1600 Dogado-E 2020
Barca elettrica
bimotore con elica
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Barca elettrica
made in Italy

L: 7,5 m

Design esclusivo

20 kW

8h

In legno
di Mogano

Nata dall’incontro tra la tecnologia GardaSolar, l’artigianalità del cantiere
FAP e il design di Roberto Roscioni, 1600 Dogado-E 2020 è il motoscafo
elettrico a due propulsori che porta la navigazione sostenibile su un altro
livello. 1600 Dogado-E, nella versione bimotore, è il punto di incontro tra
la tradizione navale veneziana e l’evoluzione della mobilità Made in Italy.
Boat Design contemporaneo e ricercato, cuore green con carena
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25 km/h

1.150 kg

Fatta a mano

Bimotore per grande
manovrabilità

progettata per ridurre l’impatto con le onde. Creata per stupire, elegante
per natura, silenziosa come una notte sulla laguna. Abbiamo progettato
e realizzato 1600 Dogado-E immaginando un futuro alternativo per
la mobilità e il turismo. Zero emissioni, materiali naturali, dettagli fatti
a mano, per un ritorno concreto verso la vera bellezza: quella che fa
battere il cuore.

DIMENSIONI
1,7 m
0,4 m
7,5 m
2,3 m

COLORI
Il cuore verde della laguna
La barca elettrica 1600 Dogado-E è stata disegnata per offrire il massimo dell’eleganza, a partire dal colore che ci racconta di meravigliosi
viaggi nel silenzio della natura e per i canali di Venezia.
Altri colori disponibili
su richiesta

Verde

DATI GENERALI
Tipo
Scafo
Materiale
Propulsione
Motore
Potenza
Tensione
Batterie
Tecnologia
Upgrade batterie disponibili
Numero persone classe D
Velocità max km/ora
Autonomia

ALLESTIMENTO “chiavi in mano”
Barca elettrica bimotore
Monoscafo
Legno Mogano
Doppio fuoribordo elettrico con elica
PMAC -magneti permanenti brushless
20 kW
48V
20kWh
LiFePO4
40 kWh
9
25
8h

Cavo di ricarica precablato da 5 metri
Presa di ricarica con cavo amovibile da 15 metri
Presa di Tipo 2 per ricarica veloce
Caricabatterie
Protezione differenziale e da sovraccarico
Sicurezza a uomo presente
Staccabatterie
Remi
Estintore
Scaletta in acciaio
Copristrumenti
Bitte
Display
Monitor cartografico
Luci di via
Tromba
Pompa di sentina
Timoneria idraulica
Intubato protezione elica
Tilt e Trim elettrico
Profilo parabordo
Boe parabordo con cima
Telo copribarca
Anulare con cima

standard

optional

Salvagenti
Ancora con catena
Grafiche standard
Grafiche personalizzate
Rivestimenti personalizzati
Fasciame a vista
Cuscineria
Paiolato in Teak
Luci di cortesia
Tendalino alluminio
Tendalino acciaio
Tetto solare
Cruise Control
Cambio velocità
GPS
Controllo e gestione da remoto
Stereo
Audio Bluetooth
APP per smartphone
Presa 12V
Presa USB
Ecoscandaglio
Angolo di barra
Erogatore di servizi con prese interbloccate
Carrello trasporto stradale

Le informazioni contenute nella presente scheda sono conformi alla data di edizione del catalogo riportata in ultima di copertina. Questo documento 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 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.
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