
electric and solar boats

Enjoy the future, enjoy the GOGO
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DESTINAZIONI D’USO

“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 di-

vertimento, 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 sono barche elettriche e solari, silenziose e rici-
clabili, solide e affidabili, sicure per una navigazione nelle 
zone protette, perfette per viverle in diverse applicazioni.

Nuovi orizzonti per sviluppare un business che metta al centro il rispetto dell’uomo e dell’ambiente.
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ELETTRICA O SOLARE
un pieno di energia

1. GOGO elettrica. Silenziosa e facile da guidare, GOGO è anche comoda e spaziosa, con un ergonomia studiata per accogliere 4 o 6 persone 
a seconda del modello scelto. 2. GOGO solare. Nella versione solare GOGO estende la sua automomia grazie al sole e a un tetto solare, fatto 
con moduli fotovoltaici flessibili di ultima generazione. 3. La consolle di comando. GOGO è innovativa e pratica da usare grazie al joystick che 
comanda la direzione e la marcia. Basta girare la chiave e si parte. 4. Motore elettrico. Il propulsore elettrico garantisce prestazioni uniche 
grazie a una spinta efficace e silenziosa, che permette di andare a  a 4 km/h con meno di 300Watt*. 5. Ricarica elettrica. La presa montata 
direttamente sulla GOGO permette una facile ricarica elettrica delle batterie tramite il cavo in dotazione.

*Le prestazioni riportate sono indicative e dipendono dalle condizioni di utilizzo della barca e dal tipo di allestimento scelto.



Lo spazio a bordo della GOGO è stato progettato per es-
sere confortevole e di facile accesso, offrendo un insieme 
di comodità come i 4 portabicchieri, i vani portaoggetti da 
23L e tutti quelli accessori che possano rendere la per-

manenza sulla GOGO un’esperienza indimenticabile.
Grazie allo studio dell’ergonomia delle sedute, quello 
che proverete a bordo sarà comfort e relax.

COMFORT
a bordo
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1. Sedute ergonomiche. Grazie alle sedute e schienali ergonomici, il comfort a bordo è massimo e permette di viaggiare in pieno relax. 
2. Spazio a bordo. Il design della coperta garantisce uno spazio senza precedenti e permette a chi sale sulla GOGO di conversare con la 
massima semplicità e interazione. 3. Portabicchieri. I portabicchieri incorporati vi permettono di fare un aperitivo in barca con i vostri amici. 
4. Vani portaoggetti. Con 2 gavoni portaoggetti da 23L, è possibile avere ogni cosa al suo posto e portare con voi tutto quello che serve. 
5. Cruscotto di comando. Dal cruscotto della GOGO è possibile monitore tutte le informazioni sul funzionamento e autonomia della GOGO. 
6. Cuscineria. Sono disponibili comode sedute e schienali rivestiti con i migliori tessuti nautici, per un comfort senza precedenti.

DOTAZIONI
e accessori interni



GOGO 4

GOGO 6

GOGO 4 E GOGO 6
4 o 6 posti: una GOGO per tutti

Le GOGO sono barche solari ed elettriche molto spaziose 
e versatili e sono disponibili nella versione a 4 e a 6 posti a 
sedere. Lo scafo a trimarano è lungo 3.85 metri e largo 2 
metri, ma grazie alla coperta ergonomica lo spazio vivibile 
è senza compromessi.

GOGO 6 permette di avere 2 ulteriori posti a sedere rispetto 
a GOGO 4. Le comode e morbide sedute centrali imbottite, 
permettono a GOGO 6 di avere 3 posti a sedere allineati 
a prua e 3 posti allineati a poppa, garantendo la massima 
convivialità a bordo. 

Nella versione solare il tetto fotovoltaico, oltre a fornire l’ener-
gia alla batterie e al motore elettrico, permette anche un utile 
ombreggiamento per i passeggeri e grazie al design è possi-
bile salire e scendere dalla GOGO in modo agevole e sicuro.

GOGO 4 e GOGO 6, sempre spaziose e versatili.



GOGO 4 SOLAR

Spiaggetta Scaletta spiaggetta

Profilo parabordo Bitta abbattibile

Dotazioni
e accessori 
esterni

Rivestimento in EVA
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Velocità [nodi] Velocità [km/h] 

Potenza assorbita 1000 Watt (3 nodi / 5,6km/h)  
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Potenza assorbita 2000 Watt (4 nodi / 7,4km/h)  

Velocità [km/h] Velocità [nodi] 

GOGO dispone di due motorizzazioni con potenza da 
1000W e 2000W per poter raggiungere una velocità mas-
sima di 4 nodi / 7,4km/h. Il propulsore è studiato per ga-
rantire il massimo silenzio durante la navigazione, ma an-
che la massima efficienza nel ridurre i consumi al minimo. 

GOGO in un’ora può fare più di 3 chilometri con meno di 
150W. Meno di 50 Watt per chilometro!

Propulsore elettrico ad alte prestazioni.

GARDASOLAR è primo Partner tecnologico di Gardenergy.

Tutti i motori utilizzati sulle GOGO derivano da scelte tec-
nologiche e innovative che permettono di raggiungere 
prestazioni senza precedenti.

•  Il motore elettrico è di tipo PMAC a magneti permanenti 
di tipo “brushless” per ottenere la massima efficienza e la 
massima affidabilità nel tempo. 

•  All’interno del propulsore non sono stati usati riduttori di 
giri: così si ha un accoppiamento diretto fra elica e motore 
elettrico. Tale soluzione permette una marcia silenziosa e 
il massimo rendimento di trasmissione.

•  Tutte le componenti del propulsore sono realizzate con 
fusioni di lega d’alluminio, poi lavorate con macchine a 
controllo numerico per garantire accoppiamenti perfet-
ti, la massima durata nel tempo e robustezza in caso di 
impatto.

•  La scheda elettronica di potenza è integrata nel corpo 
motore per una miglior dissipazione del calore e la massi-
ma resa del propulsore anche con temperature ambiente 
elevate.

•  I propulsori Gardenergy sono tutti impregnati con una 
speciale resina e gel che protegge il motore e le parti 
elettroniche dall’acqua.

•  5 strati protettivi, compreso un trattamento antivegetativo, 
proteggono il propulsore nel tempo.

Partnership tecnologica con Gardenergy.

MOTORE ELETTRICO
GARDENERGY
potenza silenziosa



Un battery kit per tutti:
a seconda dell’uso esiste sempre 
un battery kit adatto. Non importa 
se siete un privato o un noleggiatore 
professionale perché ogni GOGO è 
configurabile a seconda della vostre 
particolari esigenze.

I tempi di ricarica dipendono da quan-
to sono stare scaricate le batterie della 
vostra GOGO. Tutte le versioni solari che 
dispongono dell’integrazione fotovoltai-
ca in presenza di sole riducono i tempi di 
ricarica e durante la marcia garantiscono 
un‘autonomia maggiore.

Autonomia per tutto il giorno!

I dati riportati sono puramente indicativi e dipendono dalle condizioni di utilizzo, dal corretto uso e 
rimessaggio del sistema nel tempo.

Autonomia e tempi di ricarica

AUTONOMIA [ore]*

VELOCITÀ BATTERY KIT

Nodi km/h LIGHT STANDARD RANGE ENDURANCE CRUISE

1,5 2,8 23,2 33,8 46,4 56,8 69,6

2 3,7 11,5 16,9 23,2 28,4 34,8

2,5 4,6 3,8 5,6 8,0 9,8 13,2

3 5,5 1,7 2,8 3,8 4,6 6,0

3,5 6,4 1,0 1,9 2,5 3,1 3,8

4 7,4 0,8 1,2 1,8 2,2 3,0

TEMPI DI RICARICA [ore]*

BATTERY KIT LIGHT STANDARD RANGE ENDURANCE CRUISE

CARICABATTERIE LIGHT PLUS PLUS FAST FAST

Tempi di ricarica dallo 0 al 90% 8,3 4,1 5,5 4,1 5,0

Tempi di ricarica dallo 0 al 100% 13,8 6,9 9,2 6,9 8,3



VIAGGIARE CONNESSI

LA GOGO rappresenta un mix di tecnologia e semplicità 
senza precedenti. Basta un joystick per guidarla e si muo-
ve in completo silenzio, ma puoi anche ascoltare la tua 

musica preferita grazie al sistema audio Bluetooth. Con 
i vari dispositivi come il GPS/GSM, puoi sapere in ogni 
momento dov’è la tua GOGO.

Innovazione tecnologica continua



TOUR

SETTING
TILT/TRIM

75 %

32 Km 1 h 30 min

knots
5.4

28 %

SOLAR

ECO

SPORT

OFFOFF
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1. EASY con tecnologia LED. Disponibile con APP e tecnologia Bluetooth con possibilità di diagnostica e settaggio delle velocità di funziona-
mento. 2. BATTERY MONITOR con tecnologia a DISPLAY. Display per la visualizzazione immediata dei dati di funzionamento delle batterie. 
3. SMART with touch screen display. La consolle di comando con display touch screen, per la gestione diretta dei vari accessori di bordo 
come pompa di sentina, tilt e trim e predisposto delle funzione GPS/GSM. Completo di Bluetooth APP. 4. Joystick di comando. Destra e 
sinistra, avanti e indietro e cambio di velocità da lepre a tartaruga: tutto in un solo comando nella vostra mano. 5. App. Disponibile sia per 
dispositivi IOS e ANDROID, l’app vi permetterà di vedere e configurare tutti i parametri della vostra barca in tempo reale mediante il collega-
mento Bluetooth. 6. Stereo. Sono disponibili diverse tipologie di stereo e radio, dalla versione con audio Bluetooth per ascoltare la musica 
della vostra playlist sul telefonino, fino allo stereo con radio incorporata. 7. GPS/GSM. Per sapere in ogni momento la posizione della vostra 
GOGO. Particolarmente utile per le flotte da noleggio ma anche per chi volesse attivare una funzione di tracking e come sistema di allarme.

Tecnologia a bordo:
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OPERAZIONE SICUREZZA

Per GARDASOLAR garantire la sicurezza in navigazione è 
un elemento essenziale. Tutte le nostre GOGO sono pro-
gettate e certificate per poter assicurare il miglior livello 

di tecnologia a bordo, in termini di sicurezza attiva e pas-
siva. Le GOGO sono dotate di uno scafo tipo trimarano 
che assicura la massima stabilità e galleggiamento.

Navigare in completa sicurezza.

0 persone
2 persone
4 persone
6 persone

1.  Trimarano. Per avere la massima stabilità 
laterale in caso di sbilanciamento del peso.

2.  Triplo spessore. La costruzione in triplo 
spessore garantisce la massima robustez-
za e durevolezza.

3.  Alto bordo libero. Il design con alto bordo 
libero assicura un’enorme riserva di gal-
leggiabilità per avere sempre una barca 
sicura e asciutta.
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i dettagli

1. Scafo trimarano. I tre scafi assicurano stabilità in navigazione, ma anche una facile e sicura salita e discesa a bordo della GOGO. 
2. Autosvuotante. GOGO dispone di 4 scarichi autosvuotanti, così troverete sempre la vostra barca asciutta. 3. Interruttore differenziale. 
Ogni GOGO è dotata di un interruttore differenziale di sicurezza per proteggere il sistema durante le fasi di ricarica. 4. Chiave di accen-
sione. Ogni GOGO ha la sua chiave di accensione che permette di attivare la barca in condizione di Stand-by. 5. Presenza operatore. È 
una sicurezza che in caso di caduta in acqua del guidatore spegne il motore elettrico. 6. Stacca batteria. In caso di emergenza stacca 
completamente la batteria dal resto della barca, disalimentando tutti i componenti. 7. Draglie di sicurezza. Garantiscono una maggior 
sicurezza a bordo creando un perimetro sicuro sulla GOGO. 8. | 9. Remi e estintore. Sono le dotazioni di bordo per ogni GOGO. 10. Scaletta 
di risalita. Permette di risalire a bordo con facilità e grazie al pratico attacco sono amovibili. 11. Elica protetta. Se richiesto, è possibile 
fornire la protezione dell’elica per avere la massima salvaguardia sia dell’elica sia di eventuali bagnanti.
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DIMENSIONI
GOGO 4 elettrica e solare

Elettrica

Solare

DIMENSIONI (mm) VERSIONI

ELETTRICA SOLARE
A 3.850 3.850
A2 4.150 4.150
B 2.050 2.050
C 1.300 2.650

PESO (kg) VERSIONI

ELETTRICA SOLARE
Peso scafo 360 400

LIGHT 424 464
STANDARD 456 496
RANGE 488 528
ENDURANCE 514 554
CRUISE 552 592E
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GOGO 6 elettrica e solare

Elettrica

Solare

DIMENSIONI (mm) VERSIONI

ELETTRICA SOLARE
A 3.850 3.850
A2 4.150 4.150
B 2.050 2.050
C 1.300 2.650

PESO (kg) VERSIONI

ELETTRICA SOLARE
Peso scafo 365 405

LIGHT 429 469
STANDARD 461 501
RANGE 493 533
ENDURANCE 519 559
CRUISE 557 597E

n
e

rg
y 

K
it

Pesi e misure indicati sono puramente indicativi e soggetti a variazione.



CONFIGURAZIONI
su misura per te!

Elettrica

4 posti 6 posti

Solare



DATI TECNICI

SCAFO

Tipo Trimarano

Materiale Polietilene

 GOGO 4 GOGO 6

Max numero persone 4 6

Max carico 350 kg 500 kg

PROPULSORE 

Potenza assorbita 1000W 2000W

Tensione sistema 24V

PRESTAZIONI

Velocità max 3 nodi 4 nodi

Classe di progettazione D

AUTONOMIA 2,8 3,7 4,6 5,5 6,4 7,4 km/h

LIGHT 23,2 11,5 3,8 1,7 1,0 0,8

ore

STANDARD 33,8 16,9 5,6 2,8 1,9 1,2

RANGE 46,4 23,2 8,0 3,8 2,5 1,8

ENDURANCE 56,8 28,4 9,8 4,6 3,1 2,2

CRUISE 69,6 34,8 13,2 6,0 3,8 3,0

ALLESTIMENTO “chiavi in mano” *

Bitte abbattibili

Cruise Control

Presa di ricarica

Cavo di ricarica

Batterie con regolatore di carica*

Remi 

Estintore

Scaletta

Copristrumenti

*L’allestimento “chiavi in mano” prevede la scelta del kit energy che comprende batterie e regolatore di carica.



Standard Simil Teak EVA

COLORAZIONI
e parti personalizzabili

Colore ponte

Colore scafo

Colore sedili

Grafica personalizzata 

realizzabile su misura

RIVESTIMENTI



ZOOZOO
ECO-FUN IN NATURE

Logo

BIRD WATCHINGBIRD WATCHING SQUIRREL WALKSQUIRREL WALK FALCONRYFALCONRY

Merchandising

DESIGN
personalizzato

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

nimo l’onda ed è possibile personalizzare l’aspetto della 
GOGO in tantissimi colori e con qualsiasi immagine e logo.

La personalizzazione grafica può nascere a partire da un 
progetto di comunicazione e marketing che è possibile 
realizzare per intero, su richiesta.

Cartelli indicazioni



ENERGY EQUIPMENT GOGO 4 GOGO 6

Cavo di ricarica, lunghezza 15m.

Presa di ricarica sulla barca

Interruttore diferenziale e sovraccarico

Interruttore generale

Sicurezza a uomo presente

Kit Energy LIGHT - 2 batterie 100Ah C685Ah GEL con carica batterie LIGHT kit 24V 8A *

Kit Energy STANDARD - 4 batterie 75Ah C6129Ah GEL con caricabatterie PLUS 24V 25A *

Kit Energy RANGE - 4 batterie 100Ah C6170Ah GEL con caricabatterie PLUS 24V 25A *

Kit Energy ENDURANCE -4 batterie 125Ah C5220Ah GEL con caricabatterie FAST 24V 40A *

Kit Energy CRUISE - 6 batterie 100Ah C6255Ah GEL con caricabatterie FAST 24V 40A *

CUSTOM

Grafiche standard

Grafiche personalizzate

Rivestimento cover in EVA /

Rivestimento cover in ecopelle

Ricamo personlizzato su rivestimento in ecopelle 

Rivestimento piani di calpestio in moquette

Rivestimenti cover in simil teak, posa corso reale /

Rivestimento cover in simil teak, posa a correre /

Rivestimento in simil teak spiaggetta di poppa, posa a correre

Rivestimento in simil teak piani di calpestio, posa a correre

SAFETY

Pagaie telescopiche 

Estintore

Intubato pretezione elica

Parabordo in PVC

Cima regolamentare per anulare di salvataggio

Anulare salvagente

Pompa di sentina

Clacson

COMFORT

Bitte abbattibili

Scaletta

Copri cruscotto

Bimini top, disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu telaio in alluminio

Bimini top, disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu telaio in acciaio inox 316L

Cuscinerie per sedute e schienali in simil pelle

Spiaggetta di poppa

Scaletta per spiaggetta di poppa

Telo copri barca in PVC

EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI

  di serie
  disponibile

/  non disponibile



SOLAR

Tetto fotovoltaico in inox aisi 316 Potenza 360 Wp

“Solar Bimini disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu Telaio in alluminio tecnologia policristallina potenza 73 Wp

“Solar Bimini disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu Telaio in alluminio tecnologia policristallina potenza 146 Wp

“Solar Bimini disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu Telaio in alluminio tecnologia policristallina potenza 292 Wp

“Solar Bimini disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu Telaio in alluminio tecnologia monocristallina potenza 85 Wp

“Solar Bimini disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu Telaio in alluminio tecnologia monocristallina potenza 170 Wp

“Solar Bimini disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu Telaio in alluminio tecnologia monocristallina potenza 340 Wp

Coperta fotovoltaica tecnologia policristallina 36 Wp

Coperta fotovoltaica tecnologia monocristallina 43 Wp

TECH

Cruise control

Tilt e trim elettrico

GPS per localizzazione e monitoraggio

Stereo radio

Audio bluetooth

Applicazione smartphone motore

Presa USB

Presa 12 Volt

LIGHTS

Luce tricolore di navigazione 

Asta luminosa inclinata con luce alogena 360°C.

Faro led 36W ad alta luminosità

Luci led sotto scafo

TRANSPORT

Carrello di varo e alaggio in spiagga con verricello manuale

Carrello stradale con luci e impianto frenante con verricello manuale

Carrello stradale con luci e impianto frenante con verricello elettrico

DOCK POWER STATION

Erogatore di servizi con N. 3 prese interbloccate 230V

Erogatore di servizi con carica batterie interno N. 3 prese per la ricarica di batterie GEL/AGM a basso voltaggio

PACK ALLESTIMENTI E DESIGN

PACK TECHNO: Audio bluetooth/Tilt e trim elettrico/Luci di navigazione tricolore

PACK COMFORT: Spiaggetta di poppa/Bimini top, disponibile in 3 colori: bianco/grigio/blu telaio in alluminio/Cuscinerie per sedute e schienali in simil pelle

PACK MEDIA: GPS per localizzazione e monitoraggio/Stereo radio/Applicazione smartphone motore

PACK RENT: Grafiche standard/Profilo parabordo in PVC/Intubato protettivo per elica

PACK CUSTOMIZE: Grafiche personalizzate/Rivestimenti cover in EVA

Il kit Energy deve essere scelto tra uno dei disponibili durante la configurazione barca.
Tutte le informazioni e le opzioni sono soggette a modifiche senza preavviso.
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MATERIALE PROMOZIONALE

Per integrare al meglio la GOGO all’interno della vo-
stra attività, sono disponibili le livree personalizzate 

anche con il vostro logo e tutto il materiale promozio-
nale coordinato.

Personalizzazioni GOGO Point



ASSISTENZA
pre e post vendita

GardaSolar ha creato il suo centro e la sua rete per soddi-
sfare le attese dei clienti.
Potrai disporre di uno servizio di pre vendita e post vendi-
ta dedicato al 100%.

GardaSolar ti mette a disposizione tutti i servizi perso-
nalizzati di cui hai bisogno. I tuoi interlocutori sono stati 
formati sulle esigenze di tutti i settori. Ti consiglieranno 
sulla scelta della tua prossima GOGO, sapranno proporti 
accessori, contratti di assistenza o finanziamenti tagliati 
su misura delle tue esigenze.

GardaSolar fornisce servizi annuali di manutenzione per 
l’estensione di garanzia suddivisa in 3 diversi pacchetti 
studiati per soddisfare al meglio i bisogni dei singoli clienti.

BASIC: per accedere alla scontistica agevolata e un servi-
zio di ricambistica veloce.

PREMIUM: grazie al service annuale in loco e a ulteriori van-
taggi la vostra flotta di GOGO sarà sempre in perfetta forma.

KASCO: un servizio a completa protezione del vostro in-
vestimento.

Un’ampia gamma di configurazioni e allestimenti.
Disponibilità di test drive dedicati, su appuntamento.
Servizio assistenza 24 ore 7 giorni su 7. 
Interventi di riparazione rapidi.
Interventi di manutenzione 
programmata effettuati sul posto.

Un centro d’eccellenza dedicato.

Tutti i nostri servizi.

Ci prendiamo cura di voi. Gli impegni Gardasolar.



gardasolar.com

GARDASOLAR SRL

Via Fortunato Zeni, 8 - 38068 Rovereto (TN) ITALIA
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 co-
pertina. Questo documento è stato realizzato con riferimento alle pre-serie o prototipi. Nel quadro di una politica di miglio-
ramento 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.


