
pontile Bordo libero a vuoto pontile Bordo libero a vuoto pontile Bordo libero a vuoto

12x2,35 20H3N ca. 60 cm 12x2,35 20H5Y ca. 70 cm 12x2,35 22H5Y ca. 75 cm

portata utile portata utile portata utile

ca. 205 Kg/mq ca. 400 Kg/mq ca. 420 Kg/mq

Prezzo di listino Prezzo di listino Prezzo di listino

10 120,00€              11 330,00€              12 320,00€              

Prezzo per > 2 pezzi Prezzo per > 2 pezzi Prezzo per > 2 pezzi

9 500,00€                10 700,00€              11 600,00€              

Prezzo per > 5 pezzi Prezzo per > 5 pezzi Prezzo per > 5 pezzi

8 800,00€                9 790,00€                10 670,00€              

pontile Bordo libero a vuoto pontile Bordo libero a vuoto pontile Bordo libero a vuoto

12x2,35 18H3N ca. 60 cm 12x2,35 16H3N ca. 55 cm 12x2,35 14H3N ca. 55 cm

portata utile portata utile portata utile

ca. 200 Kg/mq ca. 200 Kg/mq ca. 205 Kg/mq

Prezzo di listino Prezzo di listino Prezzo di listino

9 350,00€                8 690,00€                8 030,00€                

Prezzo per > 2 pezzi Prezzo per > 2 pezzi Prezzo per > 2 pezzi

8 800,00€                8 200,00€                7 500,00€                
Prezzo per > 5 pezzi Prezzo per > 5 pezzi Prezzo per > 5 pezzi

8 140,00€                7 480,00€                6 930,00€                

pontile Bordo libero a vuoto pontile Bordo libero a vuoto pontile Bordo libero a vuoto

12x2,35 14H3C ca. 35 cm 12x2,35 16H5C ca. 35 cm 12x2,35 16H3C ca. 35 cm

portata utile portata utile portata utile

ca. 95 Kg/mq ca. 150 Kg/mq ca. 90 Kg/mq

Prezzo di listino Prezzo di listino Prezzo di listino

7 590,00€                8 800,00€                8 140,00€                

Prezzo per > 2 pezzi Prezzo per > 2 pezzi Prezzo per > 2 pezzi

7 100,00€                8 300,00€                7 700,00€                

Prezzo per > 5 pezzi Prezzo per > 5 pezzi Prezzo per > 5 pezzi

6 490,00€                7 590,00€                7 040,00€                

pontile serie leggera per 

piccoli natanti e 

canottaggio a 

galleggiamento 

discontinuo

pontile serie normale per 

piccoli natanti e 

canottaggio a 

galleggiamento 

semicontinuo

pontile serie normale per 

piccoli natanti e 

canottaggio a 

galleggiamento 

discontinuo

pontile serie rinforzata 

per imbarcazioni da 

diporto a galleggiamento 

discontinuo

pontile serie normale per 

imbarcazioni da diporto a 

galleggiamento 

discontinuo
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pontile serie normale per 

imbarcazioni da diporto a 

galleggiamento 

discontinuo

pontile serie leggera per 

imbarcazioni da diporto a 

galleggiamento 

discontinuo

pontile serie rinforzata 

per yacht di fascia alta a 

galleggiamento 

semicontinuo

pontile serie rinforzata 

per yacht di fascia alta a 

galleggiamento 

semicontinuo


