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Enjoy the future, enjoy the GOGO

electric and solar boats

Nuovi orizzonti per sviluppare un bu-
siness che metta al centro il rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente. 

“Guardando lontano abbiamo proget-
tato una barca per concepire un nuovo 
modo di vivere la navigazione. Sempli-
ce 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 diverti-
mento, la cultura e il turismo, noi siamo 
pronti e chi ha investito sul nostro pro-
getto non si è pentito e ne sta racco-
gliendo i frutti.
Le GOGO sono barche elettriche e so-
lari, silenziose e riciclabili, solide e affi-
dabili, sicure per una navigazione nelle 
zone protette, perfette per viverle in di-
verse applicazioni. 

accesso ad aree
protette

destinazioni attivitàsolida e affidabile100% riciclabilesileziosaelettrica e solare
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Lo scafo è un trimarano,
quindi molto stabile e non fa onda. 
Il motore elettrico Gardenergy 
assicura sicurezza e durevolezza.

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

Tutte le versioni 
si caricano grazie 
al cavo di ricarica.

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

La guida della GOGO boat 
è semplice e intuitiva 
grazie al comodo joystick.

Il divertimento senza 
musica non può esistere!

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

CARATTERISTICHE 

no patente nautica

SICUREZZA

COMFORT

RICARICA

SPIAGGETTA

JOYSTICK

STEREO

RICICLABILE
MOTORE ELETTRICO
Motore elettrico a magneti permanenti 
silenzioso e ad alta efficienza.

BIMINI SOLARE
Bimini solare e tetto solare 
con opzione fotovoltaica 
su richiesta.

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



• Rent

• Relax

• Lounge

• Tour

electric and solar boats

Tour
• Noleggi di barche

• Resort

• Hotel

• Campeggi

• Ristoranti

• Bar

• Terme e SPA 

DESTINAZIONI ATTIVITÀ



Park
• Rent

• Fun

• Nature didactics

electric and solar boats

• Parco tematico

• Parco divertimento

• Resort

DESTINAZIONI ATTIVITÀ



Beach
• Rent

• Relax

• Lounge

• Tour

• Fun

electric and solar boats

• Stabilimenti al mare

• Stabilimenti al lago

• Stabilimenti in montagna

DESTINAZIONI ATTIVITÀ



Green
  Oasis

• Rent

• Bird watching

• Tour

• Relax

• Nature didatics

electric and solar boats

• Parco naturale

• Oasi protette

• Lagune

• Biotipi 

DESTINAZIONI ATTIVITÀ



• Rent

• Coaching

• Fun

• Lounge

• Work

• Safety

• Action Camera

electric and solar boats

• Wake Parks

• Centri sportivi acquatici

DESTINAZIONI ATTIVITÀ



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

al minimo l’onda ed è possibile personaliz-
zare l’aspetto della GOGO in tantissimi colori 
e con qualsiasi immagine e logo.

Colore scafo

Colore ponte

Colore sedili

Stampa fiancata

Colore ponte

Colore scafo

Colore sedili

Grafica personalizzata 

realizzabile su richiesta

COLORIPARTI PERSONALIZZABILI



PROMO

electric and solar boats

• Logo

• Flag

• Stickers

• Banner

• Gadget

• T-shirt

• Action Video

Per integrare al meglio 
la GOGO all’interno del-
la vostra attività, sono 
disponibili le livree per-
sonalizzate anche con 
il vostro logo e tutto il 
materiale promozionale 
coordinato.

MATERIALE
PROMOZIONALE
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