GOGO Pedal
100%
ORIGINAL

Pedalò tradizionale
con pedali

CERTIFIED

FOTOMONTAGGIO ADESIVI
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Pedalò made in Italy

L: 3,3 m

Scafo 100% riciclabile

umana
a pedali

Design innovativo

Lo stile delle Gogo Boat incontra la praticità e il divertimento di un
pedalò tradizionale a pedali. Nasce Gogo Pedal, dotato di design
innovativo a 5 posti e di uno scafo a catamarano 100% riciclabile,
che non richiede manutenzione. La robusta girante con pale
sostituibili permette una navigazione sicura anche in presenza

green, fun & tech
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4 km/h

195 kg

Girante a pale

Autosvuotante

di spiagge e bassi fondali. Non chiamatelo semplice Pedalò
perché in Gogo Pedal la tecnologia e la qualità costruttiva che
ci contraddistinguono da sempre hanno dato vita a un Pedalò
innovativo, affidabile, colorato e divertente. Promuovi il divertimento
sostenibile con i pedalo GOGO!

DIMENSIONI
1,1 m
0,3 m
1,95 m

3,3 m

COLORI
Divertenti da guidare, divertenti da personalizzare
Potrai personalizzare il tuo pedalò GOGO in tantissimi colori e con qualsiasi immagine e logo. Richiedi la brochure delle decorazioni.
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EQUIPAGGIAMENTI & OPZIONI
Tipo
Scafo
Materiale
Propulsione/Potenza
Numero persone classe D
Velocità max km/ora
Autonomia

standard

optional

ALLESTIMENTO “chiavi in mano”
Pedalò
Catamarano
PE 100% riciclabile
Umana a pedali con girante
5
4
Day

Remi
Scaletta in acciaio
Bitte
Profilo parabordo
Boe parabordo con cima
Telo copribarca
Anulare con cima
Salvagenti
Ancora con catena
Grafiche standard
Grafiche personalizzate
Rivestimenti personalizzati
Scivolo
Tendalino alluminio
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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