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electric and solar boats for wake parks

Nuovi orizzonti per sviluppare un business che metta al centro il rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
“Guardando lontano abbiamo progettato una barca
per concepire un nuovo modo di vivere la navigazione. Semplice ed affidabile per richiamare turisti
di tutte le lingue e di tutte le età, curiosi di vivere
momenti indimenticabili”.

Welcome on board: dai fiumi, ai laghi e al mare
l’acqua crea percorsi naturali e indimenticabili per
lo sport, il divertimento, la cultura e il turismo, noi
siamo pronti e chi ha investito sul nostro progetto
non si è pentito e ne sta raccogliendo i frutti.
Le GOGO Wake sono barche elettriche e solari, silenziose e riciclabili, solide e affidabili, sicure per
una navigazione nelle zone protette, perfette per
viverle in diverse applicazioni.

Enjoy the future, enjoy the GOGO.

elettrca e solare

silenziosa

100% riciclabile

solida & affidabile

accesso ad aree
protette

DATI TECNICI

4

Innovazione e tecnologia si traducono in
semplicità di utilizzo, affidabilità e impatto zero.

SPIAGGETTA

STEREO

Scopri le caratteristiche tecniche
della GOGO WAKE

La spiaggetta con scaletta
richiudibile è una piattaforma
perfetta per il relax sulla GOGO WAKE

Il divertimento senza
musica non può esistere!

3-8 h

COMFOR T
Sulla GOGO boat si siedono
comodamente 4 persone, le
poltroncine ergonomiche vi
regaleranno il massimo comfort.

RICARICA

JO YSTICK

+

4,5 KWh

L: 3,85
W: 2,00

450 KG

Tutte le versioni si caricano
grazie al cavo di ricarica.

Un semplice joystick per una
guida agile e intuitiva alla
portata di tutti.

300 Wp

SICUREZZA
Lo scafo è un trimarano, quindi
molto stabile e non fa onda.
Il motore elettrico Gardenergy
assicura sicurezza e durevolezza.

RICICLABILE
La GOGO può essere ricoperta
con un rivestimento in eva,
totalmente riciclabile.

1000 W
2000 W

Su richiesta è fornito anche il carrello per
trasportare la GOGO fino all’acqua in tutta
sicurezza.

2

3

4

1
0

5
6

3-4 Knots

Vivere il wakeboard in una dimensione di
silenzio e concentrazione: Il particolare design
dello scafo non crea onde e l’attività del coach
può svolgersi nel massimo rispetto del rider.

electric and solar boats

COACHING

LOUNGE

electric and solar boats

4 comode sedute, vista panoramica
e configurazione living deck, per
non rinunciare al tuo stile di vita,
neanche sull’acqua.

Stereo integrato e uno spazio ideale da vivere
in movimento. Stare insieme non è mai stato
così originale e rilassante.

electric and solar boats

FUN-MUSIC

ACTION CAMERA
electric and solar boats

Una postazione ideale per il tuo shoot. Per i professionisti e per chiunque
voglia cogliere l’attimo spettacolare di principianti ed esperti del wakeboard.

Un comodo joystick permette una
guida piacevole, semplice e alla
portata di tutti. Abbiamo pensato alla
sicurezza per potersi godere tutto il resto.

SECURIT Y

electric and solar boats

WORK-SERVICE
electric and solar boats

La GOGO WAKE è pensata per essere anche utile e vi permette
con più facilità e in pieno relax di accedere alle strutture del vostro
wake park.

DESIGN

Personalizzazione. Il look della GOGO Wake è
espressione del suo modo di essere: stabile, efficiente, eye-catching. Il multiscafo riduce al mini-

Colore sedili

PAR TI PERSONALIZZABILI
Colore scafo

Colore ponte
Grafica personalizzata
realizzabile su richiesta

Colore ponte
Colore sedili
Stampa fiancata

Colore scafo

mo l’onda ed è possibile personalizzare l’aspetto
dell GOGO WAKE in 4 colori differenti e con qualsiasi immagine o logo.

COLORI

PROMOzIONe

REFERENZE

Per integrare al meglio la GOGO all’interno della vostra attività sono
disponibili le livree personalizzate anche con il vostro logo e tutto il
materiale promozionale coordinato.

GOGO WAKE

GOGO

GOGO

ITALY

UK

AUSTRIA

GOGO

GOGO

GOGO

HOLLAND

DUBAI

FRANCE

gardasolar.com
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