green, fun & tech.

Te c h n o l o g y & D e s i g n

GardaSolar ed Enrico Puppi: nuovo pedalò
tra Wellness e Fun!
Green, Fun & Tech. Questi tre valori sono l’essenza di GardaSolar ed è ciò su cui puntiamo
nel realizzare i nostri prodotti e servizi per il turismo sostenibile. Una ricerca che continua,
idea dopo idea. Oggi, siamo pronti a vararne un’altra. Un’idea che prende questi tre valori
e, ancora una volta, li calza alla perfezione.

·

T EC H

Si chiama Wellness Pedalò e basta un’occhiata per notare la sua originalità. Si tratta
di un innovativo pedalò che nasce dall’unione del più diffuso mezzo da spiaggia con una
mini-piscina idromassaggio airpool, alimentata da un motore elettrico e dotata di ben
12 bocchette idromassaggio, per trasformare ogni gita sull’acqua in una vera esperienza
SPA. Ma non finisce qui: il nuovo pedalò è anche dotato di una nuova batteria amovibile
messa a punto da GardaSolar, ancora più pratica per potere essere estratta agevolmente
e ricaricata ovunque si voglia. Presto, diventerà un accessorio opzionale in ogni nostro
modello di barca elettrica e non solo.

Special Projects

Insomma: Wellness Pedalò è una boccata d’aria fresca per chi noleggia barche e sta
cercando una soluzione pratica, originale e divertente al pedalò tradizionale, un classico
delle spiagge italiane ma anche uno dei natanti che meno si è evoluto negli anni.
Era tempo di creare qualcosa di nuovo. E ancora una volta, le idee migliori e più
rivoluzionarie nascono dal confronto, dal dialogo, dal “palleggio” creativo tra professionisti.
In particolare, quello con Enrico Puppi, Founder dell’azienda Preformati Italia, ideatore
del progetto Pedalò Wellness e oggi partner importante per noi di GardaSolar.
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·

F U N

“L’idea mi è stata suggerita da un bagnino di Rimini ed era un progetto così interessante
che ho voluto portarlo avanti personalmente! – ci racconta Enrico – Mi sembrava un’ottima
intuizione quella di prendere un grande classico, il pedalò, e rileggerlo in chiave moderna.
Vengo da un’azienda che si occupa di piscine idromassaggio, la Preformati Italia, e da tempo
cercavo la collaborazione di un costruttore di barche per ottimizzare il progetto. Insieme
ad alcuni collaboratori avevamo già fatto un piccolo passo, creando un prototipo, ma mi
mancavano tempo e personale per dargli una forma definitiva che fosse soddisfacente.
Poi mi sono imbattuto online in GardaSolar e sono rimasto stupito dai prodotti innovativi
che proponevano. Ho deciso di fare il salto di qualità e di condividere questo progetto.
Con Alberto e GardaSolar è nata una bellissima collaborazione, che ora sta per essere
lanciata sul mercato nella sua forma definitiva.”

G R E E N

L’esperienza di Enrico nelle piscine con isolamento in polistirolo è stata preziosa nel far
evolvere il Wellness Pedalò, andando a migliorarlo in tutti gli aspetti, design, resistenza,
fino appunto alla tecnologia di idromassaggio che lo rappresenta.
Oggi, il Wellness Pedalò è pronto a navigare sulle rive del mare e sui laghi d’Italia,
con qualche eccezione: l’Hotel Du Lac, sul Lago di Levico, li ha già acquistati e resi
disponibili al pubblico. Un nuovo capitolo di GardaSolar che, siamo certi, farà la felicità
di molte famiglie in vacanza, ma soprattutto dei professionisti turistici, sempre alla ricerca
di soluzioni convenienti capaci di garantire un rapido recupero dell’investimento.
Questa è la filosofia GardaSolar!
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