up to 60 people and an exclusive Made
in Italy solution. Another success signed GardaSolar.

tour

E-BUS
Trasporto persone
Passenger transport

VEICOLI ELETTRICI
ELECTRIC VEHICLES

Ancora più scelta

An even wider range

Abbiamo ampliato la gamma con veicoli elettrici.
Dalle golf car alle bici elettriche, tante soluzioni per
muoversi sul territorio senza danneggiare l’ambiente.
Il successo della tua attività parte con la migliore
energia: quella della fiducia.

We have expanded our offer with electric vehicles.
From golf cars to electric bicycles, there are many
solutions for getting around without harming the environment. The success of your business starts with the
best energy: the energy of trust.

EBIKE TREKKING
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TECNOLOGIA
PER CONTO TERZI
TECHNOLOGY FOR THIRD PARTIES

Energia da condividere

Energy to share

Per noi non esistono competitor, ma solo partner per un
futuro green. È la filosofia con cui produciamo motori
elettrici, powertrain, kit retrofit, software e hardware,
rendendoli disponibili a tutti.
Se progetti barche, saremo la tua àncora e, allo stesso
tempo, la tua forza propulsiva.

We have no competitors, only partners for a sustainable
future. This is the philosophy with which we produce
electric motors, powertrains, retrofit kits, software and
hardware, making them available to everyone.
If you are a boat designer, we can be both your anchor
and your driving force.

Outboard
Accelerator
Display
Kit pod
Battery
Live technology
Powertrain
from 1 to 10 kW

Attrazioni su misura
Tailor-made attractions
Noleggio barche
Boat rental
Noleggio veicoli elettrici
Electric vehicle rental
Aree verdi e minigolf
Green areas and minigolf

PARCHI DIVERTIMENTO
SOSTENIBILI
SUSTAINABLE LEISURE PARKS

Liberi di immaginare nuovi spazi

Free to imagine new spaces

Abbiamo applicato la nostra tecnologia e creatività per
realizzare progetti speciali di divertimento.
I nostri consulenti sono a tua disposizione per rendere
reale il tuo sogno sostenibile. Come a Molveno (TN),
perla verde del Trentino, oggi diventata eccellenza
della mobilità sostenibile in tutta Europa, grazie alla
gamma e al talento progettuale di GardaSolar.

We have applied our technology and creativity to realise
special leisure projects. Our consultants are at your
disposal to make your sustainable dream come true.
Like in Molveno, the green pearl of Trentino, which has
now become a symbol of excellence in sustainable
mobility throughout Europe, thanks to the range of
products and design talent of GardaSolar.

Siamo sempre pronti a condividere
una nuova energia.
Ma sempre dopo un buon caffè.
Vieni a conoscerci: abbiamo tanto
da raccontare e da progettare.
We are always ready to share new energy.
Along with some good coffee, of course.
Come and meet us: we have a lot
to share and a lot to plan.

Noleggi di barche
Resort, Hotel & Campeggi
Ristoranti & Bar
Terme & SPA

Parchi tematici
Parchi divertimento
Resort

Boat rentals
Resorts, Hotel & Camping Sites
Restaurants & Bar
Baths and SPAs

Theme parks
Amusement parks
Resorts

Stabilimenti al mare

Sea beaches

Stabilimenti al lago

Lake beaches

Stabilimenti in montagna

Parchi naturali
Oasi protette

Mountain beaches

Natural Parks
Protected Oasis

Lagune

Lagoons

Biotipi

Biotopes

Wake Parks
Centri sportivi acquatici

Cantieri

Wake Parks
Water Sport Centres

Shipyards

Costruttori di barche

Boat manufacturers

Costruttori di pedalò

Pedalo Boats

Nautiche

Nautical sites
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GardaSolar s.r.l. socio unico / a single-member
Via Fortunato Zeni, 8 · 38068 Rovereto (TN) · IT
T. +39 0464 350 644
info@gardasolar.com · www.gardasolar.com

Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla data di
edizione del catalogo riportata in ultima di copertina. Questo documento è stato
realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di
miglioramento continuo del prodotto, GardaSolar si riserva il diritto ad ogni momento di modificare le specifiche descritte. Queste modifiche - tenuto conto dei
tempi tecnici per la realizzazione e distribuzione di brochure aggiornate - sono
comunque notificate ai rivenditori GardaSolar immediatamente, onde consentire
a questi ultimi di poter rendere edotto il cliente prima dell’acquisto. Alcuni equipaggiamenti presentati potrebbero non essere disponibili (di serie, in opzione
o come accessori). Vogliate pertanto consultare il vostro rivenditore locale per
ricevere i dati più aggiornati. A causa dei limiti tecnici di stampa, i colori riprodotti
in questo documento possono differire leggermente dai colori reali delle vetture
e degli interni e non sono contrattualmente vincolanti. Tutti i diritti sono riservati.
La riproduzione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la
presente pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di GardaSolar.

The information contained in this leaflet comply with the date of publication of the catalogue, found on the back cover. This document has been
drafted based on the pre-production samples or prototypes. In the context
of its policy of ongoing product improvement, GardaSolar has the right to
change at any time the specific information regarding the above-mentioned
boats. Nonetheless, - considering the technical times to produce and distribute updated leaflets- these changes are immediatley notified to GardaSolar
associated retailers, so that they can notify customers before purchase.
Some of the equipment might no longer be available (standard, optional or
as accessories). Please ask your local retailer for updated information. Due to
the limiting technical factors involved in printing, the colors in this document
might differ slightly from the actual colors of the external and the internal
parts, and are not legally binding. All rights reserved. This publication may
not be reproduced in whole or in part, in any form or by any means, without
the previous authorization of GardaSolar.
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