
Enjoy the future, enjoy the GOGO

Standard o personalizzata? Scegli o crea la tua GOGO.

Standard or customized? Choose or create your own GOGO.

g r e e n ,  f u n  &  t e c h



Per GardaSolar, stile e creatività sono parte integrante 
dell’esperienza di navigazione sostenibile.
GOGO Boat è stata progettata per essere unica: 
non solo nelle prestazioni, ma anche nel modo in cui 
si presenta ai tuoi clienti. 

Coinvolgente, divertente, eye-catching.
GOGO Boat è pronta a colorare il tuo business. 
Standard o personalizzata? Questa brochure ti aiuterà 
a decidere.

Puoi personalizzare le GOGO Boat scegliendo tra i 
tanti colori e le grafiche disponibili in questo catalogo. 
Oppure puoi creare la tua versione su misura, creando 
una grafica originale insieme al nostro reparto creativo. 
Il risultato ti stupirà, come stupirà i tuoi clienti in cerca 
di un nuovo divertimento sostenibile.

For GardaSolar, style and creativity are an integral part 
of the experience of sustainable navigation. GOGO Boat 
is designed to be unique: not only in its performance, 
but also in the way it presents itself to your customers. 

Engaging, fun, eye-catching.
GOGO Boat is ready to color your business. Standard or 
customized? This brochure will help you decide.

You can customize GOGO Boats by choosing among the 
many colors and graphics available in this catalog. Or 
you can create your own version on measure, creating an 
original graphic together with our creative department. 
The result will amaze you, as will amaze your customers 
looking for new sustainable entertainment.



Colore ponte

Deck color

Grafica a scelta tra 
standard e personalizzata 

Graphics to be chosen from
standard and customized

Colore scafo

Hull color

Colore sedili

Seat color

COLORAZIONI E RIVESTIMENTI 
COLORS AND COATINGS

Standard Simil Teak EVA

B5 AQ VD VR RC Y4

Y5 GR G3 GA BI



Our stickers, standard or customized, are made 
starting from the handmade drawing and each one is 
unique of its kind. Another testimony of the passion for 
the quality of GardaSolar.

I nostri adesivi, di serie o personalizzati, vengono 
realizzati partendo dal disegno a mano e ognuno è 
unico nel suo genere. Un’altra testimonianza della 
passione per la qualità di GardaSolar.





I NOSTRI DESIGN STANDARD
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OUR STANDARD DESIGNS
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S16



no emissions o CO2Go�o á energie solaire



no emissions o CO2Go�o á energie solaire

In questa sezione troverai alcune idee originali 
sviluppate per i nostri clienti e le loro GOGO Boat.
Grafiche create ex-novo oppure modificate partendo 
da quelle già esistenti attraverso l’inserimento di 
loghi, foto, scritte.

Lasciati ispirare dalla gallery e contatta il nostro 
ufficio marketing per creare le livree personalizzate 
per le tue GOGO Boat.

IL TUO DESIGN SU MISURA
YOUR CUSTOM DESIGN

In this section you will find some original ideas 
developed for our customers and their GOGO Boats. 
Graphics created from the beginning or modified 
starting from those already existing through the 
insertion of logos, photos, writings.

Let yourself be inspired by the gallery and contact 
our marketing office to create custom liveries for your 
GOGO Boats.
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SCEGLI GLI ADESIVI DECORATIVI

Con i nostri adesivi puoi personalizzare facilmente 
anche le tue GOGO Pedal, GOGO Pedal-E, GOGO 5 
e GOGO Smart. La grafica ad onda si abbina al colore 
dello scafo o a quello della cover. 

Puoi anche scegliere la tonalità dello scafo per la 
cover o variarla con le combinazioni suggerite.
Divertimento e stile: ecco la filosofia GardaSolar.

With our stickers you can easily customise your GOGO 
Pedal, GOGO Pedal-E, GOGO 5 and GOGO Smart.  
The wave pattern matches the colour of the hull or 
that of the cover.

You can choose between a variety of colours or mix it 
up with our suggested combinations.
Style and fun: that’s GardaSolar.

W-AQ W-VR W-RC W-Y4 W-GR W-GA

CHOOSE YOUR DECORATIVE STICKERS

FANTASIA È ENERGIA!

Adesivi decorativi

Decorative stickers



COLORAZIONI
COLORS

B5 AQ VD VR RC Y4

Y5 GR G3 GA BI

CREATIVITY IS ENERGY!

Adesivo con il nome 
del modello di barca

Boat model sticker

Colore scafo

Hull color

Colore cover della girante

Impeller cover colour
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VALORIZZA IL TUO BRAND

Se hai voglia di sperimentare combinazioni inedite,  
puoi scegliere di abbinare colori diversi tra adesivo  
laterale, scafo e cover. Libera la tua creatività e crea  
barche elettriche sorprendenti.

If you feel like experimenting with original combinations, 
you can select different colours for the side sticker, hull 
and cover. Unleash your creativity and design amazing 
electric boats.



ENHANCE YOUR BRAND

Anche la cover della girante può essere personalizzata  
con adesivi realizzati su misura. Mandaci il tuo logo, 
il  nome della tua attività o lo slogan che ti rappresenta. 
Il nostro reparto grafico lo realizzerà per te.

The impeller cover can also be personalised with 
custom-made stickers. Send us your logo, business 
name or the tagline that represents you. Our graphics 
department will create a tailor-made design for you.



NUOVI PRODOTTI 
DA PERSONALIZZARE

NEW PRODUCTS TO CUSTOMISE

Da oggi, puoi personalizzare anche Wellness Pedalò 
ed E-bus. Il pedalò con idromassaggio è disponibile in 
tre  colorazioni pastello, eleganti e versatili. Per E-bus,  
invece, puoi scegliere i colori della fiancata e cambiare 
soggetto degli adesivi.

You can now also customise your Wellness Pedalo and 
E-bus. The pedal boat with whirlpool is available in 
three elegant and versatile pastel colours. To customise 
your E-bus you can choose the colours of the sides and 
change the theme of the stickers instead.

Consultate il nostro sito www.gardasolar.com per 
scoprire tutta la nostra gamma e immaginare un’intera 
flotta sostenibile e colorata.

Visit our website www.gardasolar.com to discover 
our entire range and imagine a whole sustainable and 
colorful fleet.

W1

W3

W2



Progettiamo decorazioni per tutti i nostri prodotti per la mobilità sostenibile, anche quelli per il trasporto collettivo.

We design decorations for all our sustainable mobility products, also those for collective transport.

IL NOSTRO E-BUS!

OUR E-BUS!



Logo

Merchandising

Per aiutarti a pubblicizzare GOGO all’interno della tua 
attività, abbiamo progettato un materiale promozionale 
coordinato, integrabile e personalizzabile a piacimento. 
La grafica personalizzata può nascere da un progetto 
di comunicazione e marketing realizzabile per intero, 
su richiesta. Confrontati con il nostro reparto creativo.

To help you to advertise GOGO within your own activi-
ties, we have designed a promotional material coordi-
nated, integrable and customizable at will. Customized 
graphics can be born from a project communication 
and marketing feasible in full, on request. Compared 
with our creative department.

Cartelli indicazioni
Signs indications

MATERIALE PROMOZIONALE
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PROMOTIONAL MATERIALS

Personalizzazioni GOGO Point
GOGO Point customizations





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.



gardasolar.com

GARDASOLAR SRL a socio unico / a single-member

Via Fortunato Zeni, 8 · 38068 Rovereto (TN) IT
Tel: +39 0464 350 644 
info@gardasolar.com
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Le informazioni contenute nella presente brochure sono conformi alla data 
di edizione del catalogo riportata in ultima di copertina. Questo documen-
to 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 mo-
difiche - 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 per-
tanto 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 riprodu-
zione in ogni forma o tramite qualsiasi mezzo, di parte o di tutta la presente 
pubblicazione è vietata, senza l’autorizzazione preventiva di Gardasolar.

E L E C T R I C  &  S O L A R  B O A T S  S I N C E  2 0 1 0

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 as-
sociated retailers, so that they can notify customers before purchase. Some 
of the equipment might no longer be available (standard, optional or as ac-
cessories). 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.


