


Acquistare i prodotti della Dock Edge significa investire in prodotti nautici di qualità, dure-
voli ed affidabili. Ogni articolo è fabbricato con impegno e dedizione, al fine di ottenere un 
prodotto ed una qualità superiori.

Fondata nel 1991, la Dock Edge + Inc. inizia soprattutto come azienda costruttrice di profili 
per pontili. In seguito ad acquisizioni e grazie ad uno sviluppo di innovazione, l’azienda ha 
potuto ampliare la sua gamma di prodotti, includendo prodotti nautici aftermarket unici, 
in modo da offrire all’utenza della nautica da diporto una selezione più vasta e di maggior 
valore.

Lo stile distintivo dei nostri prodotti, siano essi tradizionali o moderni, trae ispirazione dal 
costante impegno nell’offrire dei prodotti in grado di rivoluzionare l’industria nautica e di 
rendere l’ormeggio o l’attracco facili ed agevoli. I nostri continui sforzi nella creazione di 
prodotti “ecologici” sono stati coronati da una linea innovativa, esaustiva e in continuo dive-
nire di prodotti ad energia solare per imbarcazioni e porticcioli. Il nostro obiettivo è sempre 
stato quello di realizzare prodotti a misura di utente, fruibili da qualsiasi utente, di mare o di 
terra, e dai costruttori di pontili. Crediamo nell’importanza dell’innovazione e dello svilup-
po per la nostra industria ed il conseguimento dell’eccellenza è per noi motivo di orgoglio.

Ascoltando le Vostre richieste e facendo nostre le Vostre opinioni al fine di perfezionare e 
sviluppare nuovi prodotti, possiamo entrambi trarre vantaggio da questa collaborazione.   
Grazie alla sua esperienza, attenzione e competenza, il nostro staff sarà sempre al Vostro 
servizio, pronto e disponibile per provvedere alla totale soddisfazione del cliente.

Il catalogo della Dock Edge contiene moltissime informazioni sulla nostra azienda nonché 
l’intera gamma dei nostri prodotti. Qui troverai un’ampia selezione di prodotti in grado di 
soddisfare un’altrettanto ampia gamma di applicazioni per imbarcazioni e ormeggio. Gli 
esempi e le istruzioni di assemblaggio dei pontili esposti in queste pagine si dimostreranno 
estremamente utili per tutti, dal principiante all’utente più esperto.

Come sempre, la nostra sincera gratitudine è rivolta a Voi, i nostri clienti.  La Vostra fedeltà 
ed il Vostro sostegno hanno reso possibile la nostra crescita, da una piccola azienda di fab-
bricanti di profili per pontili, fino a dove siamo arrivati oggi, vale a dire “costruttori fra i più 
rinomati al mondo di sistemi, ferramenta ed accessori per pontili “.

Il futuro ci spinge verso nuove sfide che affronteremo senza sosta finché esisteranno clienti 
come Voi che saranno determinati nell’acquistare solo i migliori equipaggiamenti per pontili 
al mondo.

Chi siamo
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L’ARIA RACCHIUSA ALL’INTERNO DI QUESTI PROFILI RESPINGE GLI URTI COME UN PARABORDO PRESSURIZZATO, MA VIENE TUTTAVIA MONTATO IN MODO 
PERMANENTE PROPRIO DOVE SERVE UNA PROTEZIONE COSTANTE.

Questi profili sono stati fabbricati in PVC marino flessibile sviluppato per non scheggiarsi o rompersi in normali condizioni di utilizzo. Resistente all’olio, 
al gas ed all’acqua salata. Inibitori UV e fungicidi prevengono la decolorazione, l’ingiallimento, il deterioramento causato dalla luce solare e macchie antiestetiche. 
Proteggi il tuo investimento con un sistema di protezione “fender soft”.

Facilmente installabile su superfici orizzontali o verticali. Le grandi sezioni dei profili Air Cushion racchiudono un grande volume d’aria che svolge una protezione 
eccellente quando si abbinano anche angolari, tappi terminali e giunti. Angolari, tappi terminali, giunti e viti in acciaio inossidabile sono venduti separatamente.

SINGOLA “P”

SINGOLA “D”

DOPPIA “D”

BIANCO NERO NAVY BLUE DESCRIZIONE

DE1001F DE1001BF DE1001NF Singola “P” 32’ (9,8m) /Cart || 4 - 8’ (2,4m) pz

DE1028F DE1028NF Giunto profilo grande, 2/conf.

DE1048F DE1048BF DE1048NF Giunto angolo esterno grande, 2/conf.

DE1026F DE1026BF DE1026NF Cappuccio terminale profilo grande, 2/conf.

DE1052F DE1052NF Angolare Premium esterno, grande (1 pz/conf)

BIANCO DESCRIZIONE

DE1004F Singola “D” 80' (24,4m) /sc. || 10 - 8' (2,4m) pz

DE1029F Giunto profilo piccolo, 4/conf.

DE1049F Giunto angolo esterno piccolo, 4/conf.

DE1027F Cappuccio terminale profilo piccolo, 4/conf.

ANGOLARE PREMIUM

BIANCO NAVY BLUE DESCRIZIONE

DE1002F DE1002NF Doppia “D” 40’ (12,2m) /sc. || 5 - 8’ (2,4m) pz

DE1029F DE1029NF Connettore profilo piccolo, 4/conf.

DE1049F DE1049NF Giunto angolo esterno piccolo, 4/conf.

DE1027F DE1027NF Cappuccio terminale profilo piccolo, 4/conf.

BIANCO NERO NAVY BLUE DESCRIZIONE

DE1015F DE1015BF DE1015NF Super Saver™ 24’ (7,3m) /sc. || 3 - 8’ (2,4m) pz

DE1028F DE1028NF Giunto a profilo grande, 2/conf.

DE1048F DE1048BF DE1048NF Giunto angolo esterno grande, 2/conf.

DE1026F DE1026BF DE1026NF Cappuccio terminale profilo grande, 2/conf.

CONNETTORI ANGOLARI

CAPPUCCI TERMINALI

CONNETTORI ANGOLARI

CAPPUCCI TERMINALI

CONNETTORI ANGOLARI

CAPPUCCI TERMINALI

CV: Utilizza il PVC Solvent Cement DE1051F della Dock Edge (vedi pag. 7) per vincolare in modo sicuro e resistente i giunti dei profili Air Cushion

PROFILI AIR CUSHION™
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PROFILI PREMIUM

CV: Lascia al sole per qualche istante il tuo nuovo profilo per pontili e diventerà più flessibile e facile da maneggiare durante l’installazione.

Come tutti i profili Dock Edge, questi profili Premium sono stati appositamente realizzati per essere così flessibili da rendere possibile un montaggio verticale o oriz-
zontale e su superfici rotonde o piatte. Ciò rende questi profili i complementi più versatili e utili per il Vostro pontile nonché i più protettivi per la Vostra imbarcazione.

Come per TUTTI i profili Dock Edge + PREMIUM, ciascuno viene fabbricato con un PVC marino di prima scelta con inibitori UV e fungicidi per assicurare molti anni di 
protezione anti-ingiallimento nonché totale del Vostro sistema di profili per pontili.

ANGOLARE A SPIGOLO

• L'angolare a spigolo è 
ideale per applicazioni 
verticali e orizzontali

• Design curvato consente il 
montaggio su palizzate

• Design ad alta resistenza 
con costole integrate che 
forniscono un supporto 
aggiuntivo

PROFILO PER PALIZZATE

PROFILI PER PALI DI PALIZZATA

• Il profilo per palizzate è ideale per 
applicazioni verticali & orizzontali

• Il design curvato consente il montag-
gio su palizzate

• Design ad alta resistenza con costole 
integrate forniscono un 

• Ideale per palizzate
• Disegnato per il montaggio su palizzate da 2” x 4” o 4” x 4”
• Per barche fino a 90 piedi di lunghezza

BIANCO DESCRIZIONE

DE1050F Angolare a spigolo 48' (14,6m) /sc. || 6 - 8' (2,4m) pz

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE1020F DE1020BF
Profilo per palizzate, lunghezza 6’ (1,8m), chiuso ad un’e-
stremità (superiore)

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE1022F DE1022BF
Profili per pali di palizzata, lunghezza 6’ (1,8m), chiuso ad un’estremità 
(superiore), montaggio 2x4
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CV: Usa una punta da cacciavite lunga per il bloccaggio di viti in borchie incassate per assicurare una sufficiente forza di serraggio.

PROFILI IN SCHIUMA ESPANSA PREMIUM

Il massimo della protezione; i sistemi di profili modulari DocKushion™ sono ideali per numerose applicazioni. Dimenticatevi i parabordi! 
Questo design rivoluzionario incorpora una soffice anima di polipropilene espanso circondata da un rivestimento integrale di poliuretano con 

inibitori UV e fungicidi. Si tratta del profilo più morbido che si possa utilizzare con la Vostra barca. Il supporto integrato conferisce al montaggio un’elevata sicurezza.

I particolari innesti maschio-femmina alle estremità collegano i pezzi a scatto, conferendo un aspetto senza soluzione di continuità. Usare viti in acciaio inox da #8 
or #10 x 21⁄2”. Collegare i segmenti DocKushion™ da un capo all’altro per coprire lunghe distanze. Con i cappucci terminali e gli angolari il tuo sistema avrà alla fine 
un aspetto pulito e professionale.

DocKushion™ Grande

DocKushion™ Piccolo

Codice DIMENSIONI

DE1150F DocKushion™ Grande 48 x 2 x 4” (121,9 x 5,1 x 10,2cm)

DE1151F DocKorner™ Grande 9” (22,9cm)

DE1152F DocKap™ Largo 2” (5,1cm), 2 Pz/confezione

Codice DIMENSIONI

DE1153F DocKushion™ Piccolo 48 x 11⁄2 x 21⁄2” (121,9 x 3,8 x 6,4cm)

DE1154F DocKorner™ Piccolo 51⁄2” (14,0cm)

DE1155F DocKap™ Piccolo 11⁄4” (3,2cm), 2 Pz/confezione

DocKushion™
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PRODOCK PROFILI COMMERCIALI

CV: Fatti aiutare per posizionare in sicurezza e in linea retta i tuoi profili durante il montaggio.

TUTTI i profili Dock Edge + PRODOCK hanno inibitori UV e fungicidi integrati.

I nostri profili PRODOCK rappresentano il top dell’ammortizzazione ad alta resistenza, garantendo protezione alla tua barca per molti anni. Sono disponibili in tre 
differenti stili e colori, con pareti più pesanti e costole incorporate nei punti dove si desidera maggiore resistenza e durata.

I profili commerciali in vinile PRODOCK, realizzati per alte prestazioni, presentano una finitura liscia e lucida e sono realizzati con materiali vergini al 100% con inibitori 
UV e fungicidi.  

I profili PRODOCK mantengono la loro elasticità in tutte le condizioni atmosferiche e non si scoloriscono, resistendo alle muffe, all’acqua salata, senza indurirsi e 
lacerarsi. Ideali per un utilizzo in porticcioli e applicazioni industriali su vasta scala.

• Ideale per tutte le applicazioni
• Costola integrata per un 

supporto aggiuntivo
• Profilo basso per evitare che 

i parabordi si incastrino nei 
profili

“P” FORTE

• Ideale per applicazioni 
verticali e orizzontali

• Utilizzare in zone che 
richiedono una maggiore 
protezione laterale

• Facili da montare 

• Ideale per tutte le 
applicazioni

• Costola integrata per un 
supporto aggiuntivo

• Il profilo basso evita che i 
parabordi si incastrino nei 
profili.

• Adatto per profili a “P” con 
forte inclinazione

• Rotostampati per spessori di 
parete uniformi

• Entrano facilmente all’interno 
dei profili

• Non serve colla

“D” FORTE

“P” FORTE INCLINATA

ANGOLARE “P” FORTEMENTE INCLINATA

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE1054F DE1054BF
Angolare “P” fortemente 
inclinato

BIANCO BEIGE GRIGIO DESCRIZIONE

DE1210F DE1211F DE1212F “P” FORTE INCLINATA 24' (7,3m) /sc. || 3 - 8' (2,4m) pz

BIANCO BEIGE GRIGIO DESCRIZIONE

DE1205F DE1206F DE1207F “D” FORTE 24' (7,3m) /sc. || 3 - 8' (2,4m) pz

BIANCO BEIGE GRIGIO DESCRIZIONE

DE1200F DE1201F DE1202F “P” FORTE 24' (7,3m) /sc. || 3 - 8' (2,4m) pz
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CV: a Dock Edge ha il profilo giusto per il tuo pontile. Non ti accontentare di meno.

PROFILI STANDARD IN PVC

TUTTI i profili standard in PVC della Dock Edge hanno inibitori UV e fungicidi integrati

“P” INCLINATA

Offrono una maggiore area di contatto per una protezione aggiuntiva, abbinata a elasticità e durata. Installabile in pochi minuti.

• Il lato inclinato è stato 
progettato per evitare che i 
parabordi appesi alla barca 
si incastrino sotto ai profili in 
condizioni di mare mosso

• Ottimale per piccole 
imbarcazioni e moto d’acqua

• Materiale in PVC con inibitori 
UV e fungicidi

• Estrusi in tre lunghezze da 8’ 
oppure in un rotolo da 16’ 
con una linea di montaggio, 
facili da montare

BIANCO BEIGE GRIGIO NERO DESCRIZIONE

DE1180F DE1181F DE1182F DE1183F 16' (4,9m) Rotolo

DE1106F DE1110F DE1114F DE1117F 24' (7,3m) /sc. || 3 - 8' (2,4m) pz

STANDARD “D”

Questo profilo versatile e resistente senza labbro può essere montato verticalmente o orizzontalmente ovunque sui fianchi del pontile.
Perfetto anche per palizzate.

• I profili “D” per pontili 
vengono estrusi con un 
materiale in PVC flessibile, 
ottimale per tutti i pontili

• Ottimale per piccole 
imbarcazioni e moto d’acqua

• Materiale in PVC con inibitori 
UV e fungicidi

• Estrusi in un rotolo da 16’ 
con una linea di montaggio, 
facili da montare BIANCO BEIGE GRIGIO NERO DESCRIZIONE

DE1190F DE1191F DE1192F DE1193F 16' (4,9m) Rotolo

P” PICCOLA

Ottimale per piccoli fuoribordo e moto d’acqua. Conserva per anni la sua elasticità e brillantezza. Installabile in pochi minuti.

• Può essere montato in 
testa al pontile ed anche 
orizzontalmente in basso. 
Perfetto per l’utilizzo su tutti 
ponti

• Ottimale per piccole 
imbarcazioni e moto d’acqua

• Materiale in PVC con inibitori 
UV e fungicidi

• Estrusi in tre lunghezze da 8’, 
facili da montare BIANCO BEIGE GRIGIO NERO DESCRIZIONE

DE1170F DE1171F DE1172F DE1173F 16' (4,9m) Rotolo

DE1105F DE1109F DE1113F DE1118F 24' (7,3m) /sc. || 3 - 8' (2,4m) pz
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PROFILI STANDARD IN PVC

CV: Mantieni come nuovi i tuoi profili. Puliscili molte volte durante la stagione con un detergente marino per vinile.

FLEXGUARD

Il profilo Flexguard è stato specificatamente costruito in modo flessibile per essere montato su superfici rotonde o piatte. Questa caratteristica rende il profilo 
estremamentea versatile e utile per il tuo pontile. Protezione di livello commerciale per il tuo investimento

• Ogni lunghezza da 25’ può essere tagliata e 
facilmente installata su qualsiasi superficie 
orizzontale o verticale.

• Questi profili sono stati fabbricati in PVC marino 
flessibile, sviluppato per non scheggiarsi o rompersi in 
normali condizioni di utilizzo.

• Resistente all’olio, al gas ed all’acqua salata.
• Inibitori UV e fungicidi prevengono l’ingiallimento, il 

deterioramento causato dalla luce solare e macchie 
antiestetiche.

BIANCO BEIGE GRIGIO DESCRIZIONE

DE1075F DE1076F DE1077F 25' (7,6m) Rotolo

COPERTURA TOTALE

Ideale per applicazioni di copertura per traverse orizzontali da 41/2” I parabordi possono scivolare sul bordo inclinato senza incastrarsi nei profili. La grande area di 
contatto garantisce la massima protezione ed i setti trasversali assicurano robustezza e durata.

• Offrono robustezza 
e sicurezza in più 
contro i danni alla tua 
barca o proprietà

• Costole interne 
doppie per un 
supporto aggiuntivo

• Materiale in PVC con 
inibitori UV e fungicidi

• Estrusi in tre 
lunghezze da 8’ 
oppure in un rotolo 
da 16’ con una linea 
di montaggio, facili 
da montare

BIANCO BEIGE GRIGIO NERO DESCRIZIONE

DE1160F DE1161F DE1162F DE1163F 16' (4,9m) Rotolo

DE1104F DE1108F DE1112F DE1116F 24' (7,3m) /sc. || 3 - 8' (2,4m) pz

SUPER COPERTURA TOTALE 

Superficie extra-larga del profilo. Costruzione co-estrusa robustissima in vinile nervato con finitura bianca brillante.  Inibitori UV e fungicidi integrati. Ideale per 
porticcioli, costruttori di pontili e applicazioni commerciali. Flange di montaggio da 13⁄8” (3,5cm).

• Costole integrali garantiscono un 
assorbimento ad alta resistenza.

• Finitura liscia lucida
• Materiale in PVC flessibile
• Estrusi in due lunghezze da 6’ con 

una linea di montaggio, facili da 
montare da montare

BIANCO DESCRIZIONE

DE1230F 12' (3,7m) /sc. || 2 - 6' (1,8m) pz/sc.
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CV: I profili Dock Guard possono essere utilizzati per tutte le imbarcazioni, ma sono ideali per le moto d’acqua e le barche a pagaia.

PROFILI ECONOMY IN PVC

TUTTI i profili Economy in PVC della Dock Edge contengono inibitori UV e fungicidi integrati.

Protezione “C”
Il profilo co-estruso Economy  Protezione “C” è stato realizzato in PVC marino con inibitori UV e fungicidi nel rispetto degli standard più rigorosi.  Ideale per 
applicazioni medio-leggere, non subisce lacerazioni o distorsioni neanche a temperature estreme e viene fornito in lunghezze da 6’ (1.8m) o bobine da 10’ (3.0m) 
di facile montaggio. Può essere usato su superfici piatte su palizzate.

BIANCO GRIGIO DESCRIZIONE

DE1125F DE1129F 90' (27,4m) /Cart || 15 - 6' (1,8m) pz

DE1133F 24' (7,3m) /Cart || 4 - 6' (1,8m) pz

DE1131F 10' (3,0m) Rotolo, in sacco

DE1132F 10' (3,0m) Rotolo, in scatola

DOCK GUARD

Il profilo co-estruso Economy Dock Guard può essere usato per applicazioni medio-leggere. Presenta un labbro elevato per proteggere le murate di motoscafi da sci 
nautico e barche da pesca. Fabbricato in PVC marino con inibitori UV e fungicidi.

BIANCO DESCRIZIONE

DE1126F 90' (27,4m) /sc. || 15 - 6' (1,8m) pz

DE1134F 24' (7,3m) /sc. || 4 - 6' (1,8m) pz

DE1135F 10' (3,0m) Rotolo, in sacco

DE1136F 10' (3,0m) Rotolo, in scatola

UNIVERSAL

Il design unico permette molte configurazioni di montaggio per adattarsi a qualsiasi applicazione. Da montare in piano su pontili 
per uso tradizionale, come doppio profilo ad alta resistenza o come protezione angolare. Altrettanto efficace anche quando 
montato su palizzate. Può essere utilizzato anche su pontili costruiti con travi da 1” o 2” senza rivestimento laterale. Si applica 
facilmente sullo spigolo delle tavole di copertura. Usate i profili UNIVERSAL per prevenire danni alla barca durante l’ormeggio.

BIANCO DESCRIZIONE

DE1012F 1 Rotolo, 12' (3,7m)

DE1010F 1 Rotolo, 25' (7,6m)

CEMENTO A SOLVENTE PER PVC FISSAGGI PER PROFILI     

Solvente chiaro per PVC. Ideale per cementare tutti 
gli angolari, terminali e giunti ai profili AIR CUSHION™ 
per creare un sistema AIR CUSHION™

L’acciaio inox impedisce la formazione di macchine 
antiestetiche causate dall’ossidazione di viti in 
acciaio normale. Consigliato per tutti i profili.

* soggetto a restrizioni di spedizione

Codice DESCRIZIONE

DE1051F 4 fl. Oz. (125 ml) incl. applicatore*

Codice DESCRIZIONE QUANTITA'

DE1006F
Viti in acciaio inossidabi-
le, diametro testa 7/16"

100 pz/
Sacco
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ANGOLARI & PROTEZIONE LOCALE DI PONTILI 

CV: Utilizza una protezione zonale più pesante per applicazioni commerciali.

SUPERSOFT BUMPER™

Questo profilo super morbido è ottimale per grandi imbarcazioni, realizzato sia dritto 
che angolare.
• PVC marino di prima qualità
• Facile montaggio sulla maggior parte di pontili
• Protezione aggiuntiva durante l’ormeggio
• Protezione UV contro la decolorazione
• Microprotezione con trattamento antimicrobico

BIANCO DESCRIZIONE

DE73303F profilo angolare SuperSoft 17.5" x 6" (44,5 x 15,2cm) 

DE73306F profilo dritto Supersoft 39" x 6" (99,1 x 15,2cm)

PROFILI XXTREME

Con il sistema Xxtreme il vostro pontile sarà sicuro e pulito, senza pericoli di inciampo come cavi elettrici e 
manichette. I profili per pontili Xxtreme assicurano anche i cavi elettrici per ridurre il rischio di cadute in mare.
• Sistema passacavi con punti di  ingresso multipli
• Realizzati in polietilene ad alta densità durevole, antisfregamento e riciclabile, 

ideale per grandi imbarcazioni.
• Facilmente divisibile con una sega in singoli pezzi
• Di facile installazione - sono necessarie solo viti, un cacciavite, un trapano ed 

una sega per il taglio
• Progettato per pontili costruiti con travette tradizionali da 2” x 6” e copertura da 2”.
• Fornito in lunghezze da 74” di 3 sezioni, divisibili in 24 5/8”
• Colori - grigio e nero
• Il sistema Dock Bumper protegge lo scafo e le murate della barca

GRIGIO NERO DESCRIZIONE

DE1030GF DE1030EF Profilo dritto Xxtreme 74" x 7  7 ⁄ 8" (187,9 x 20,0cm)

DE1032GF DE1032EF Profilo angolare Xxtreme 8" x 8" (20,3 x 20,3cm)

ULTRAGARD™

Questo profilo è realizzato con lo stesso PVC utilizzato per i nostri parabordi Dolphin™, capace di ammortizzare in modo definitivo gli impatti con la tua barca. Le 
costole integrate all’interno del profilo UltraGard™ garantiscono un’estrema morbidezza ed allo stesso tempo grande durata, evitandone il collasso. La parte posteriore 
presenta un leggero raggio che facilita il montaggio su pali.

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE1008F DE1008BF 35 x 21⁄4 x 5" (88,9 x 5,7 x 12,7cm)

SUPRA BUMPER™

Questo profilo è ottimale per grandi imbarcazioni e la parte posteriore presenta un leggero raggio che ne facilita il montaggio su pali. Realizzato in PVC marino con 
protezione UV contro la decolorazione

BIANCO DESCRIZIONE

DE73011F 34 x 51⁄8 x 33⁄4" (86,4 x 13 x 9,5cm)
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CV: Utilizza la protezione  Dock Edge come soluzione per tutte le zone localizzate di impatto. Una scelta senza rimpianti.

ANGOLARI & PROTEZIONE LOCALE DI PONTILI

BIANCO NERO NAVY BLUE DESCRIZIONE

DE73071F DE73076F DE73079F Profili per pontili Oceanus HD

PROFILI ANGOLARI

Profili Oceanus DockSide™

Proteggi la tua imbarcazione dagli urti utilizzando gli angolari Premium per pontili. Questo profilo riempito d’aria è stato realizzato con PVC con inibitori UV e 
fungicidi. E’ munito di una valvola dell’aria incorporata per il gonfiaggio/sgonfiaggio, quando necessario. 

Questi profili rotostampati ad alta resistenza riassumono tutti i vantaggi di un prodotto 
multiuso e la robustezza ed integrità che hai conosciuto con i prodotti della Dock 
Edge. Il suo design non proteggerà solo la parte inferiore della prua, ma ovunque verrà 
installato il profilo Oceanus.
Fabbricato per rimanere costantemente in posizione, presenta anche scanalature agenti 
da costole di rinforzo che possono essere impiegate per una legatura temporanea 
nei punti dove non è possibile un fissaggio. Ideale per porticcioli e applicazioni 
commerciali. Realizzato con inibitori UV e fungicidi. Valvola di gonfiaggio avvitabile 
inclusa.

BIANCO BEIGE GRIGIO NERO NAVY BLUE

Singolo (confezione espositore con scheda prodotto & fissaggi non inclusi)

R1034 R1062 R1075 R1056 R1003

Confezione singola con scheda prodotto e fissaggi

DE10571F DE1057BF DE1057GF DE1057EF DE1057NF

PROFILI DOCKSIDE™

Robustezza industriale con qualità e performance dei parabordi  Dolphin™
• Il top della protezione da urti pesanti
• Robusto PVC stampato a parete spessa e riempito d’aria con valvola di gonfiaggio 

integrata.
• Estremità angolate per deviare l’imbarcazione
• Utilizzare coppie di profili diritti per formare angoli interni
• Eccellente protezione del trincarino.

BIANCO DESCRIZIONE

DE1060WF Dritto 65⁄8 x 151⁄2" (16,8 x 39,4cm)

DE1062WF Dritto, 8 x 23" (20 x 58,4cm)

DE1064WF Angolo, 111⁄2 x 111⁄2" (29,2 x 29,2cm)
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ANGOLARI & PROTEZIONE LOCALE DI PONTILI

CV: Mantieni come nuovi i tuoi profili. Puliscili molte volte durante la stagione con un detergente marino per vinile.

KIT DI PROFILI PER PONTILI DOCK GUARD™ 

BOAT SHIELD™

PROTECT™

Questo Kit di profili per pontili è stato realizzato in vinile morbido con inibitori UV e fungicidi. Ogni pezzo presenta un’estremità angolata per deviare l’imbarcazione 
e costole incorporate per sviluppare più forza. I contorni di ogni pezzo proteggono superiormente e lateralmente il pontile, offrendo inoltre un’eccellente protezione 
dei trincarini di motoscafi per sci nautico e barche da pesca. Facilmente montabile in pochi minuti e adatto a tutte le applicazioni.

Questo profilo in polietilene estruso con inibitori UV presenta un contorno alla base e può essere quindi montato sia orizzontalmente sul pontile, sia verticalmente 
su pali. Il bordo smussato aiuta a deviare i parabordi della barca per evitare che si incastrino sotto al profilo. Le estremità possono essere facilmente tagliate a 45° 
per formare angoli interni o esterni. La leggera colorazione grigia si abbina piacevolmente al colore del legno stagionato. Viti e rondelle in acciaio inossidabile incluse

Questi profili ad alta resistenza sono stati realizzati in PVC con inibitori UV e fungicidi, possiedono delle eccellenti capacità di assorbimento degli urti e non 
segneranno o rovineranno lo scafo della tua barca. I profili dritti Protect™ e angolari Protect™ presentano inoltre molte applicazioni industriali, laddove si richiedano 
ammortizzazione e protezione.

BIANCO DESCRIZIONE

DE1060WF Dritto 65⁄8 x 151⁄2" (16,8 x 39,4cm)

DE1062WF Dritto, 8 x 23" (20 x 58,4cm)

DE1064WF Angolo, 111⁄2 x 111⁄2" (29,2 x 29,2cm)

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE73100F Kit profili per pontili (3 Pz): Angolo (1pz), Dritto (2pz)

DE73103F DE73104F Solo profili angolari, 10" (30,5cm)

DE73106F DE73107F Solo profili dritti, 17" (45,7cm)

Codice DESCRIZIONE

DE1007F 48 x 23⁄4 x 5" (121,9 x 7,0 x 12,7cm)

BIANCO DESCRIZIONE

DE1058F Protect™ Dritto, HD, 12" (30,5cm), PVC

DE1059F Protect™ Angolo, HD, 16" (40,6cm), PVC
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CV: Le morbide ruote girevoli per pontili guideranno e proteggeranno la tua barca durante l’ormeggio, in particolare quando stanno timonando dei capitani principianti. 

ANGOLARI & PROTEZIONE LOCALE DI PONTILI

BIANCO BEIGE GRIGIO NERO NAVY BLUE ROYAL BLUE DESCRIZIONE

DE91110F DE91114F DE91117F DE91118F DE91104F DE91113F 18" (45,7cm), 6" (15,2cm) Dia.

BIANCO NAVY BLUE DESCRIZIONE

DE1005F DE1005NF 24" (61cm)

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE95078F DE95088F 9' (22,9cm) Ruota

DE95072F DE95082F 12' (30,5cm) Ruota

DE95077F DE95087F 18' (45,7cm) Ruota

Profili per tubi Torpedo

Boat Saver™

Profili a ruota per pontili

Questi grandi profili durevoli conferiscono un’ammortizzazione esteticamente piacevole e funzionalmente robusta ai piloni del tuo sistema di ormeggio. Realizzati 
con lo stesso materiale di qaualità dei nostri parabordi Dolphin™, presentano un’altezza di  18” (45,7cm) ed un diametro di 6” (15,2cm). Ogni profilo Torpedo 
comprende inoltre una valvola dell’aria incorporata per un gonfiaggio/sgonfiaggio senza problemi. Quando collocati sui piloni del pontile e sopra le staffe di 
montaggio, questi profili proteggono la tua barca da bulloni sporgenti. Progettato per piloni a partire da  2” (5,1cm) di diametro esterno

Protezione locale AIRCUSHION™ E’ come avere un parabordo proprio dove più ne hai bisogno. Per una completa protezione, meglio ordinarne molti. 
Possono essere montati verticalmente o orizzontalmente su pontili, pali o rimesse per barche. Per una protezione totale, abbinali ad altri profili di alta 
qualità della Dock Edge. Inibitori UV e fungicidi integrati. Fissaggi in acciaio inossidabile inclusi

I profili a ruota girevoli e lisci servono sostanzialmente per il sistema di ammortizzazione del pontile e sono muniti di valvole incorporate per regolare il grado di 
compattezza. Vengono assicurati al pontile con bulloneria zincata a caldo ad alta resistenza. La tua barca verrà guidata facilmente fino allo scalo, indipendentemente 
dal vento o dalle correnti.
Le costole integrate stampate in testa ed alla base delle ruote svolgono una azione di protezione formidabile contro gli urti per barche e pontili.
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ACCESSORI PER PONTILI E IMBARCAZIONI 

CV: Per accessori che richiedono dei sistemi di fissaggio, Dock Edge consiglia sempre di usare acciaio inossidabile per prevenire corrosione o macchie antiestetiche.

SOSTEGNI PER CIME ED ACCESSORI

CLIP PER CAVI DI ALIMENTAZIONE DI TERRA

CORRIMANO DI IMBARCO/SBARCO

OCCHIELLI ISTANTANEI

Il polietilene ad alta densità (HDPE) assicura una lunga durata. Montaggio semplice con tre viti. Utilizzalo per liberare spazi a terra, riponendo tavole da 
wakeboarding, cavi elettrici, manichette, cime, sci, pagaie, salvagenti ed altro. Gli utilizzi sono così tanti che ti chiederai come hai fatto senza finora.

Un modo sicuro ed affidabile per fissare i cavi dell’alimentazione elettrica di terra in aree molto trafficate. Di facile installazione ed utilizzo, la clip per cavi elettrici 
di terra è progettata per sostenere con il suo profilo basso “salvadita” i cavi elettrici marini standard da 30 Amp.

Per l’imbarco/sbarco in sicurezza e comodità da una barca o un pontile. Ideale per prevenire incidenti su qualsiasi piattaforma di attracco. Tubo ruvido lucido, 
diametro esterno 11⁄2” (3,8cm) rivestimento con finitura in polvere grigia e fori di montaggio punzonati da 7/16” per bulloni a testa tonda o esagonale.

Gli occhielli istantanei riutilizzabili si fissano facilmente a scatto su plastica, tessuti e teloni per sostituire gli occhielli strappati. Ideale per personalizzare teloni o 
appendere dei pesi per tendere il telo di copertura della barca.  Questi occhielli possono tornare utili anche in campeggio, nel settore dei trasporti, delle costruzioni 
o dell’agricoltura.

Codice DESCRIZIONE QUANTITA'

DE91409F Sostegno per cime, Nero, HDPE cadauno

DE91410F Sostegno per cime, Nero, HDPE 2 pz/Sacco

Codice DESCRIZIONE QUANTITA'

DE91200F
Clip per cavi di ali-
mentazione di terra

4pezzi/sacchetto

Codice DESCRIZIONE

DE90800F Corrimano di imbarco/sbarco

Codice DESCRIZIONE QUANTITA'

DE95234F Occhielli istantanei 4 pezzi/sacchetto
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CV: I cappucci per pali sono una soluzione esteticamente piacevole per minimizzare l’erosione atmosferica e rimuovere lo sporco lasciato dagli uccelli marini con una sciacquata. 

ACCESSORI PER PONTILI E IMBARCAZIONI

Codice DESCRIZIONE

DE85235F Kit Assale per pontili

Codice DESCRIZIONE

DE91603F
Set di archetti in vetroresina da 6' (1,83m), 2 x 3' (0,914m) 
incl. giunto a piastra in acciaio inox & basi stampate (2)

DE91604F
Set di archetti in vetroresina da 8' (2,44m), 2 x 4' (1,22m) 
incl. giunto a piastra in acciaio inox & basi stampate (2)

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE91871F DE91872F 7" (17,8cm) Conico

DE91881F DE91882F 8" (20,3cm) Conico

DE91891F DE91892F 9" (22,9cm) Conico

DE91801F DE91802F 10" (25,4cm) Conico

DE91811F DE91812F 11" (27,9cm) Conico

DE91821F DE91822F 12" (30,5cm) Conico

BIANCO NERO DESCRIZIONE

DE91971F DE91972F 7" (17,8cm) Piatto

DE91981F DE91982F 8" (20,3cm) Piatto

DE91991F DE91992F 9" (22,9cm) Piatto

DE91901F DE91902F 10" (25,4cm) Piatto

DE91911F DE91912F 11" (27,9cm) Piatto

DE91921F DE91922F 12" (30,5cm) Piatto

Codice DESCRIZIONE PORTATA 

DE90024F 24" (61cm) Ruota per pontile Premium, 800lb (362,9kg)

DE90026F 24" (61cm) Ruota per pontile Premium espansa, 800lb (362,9kg)

DE90028F 24" (61cm) Ruota per pontile Premium ad alta resistenza, 2000lb (907,2kg)

DE90029F 24" (61cm) Ruota per pontile Standard, Stampaggio a soffiaggio, 700lb (317,5kg)

DE90021F 18" (45,7cm) Ruota per pontile Premium, 700lb (317,5kg)

KIT ASSALE CON RUOTE PER PONTILI 

ARCHETTI DI SOSTEGNO PER TELO COPRIBARCA

CAPPUCCI PER PALI

RUOTE PER SISTEMI DI SOLLEVAMENTO PER PONTILI & BARCHE

Con il kit facilmente installabile può convertire rapidamente il tuo pontile fisso in un pontile mobile con ruote. Rendi più semplice l’installazione e la rimozione del 
tuo pontile. Monta le ruote internamente o esternamente (ruote acquistabili separatamente).

Grazie alla vetroresina ad alta resistenza, questi robusti archetti flessibili sorreggono anche le coperture più pesanti, impedendo la formazione di pozze d’acqua. 
Facilmente tagliabili per soddisfare qualsiasi richiesta.

Proteggono la sommità dei pali dallo scheggiamento e dall’erosione prodotta dagli agenti atmosferici. Cappucci per pali piacevoli e funzionali realizzati in polipropilene 
con inibitori UV che conferiscono al tuo attracco un aspetto rifinito e prevengono l’imbrattamento da parte degli uccelli marini. Disponibili con punta piatta o conica 
in 6 misure.

Queste ruote rotostampate sono disponibili in diametri da 18” (45,7cm) o 24” (61,0cm) fino ad una capacità di 700lb (317,5kg) o 800lb (362,9kg) per ruota. 
Queste ruote dure e rigide resistono al carico, alla rottura ed agli urti. Possono rotolare facilmente su praticamente qualsiasi terreno senza deteriorarsi sull’asse. Uso 
previsto per pontili roll-on o sistemi di sollevamento barche. Tutte le ruote sono adatte ad un asse con diametro esterno di 17⁄8” (4,8cm). Capacità ruota HD oltre 
2000lb (907,2kg) cad.
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Codice DESCRIZIONE ft m Q.tà

DE6018F Asta, senza bandiera 18 5,5 1/sc.

DE6018AF Asta, bandiera americana 18 5,5 1/sc.

DE6018CF Asta, bandiera canadese 18 5,5 1/sc.

DE6021F Asta, senza bandiera 21 6,4 1/sc.

DE6021AF Asta, bandiera americana 21 6,4 1/sc.

DE6021CF Asta, bandiera canadese 21 6,4 1/sc.

DE6045F Asta, montaggio a parete, senza bandiera 7 2,1 1/conf.

DE6045AF Asta, montaggio a parete, bandiera americana 7 2,1 1/conf.

DE6045CF Asta, montaggio a parete, bandiera canadese 7 2,1 1/conf.

DE6050AF Bandiera americana, 27 x 54" (68,6 x 137,2cm), Nylon 1/conf.

DE6051CF Bandiera canadese, 27 x 54" (68,6 x 137,2cm), Nylon 1/conf.

ASTE PORTABANDIERA FLEXI-FLAG™

Aste portabandiera grigie interamente in vetroresina per sostituire pali metallici arrugginiti o pali di legno verniciati. Progettate per resistere a forti venti, queste aste 
non conduttive non saranno mai soggette a ruggine o corrosione e risultano ottimali per pontili, coperte, porticcioli, patii, case di campagna o per un uso domestico. 
Le basi in alluminio fuso assicurano una lunga durata. Sfera finale in simil-ottone e bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile incluse.

ACCESSORI PER PONTILI E IMBARCAZIONI 

CV: I carrelli Dock Edge iCart e SmartCarts sono accessori utilissimi e vi risparmieranno molte camminate per caricare/scaricare oggetti o il pescato del giorno.

Codice DESCRIZIONE

DE90700F SmartCart™, carrello intelligente

Codice DESCRIZIONE

DE90600F iCart con pneumatici

DE90605F iCart con ruote piene

SMART CART 

ICART

• Volume di carico 8.77 ft3  (0.24 m3)
• Estremità rimovibili
• Richiudibile per un comodo stoccaggio compatto
• Ruote con pneumatici E-Z da 20”
• Telaio & pannelli in alluminio resistente alla corrosione
• Capacità 300lb (136 kg) 

• Contenitore multiuso rimovibile con pareti spesse
• Volume di carico 6.24 ft3  (0.17 m3)
• Telaio in acciaio rivestito con polveri
• Ruote con pneumatici E-Z da 16”
• Capacità 300lb (136 kg)
• Assemblaggio facile e veloce

18’ (5,5m) con sistema a girella per 
ridurre enormemente gli attorcigliamenti 
21’ (6,4m) con carrucola tradizionale e 
sistema a fune
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CV: La rastrelliera per Kayak può facilmente ricoverare tutti i tipi di tavole SUP. Utilizzabile sia su pontili fissi che galleggianti.

ACCESSORI PER PONTILI E IMBARCAZIONI

Codice DESCRIZIONE

DE90815F Rastrelliera SUP/Kayak - 2Pz/conf.

Codice DESCRIZIONE

DE90810F Supporto per Kayak - 2Pz/conf.

Codice DESCRIZIONE

DE85412F Scivolo per moto d'acqua 1200 lb

Codice DESCRIZIONE

DE85420F Scivolo per moto d'acqua 2000 lb

RASTRELLIERA PER SUP/KAYAK

SUPPORTO PER KAYAK

SCIVOLI PER BARCA

• Larghi bracci di supporto da 32” (81.3 cm) per alloggiare 2 kayaks, canoe, pdl, tavole da surf, etc.
• Cinghie di bloccaggio regolabili con gancio di bloccaggio ad un’estremità
• La portata supera di molte volte il peso di un kayak di medie dimensioni
• 2’ (61 cm) distanza dalla rastrelliera inferiore
• Rastrelliera superiore aperta per alloggiare sup/kayaks di qualsiasi altezza
• Robusta struttura metallica in tubolare quadrato rivestito con polveri, con spesse costruzioni metalliche  

e saldatura MIG per maggiore solidità
• Supporto universale di facile montaggio e smontaggio
• Dispositivo allenta-bulloni rimovibile per un rapido rimessaggio
• Rivestito con polveri, colore grigio martellato

• Facilmente montabile su pontili, coperte, in rimesse o su qualsiasi superficie verticale
• La portata supera di molte volte il peso di un kayak di medie dimensioni
• Struttura tubolare tonda da 1.5” (3.8 cm) e costruzione in acciaio ad alta resistenza con staffa rivestita con polveri
• Spesso strato di schiuma espansa per proteggere la tua tavola o kayak dai graffi
• Pieghevole per uno stoccaggio poco ingombrante
• Bulloneria di montaggio non inclusa a causa della grande varietà di superfici di montaggio possibili

Capacità 1200 lb. 
• Progettati per 

imbarcazioni fino a 
1200 lb e per moto 
d’acqua. Incluso il 
peso del natante, 
del motore, del 
carburante e di 
qualsiasi dispositivo a 
bordo

• Ferramenta in 
alluminio

• Rulli in poliuretano
• Argano ad alta 

resistenza

Capacità 2000 lb. 
• Progettato per barche 

fino a 2000 lb, 
incluso il peso del 
natante, del motore, 
del carburante e di 
qualsiasi dispositivo a 
bordo

• Ferramenta in 
alluminio

• Rulli oscillanti
• Argano ad alta 

resistenza
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ILLUMINAZIONE SOLARE

CV: Le luci solari costituiscono un ottimo complemento per donare sicurezza ed un tocco estetico al tuo pontile.

Legenda icone delle luci solari Dock Edge
Usare questa guida per identificare le icone delle luci solari illustrate nelle pagine seguenti.

Indica il numero di LED della luce. Indica il numero di ore di funzionamento 
della luce a pieno regime.

Indica quando sostituire la batteria/il 
pacco batterie.

Indica il numero di lumen della luce 
emessa.

Indica il tipo di acqua più indicato per 
collocare la luce. F = solo acqua dolce; 
B = acqua dolce e acqua salata

TRASPARENTE GIALLO AMBRA ROSSO DESCRIZIONE

DE96501F DE96503F DE96507F Misure 47⁄8" x 315⁄16"

Codice DESCRIZIONE

DE96283F Luce solare subacquea - 3 pz/sc.

LUCE SOLARE DI SEGNALAZIONE

LUCE SOLARE SUBACQUEA

Luci crepuscolari automatiche ottimali per pali e pontili
• Misure 47⁄8” x 315⁄16”
• 6 pz LED visibili a 1000m
• Selezionabile fissa/lampeggiante/spenta
• Lampeggia 35 volte al minuto
• Tempo di funzionamen  to: 45 ore lampeggiante o fissa 

20 ore a carica completa
• Batteria al litio 1000mAh non sostituibile dall’utente
• Waterproof IP44

• Montaggio su pontili galleggianti e fissi
• 7 colori selezionabili con telecomando
• 3 luci e cavi a tenuta stagna inclusi
• Staffe di montaggio e ferramenta ad alta resistenza incluse 
• Fino a 24 ft. fra le luci
• Grande pannello solare e batteria con interruttore on/off 

inclusi
• Facile assemblaggio
• Fino a 80 lumen
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CV: Le luci da palo & superficie con sensore di movimento sono ottime installate nella casa di campagna o per l’uso domestico. Sono luci di sicurezza a tutti gli effetti.

ILLUMINAZIONE SOLARE

Codice DESCRIZIONE

DE96280F Luci da palo & superficie con sensore di spostamento

Codice DESCRIZIONE

DE96286F Luce panoramica da pontile

Codice DESCRIZIONE

DE96284F Luci LED solari per profili

LUCI DA PALO & SUPERFICIE CON SENSORE DI MOVIMENTO

LUCE PANORAMICA DA PONTILE

LUCI LED SOLARI PER PROFILI 

Luce in acciaio inossidabile da applicare su pali o su 
qualsiasi superficie verticale
• Elevata prestazione di caricamento solare
• Rilevamento fino a 3 metri e ad un angolo di 90° 

verticalmente e orizzontalmente
• Al rilevamento del movimento i LED bianchi si 

illuminano per 15 secondi
• In modalità standby si illuminano i LED blu
• Batteria ricaricabile sostituibile
• 40 lumen (luce emessa)

• Ottima per pontili e coperte
• Crepuscolare automatica
• Resistente all’acqua, durevole
• 8 ore di autonomia a carica completa
• Batteria ricaricabile sostituibile
• 4-5 lumen (luce emessa)

• Strisce LED fino a 8 piedi di lunghezza, visibili da lontano
• Facilmente installabili sul fianco del pontile, facilmente montabile sul fianco del pontile
• Braccio flessibile robusto e regolabile con staffa integrata
• La luce può essere facilmente regolata manualmente per puntarla in qualsiasi direzione
• Le luci possono essere spostate o rimosse
• Le luci puntate verso l’acqua possono essere usate per attirare i pesci
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Codice DESCRIZIONE

DE96252F Solar Sentinel, 35" (88,9cm), luce solare inclusa

DE90036F Opzionale: gancio a "J" in acciaio inossidabile

Codice DESCRIZIONE

DE96250F CleatLite™

Codice DESCRIZIONE

DE96264F Piling Lite™

SOLAR SENTINEL™

CLEATLITE™

LUCI DA PALO

Solar Sentinel™ è un stazione solare non solo 
esteticamente piacevole, ma aggiunge anche un tocco di 
valore e molte funzioni
alla tua area di ormeggio. Ogni  Solar Sentinel™ 
comprende luci solari a lunga durata elegantemente 
incorporate in un palo affusolato a base larga 
esteticamente aggraziato per illuminare le aree di 
ormeggio. Solar Sentinel™ può essere utilizzato anche 
come aggancio per salvagente. Il gancio opzionale a “J” in 
acciaio inossidabile sostiene in sicurezza e rende sempre 
disponibile il salvagente sotto l’apposita illuminazione del 
Solar Sentinel™ di giorno o nelle ore più buie della notte. 
Luce solare, palo affusolato e batterie ricaricabili AA 
inclusi. 40 lumen di luce emessa. 12 ore di autonomia

Queste luci solari sono montate in cima ad una 
robusta base in acciaio zincato, alloggiata all’interno 
di un piacevole palo in vinile stile coloniale da 12” 
(30,5cm) di altezza, 4” (10,2cm) di larghezza. Semplici 
da installare; SENZA CAVI. Questi accessori decorativi 
e funzionali per pontili daranno un certo stile al tuo 
pontile, giorno e notte. La lampada è progettata per 
illuminare la barca, il ponte e la galloccia in acciaio 
inossidabile, senza abbagliare.
Ogni Kit include palo, galloccia in acciaio inox, base di 
montaggio zincata, luce solare e batteria AA ricaricabile 
e sostituibile. 40 lumen di luce emessa. 12 ore di 
autonomia 

• Ideali per pontili, coperte, passerelle, vialetti o 
accessi scivolosi

• Estetiche, funzionali e resistenti alle intemperie
• Fino a 12 ore di autonomia
• LED bianco brillante / illuminazione a 360°
• Elevata prestazione di caricamento solare
• Semplice installazione senza cavi
• Robusto ma estetico palo in ABS a base larga
• Adatto per diametri di palo a partire da 7” (17,8cm)
• Batterie AA (Ni-MH) ricaricabili sostituibili
• 40 lumen (luce emessa)

ILLUMINAZIONE SOLARE

CV: Diventa ecologico. I prodotti ad energia solare Dock Edge richiedono solo energia solare senza il bisogno di cavi per l’installazione. Sono tutti crepuscolari automatici.



19

6

5

6

6

6
LED's

4
LED's

6
LED's

6
LED's

20

*

*

*

10

10

10

6
LED's

6
LED's

6
LED's

Green

Yellow

Blue

Orange

White

Red

CV: Aumenta la sicurezza illuminando con queste luci solari scivoli, gradini e moli.

ILLUMINAZIONE SOLARE

Codice DESCRIZIONE

DE96255F DockLite™

Codice DESCRIZIONE

DE96257F Pro DockLite™

Codice DESCRIZIONE

DE96263F Luce per pontili in alluminio 
per applicazioni pesanti

Codice DESCRIZIONE

DE96262F DockLite conf. risparmio - 2pz/conf

DOCKLITE™

PRO DOCKLITE™

LUCE PER PONTILI IN ALLUMINIO AD ALTA RESISTENZA

DOCKLITE CONFEZIONE RISPARMIO

La luce solare wireless in alluminio DockLite™ è facile 
da installare. La sua costruzione a profilo basso a prova 
di intemperie di lunga durata rende questa luce un 
complemento esteticamente piacevole e funzionale per 
pontili, vialetti, coperte e approdi. Ideale per illuminare 
punti problematici su passerelle o aree di passaggio 
come
dal pontile fino a riva. Con le batterie a ricarica solare 
ad autonomia estesa, DockLite™ resterà accesa fino 
all’alba. Crepuscolare automatica. Tranquillamente 
resistente ai pedoni e a mezzi di trasporto leggeri
 come carrelli spinti a mano e simili. 6 lumen di luce 
emessa. 12 ore di autonomia

Ogni Pro DockLite viene imballata 
singolarmente in gradevoli confezioni di 
cartone “consumer friendly”  Costruzione 
a profilo basso a prova di intemperie 
di lunga durata Batteria ricaricabile 
sostituibile inclusa 6 lumen di luce 
emessa. 10 ore di autonomia
Perfetta per
• pontili
• vialetti
• coperte
• approdi

Illumina il tuo pontile, la coperta o le vie pedonali con 
questa bella luce solare in alluminio ad alta intensità, 
finitura patinata.
• Crepuscolare automatica
• Semplice installazione SENZA cavi
• Alluminio resistente alla corrosione
• LED bianchi brillanti, 5 lumen (luce emessa)
• Resistente al traffico, design “salva-dita”
• 10 ore di autonomia

Questa confezione risparmio di luci solari per pontili è facilmente 
installabile. La sua costruzione a profilo basso a prova di intemperie 
di lunga durata rende queste luci un complemento esteticamente 
piacevole e funzionale per pontili, vialetti pedonali, coperte e 
approdi. Ideale per illuminare punti problematici su passerelle o 
aree di passaggio come dal pontile fino a riva. 6 lumen di luce 
emessa. 10 ore di autonomia
• Crepuscolare automatica
• Resistente alle intemperie e durevole
• Semplice installazione SENZA cavi
• Resistente al traffico, design “salva-dita”
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ILLUMINAZIONE SOLARE

CV: Assicurarti sempre che le luci solari siano installate a non meno di 6 piedi (2m) una dall’altra, per evitare che si influenzino reciprocamente.

Codice DESCRIZIONE

DE96285F Luce da supporto, angolo regolabile

Codice DESCRIZIONE

DE96268F Piling CapLite™

Codice DESCRIZIONE

DE96258F PostLite™ - 2pz/ conf

LUCE DA SUPPORTO

LUCE DA CAPPUCCIO - PILING CAP LITE™

LUCE DA PALO POSTLITE™

La luce da supporto è probabilmente la luce solare più 
comoda e utile che puoi trovare per la tua barca. Con 
il suo design affusolato si adatta a numerose misure di 
supporti portacanna e tramite la regolazione dell’angolo 
questa luce viene collocata esattamente dove serve.
Sei LED colorati preinstallati con un comodo touchpad 
permettono di cambiare colore in ogni istante, 
illuminando tutt’intorno a 360°. Eccezionale per la 
pesca notturna, utilizzabile oltretutto anche come torcia 
per l’imbarco e per l’ormeggio. Batteria ricaricabile 
sostituibile inclusa. 10 lumen di luce emessa. 12 ore di 
autonomia

• Illuminazione a 360°
• Crepuscolare automatica
• Montaggio piatto o conico*
• A prova di intemperie
• ABS resistente ai raggi UV, lunga durata
• Punta deterrente per animali
• Facilmente montabile in pochi minuti
• Batteria AAA Ni-MH ricaricabile, sostituibile inclusa
• 6 colori LED preinstallati con un comodo touchpad
• 10 lumen (luce emessa)
• 12 ore di autonomia

Installata letteralmente in pochi minuti, 
SENZA CAVI. Potente capacità di ricarica 
solare con lenti in policarbonato che 
diffondono la luce a 360° e con riflettori 
interni convessi per massimizzare la resa 
luminosa. Ogni luce PostLite™ si adatta 
alle misure di palo: 15⁄8” (4,1cm), 17⁄8” 
(4,8cm), 23⁄8” (6,0cm)
Diametro esterno e  31⁄4” (8,3cm) diametro 
interno come a superfici piatte con 
l’adattatore INCLUSO.
6  colori LED preinstallati ed un comodo 
touchpad incorporato proprio nel circuito 
stampato permettono di cambiare colore 
per ottenere un particolare disegno 
cromatico o anche solo
per distinguere il tuo pontile da quelli vicini. 
Non è necessario scambiare i LED per 
determinare la polarità o il colore emesso.
Batteria AAA ricaricabile e sostituibile 
inclusa e nascosta in sicurezza sotto 
al circuito stampato. 10 lumen di luce 
emessa. 12 ore di autonomia
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CV: Disponi le tue luci solari dove ritieni opportuno e provale per qualche giorno in quelle posizioni prima di fissarle.

ILLUMINAZIONE SOLARE

Codice DESCRIZIONE

DE96272F Luce a montaggio 
laterale

Codice DESCRIZIONE

DE96256F Luce solare ad alta 
resistenza

Codice DESCRIZIONE

DE96288F Galloccia solare da 
pontile

Luce a montaggio laterale

Luce solare ad alta resistenza

Galloccia solare da pontile

La luce a montaggio laterale è ideale ovunque 
si desideri un’illuminazione mirata come su 
camminamenti, ingressi, sul numero civico 
della propria abitazione o su aree difficilmente 
raggiungibili con una presa elettrica come un 
capanno o un garage.
• Ideale per casa, per la casa in campagna, per 

pontili o coperte.
• Piccola, compatta, durevole e estetica
• Funziona senza cavi
• Attivazione automatica al crepuscolo
• Comodo interruttore on/off per la 

disattivazione
• Batteria Li-ion da 1.2V 900 mh con 4 LED 

bianchi brillanti (5 lumen) con un’autonomia 
di 10 ore.

• A prova di intemperie

L’illuminazione solare Dock Edge non è solo per 
nuovi prodotti. Questa luce solare per pali si 
adatta ai tuoi tradizionali pali in legno da 4” x 
4” (10,2 x 10,2cm) per progetti nuovi o vecchi, 
conferendo un aspetto nuovo alle vecchie 
e stanche strutture, come pali e ringhiere. 
Costruzione anti-corrosione. Attivazione 
automatica crepuscolare, pannello ad alta 
prestazione di ricarica solare e LED bianchi 
brillanti con una potenza luminosa di 30 lumen. 
Il modello ad alta resistenza comprende una 
lente trasparente in policarbonato assicurata 
fra l’alloggiamento superiore ed inferiore in PVC 
durevole.  Batterie AA ricaricabili e sostituibili 
incluse. 12 ore di autonomia

• Struttura in lega di alluminio fuso con una solida 
impronta di base.

• 6 lumen (luce emessa)
• 5 LED bianchi super brillanti per illuminazione laterale 

e di base (18000 millicandele cadauna)
• Lenti laterali in policarbonato
• Pannello solare monocristallino in resina epossidica
• Waterproof secondo lo standard IP65
• Fino a 12 ore di illuminazione con una singola carica
• Crepuscolare automatica
• Pannello solare sostituibile con batteria AAA (Ni-MH) 

ricaricabile venduta separatamente
• Distanza di visibilità fino a 325 ft. (100m)
• Temperatura di lavoro ottimale -4ºF - 140ºF  (-20ºC 

- 60ºC)
• Misure: WxDxH= 10 x 3.9 x 3” (254 x 100 x 75.4mm
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Serie Starlite™ a condensatore

La serie di luci solari Starlite™ a condensatore sono pensate per soddisfare differenti gusti in design, durata e funzionalità. Queste luci solari 
uniche e all’avanguardia presentano non solo una lunga durata utile, ma riescono sorprendentemente ad emettere più luce di quella che hanno 
ricevuto durante la ricarica. Un condensatore accumula l’energia data dall’esposizione al sole, ricaricando inoltre le batterie ricaricabili. Quando 
la luce solare non è sufficiente per ricaricare le batterie, il condensatore cede alle batterie la sua energia accumulata, per non privarti della luce 
durante la notte solo perché di giorno mancava la luce.
Garantita per 5 anni, la Dock Edge + è lieta di presentare la serie Starlite™ a condensatore, convinti che le prestazioni di queste luci vi 
soddisferanno a pieno. I modelli Starlite™ 108 e 120 sono visibili fino a 1/2 miglio o 800m.

ILLUMINAZIONE SOLARE A CONDENSATORE

CV: Luci per corrimani di pontoni e luci di guida possono essere utilizzate dove necessario in aggiunta all’illuminazione notturna in terrazza, su scale o viottoli.

Codice DESCRIZIONE

DE96306F Starlite™ Modello 108

Codice DESCRIZIONE

DE96307F Starlite™ Modello 120

Codice DESCRIZIONE

DE96350F Luci per corrimani di pontoni 
e di guida

Starlite™ Modello 108

Starlite™ Modello 120

Luci Starlite™ per corrimani e guide di pontoni

• Facilmente montabile in pochi minuti
• Realizzata in alluminio e policarbonato
• Crepuscolare automatica
• Temperature di lavoro a partire da 13 - 167º F 

(-25ºC to 75ºC)
• Misure 4.25 x 3.46 x 0.9” (108 x 88 x 23mm)
• Pannello solare da 2.5v, 95mA
• Condensatore 2 x 30F
• Batteria Ni-MH  700mAh
• Capacità di carico 30 tonnellate
• 5 lumen (luce emessa)
• 12 ore di autonomia

• Facilmente montabile in pochi minuti
• Realizzata in alluminio e policarbonato
• Crepuscolare automatica
• Temperature di lavoro a partire da 13 - 167º F 

(-25ºC to 75ºC)
• Misure 4.72 x 4.33 x 0.78” (120 x 110 x 20mm)
• Pannello solare da 2.5v, 105mA
• Condensatore 2 x 30F
• Batteria Ni-MH  1000mAh
• Capacità di carico 30 tonnellate
• 5 lumen (luce emessa)
• 12 ore di autonomia

Realizzate con alluminio marino e rivestiti con polveri per una 
lunga durata. L’esclusivo design permette l’utilizzo sui corrimani di 
pontoni tradizionali da 11⁄4” (3,2cm) Eccellente per dare risalto 
all’illuminazione su barche e pontili. NON solo per uso nautico. 
Usale anche per la terrazza di casa tua. 4 LED alimentati da un 
condensatore 30F ed una batteria di riserva da 1.2 V (Ni-MH).  La 
ricarica standard dura fino a 15 ore.
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Riassunto Luci solari Dock Edge

LUCI SOLARI MODELLO LED’s LUMEN
COLORI

LED

ACQUA 
DOLCE o 
SALATA

ORE 
AUTONOMIA

BATTERIA 
SOSTITUIBILE 
DALL’UTENTE

BATTERIA QTA./
MISURA/TIPO

LIVELLO DI 
RESISTENZA 
ALL’ACQUA

Luci solari di segnalazione DE96501F 6 40 1 Acqua dolce 20 N (1) Litio IP 44

Luci solari subacquee DE96283F 3 80 7 Entrambe 12 Y
Pacchetto batteria 
al litio 11.1V 6Ah 

18650
IP 68

Luci da palo & superficie DE96280F 2 40 2 Acqua dolce 10 Y (1) LiFePO4 3.2V IP 65

Luci panoramiche da pontile DE96286F 4 5 1 Entrambe 8 Y (1) AAA NiMH 1.2V IP 65

Luci LED solari per profili pontili DE96284F 50 40 1 Entrambe 10 N (1) Lithium 3.7V IP 65

Solar Sentinel™ DE96252F 4 40 1 Entrambe 12 Y (2) AA NiMH 1.2V IP 65

CleatLite™ DE96250F 4 40 1 Entrambe 12 Y (2) AA NiMH 1.2V IP 65

Piling Lite™ DE96264F 4 40 1 Entrambe 10 Y (2) AA NiMH 1.2V IP 65

DockLite™ DE96255F 6 6 1 Entrambe 12 N N/A IP 65

Pro DockLite™ DE96257F 6 6 1 Acqua dolce 10 Y
(2) AAA NiMH w/
connettore 1.2V

IP 65

Luci per pontili in alluminio ad 
alta resistenza

DE96263F 4 5 1 Entrambe 10 N N/A IP 65

DockLite confezione risparmio DE96262F 6 6 1 Acqua dolce 10 N N/A IP 65

Luci da supporto DE96285F 6 10 6 Entrambe 12 Y (1) AAA NiCD 1.2V IP 65

Piling CapLite™ DE96268F 6 10 6 Entrambe 12 Y (1) AAA NiCD 1.2V IP 65

PostLite™ DE96258F 6 10 6 Acqua dolce 12 Y (1) AAA NiCD 1.2V IP 65

Luci a montaggio laterale DE96272F 4 5 1 Acqua dolce 10 Y (1) AA NiMH 1.2V IP 65

Luci solari ad alta resistenza DE96256F 4 30 1 Acqua dolce 12 Y (2) AA NiMH 1.2V IP 65

Galloccia solare da pontile DE96288F 5 6 1 Entrambe 12 Y
(1) AAA NiMH w/ 
solar panel 1.2V

IP 65

Starlite™ 108 DE96306F 6 5 1 Entrambe 12 N
Condensatore 

solare
IP 67

Starlite™ 120 DE96307F 4 5 1 Entrambe 12 N
Condensatore 

solare
IP 67

Luci Starlite™ per corrimani di 
pontoni

DE96350F 4 5 1 Entrambe 15 N
Condensatore 

solare
IP 65

CV: Come batteria di ricambio per la tua luce solare usa pile ricaricabili di alta qualità per un rendimento ottimale.

ILLUMINAZIONE SOLARE
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Codice DESCRIZIONE

DE2904F Bitta in acciaio inossidabile 43⁄4" (12,1cm),

DE2906F Bitta in acciaio inossidabile 6" (15,2cm ) 

Codice DESCRIZIONE

DE2428F Gallocce per costruttori di pontili 8" (20,3cm)

DE2430F Gallocce per costruttori di pontili 10" (25,4cm)

BIANCO# LUCIDATO DESCRIZIONE

DE2656WF DE2656PF 6" (15,2cm)

Bitta in acciaio inossidabile

Gallocce per costruttori di pontili

Gallocce Premium Flip-Up™

Bitta in acciaio inossidabile lucidata a specchio con 
piastra di base disponibile in 2 misure  43⁄4” (12,1cm) 
e 6” (15,2cm).
• Design unico, perfetta per 
 tutti gli usi e estremamente
  robusta
• La cima può essere legata 
 e fissata sulle 
 sbarre di 
 ormeggio
• Utilizzabile per 
 applicazioni in 
 acqua dolce e 
 in acqua salata

Gallocce per costruttori di pontili disponibili in due 
misure da 8” (20,3cm) and 10” (25,4cm).
• Progettate per pontili con telaio in alluminio
• Adatto per la maggior parte dei pontili di costruttori 

OEM in alluminio estruso
• Scorre facilmente in posizione
• Angolazione consentita per  

una tenuta più potente

Il doppio perno snodato per attaccare più facilmente 
la cima e per più resistenza. Queste gallocce in solido 
alluminio marino fuso Almag 35 sono disponibili nei 
colori bianco o brunito, verniciate con polveri, utilizzando 
uno speciale processo per conferire una tradizionale 
finitura metallica.

SISTEMI DI ORMEGGIO

CV: Le gallocce abbattibili costituiscono un’alternativa affidabile alle gallocce tradizionali, dove queste non possono essere utilizzate, sono inoltre molto sicure.
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CV: Usa bulloni a testa tonda con quadro sottotesta o i bulloni passanti per fissare in modo sicuro le gallocce al pontile. Se usi le viti tirafondo devi serrarle sempre attraverso i travetti.

SISTEMI DI ORMEGGIO

BIANCO NERO LUCIDATO DESCRIZIONE

DE2603WF DE2603PF 31⁄2” (8,9cm)

DE2606WF DE2606BF DE2606PF 6” (15,2cm)

DE2608WF DE2608BF DE2608PF 8” (20,3cm)

CODICE DESCRIZIONE

DE2409F Gallocce a "S" da 9" (22,9cm), alluminio fuso

DE2411F Gallocce a "S" da 11" (27,9cm), alluminio fuso

DE2413F Gallocce a "S" da 13" (33,0cm), alluminio fuso

BIANCO# LUCIDATO DESCRIZIONE

DE2504WF DE2504PF 41⁄2" (11,4cm)

DE2506WF DE2506PF 61⁄2" (16,5cm)

DE2508WF DE2508PF 81⁄2" (21,6cm)

Gallocce Flip-Up™

Gallocce a “S”

GALLOCCE CLASSIC™

Queste gallocce in 
solido alluminio 
marino fuso Almag 
35 sono state 
verniciate con 
polveri nei colori 
bianco o nero, 
utilizzando uno 
speciale processo 
per conferire una 
tradizionale 
finitura metallica. 
Caratteristiche ed altamente 
funzionali, queste gallocce sono 
disponibili in 3 misure per 
soddisfare qualsiasi richiesta.

Queste gallocce in alluminio fuso sono state 
sottoposte a sabbiatura per ottenere una pulita 
finitura grigio satinato. Ogni galloccia è stata 
disegnata con un impronta di base extra-large 
per ottenere più forza. Ogni galloccia presenta un 
largo foro svasato per un facile montaggio con 
un supporto. Fissaggio con bulloni passanti o viti 
mordenti. Disponibile in tre misure

Senza dubbio la produttrice del miglior equipaggiamento per pontili al mondo, la Dock 
Edge + è orgogliosa di presentare le sue gallocce CLASSIC CLEATS™. Queste gallocce in 
solido alluminio marino fuso Almag 35 sono state verniciate con polveri nei colori bianco 
o brunito, utilizzando uno speciale procedimento per conferire una tradizionale finitura 
metallica. Caratteristiche ed altamente funzionali, queste gallocce sono disponibili in 3 
misure per soddisfare qualsiasi richiesta.
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CV: Non lasciare che le dimensioni della barca influenzino la scelta delle gallocce. Considera sempre l’azione di onde e scie che possono aumentare il carico sulla galloccia.

CODICE DESCRIZIONE

DE2804F Ghisa zincata 4" (10,2cm)

DE2806F Ghisa zincata 6" (15,2cm)

DE2808F Ghisa zincata 8" (20,3cm)

DE2810F Ghisa zincata 10" (25,4cm)

CODICE DESCRIZIONE

DE2406F Gallocce a base aperta 6" (16,5cm) 

DE2408F Gallocce a base aperta 8" (21,6cm)

DE2410F Gallocce a base aperta 101⁄2" (26,7cm)

DE2412F Gallocce a base aperta 12" (30,5cm)

CODICE DESCRIZIONE

DE2304F 4" (10,2cm) Nero HDPE

DE2306F 6" (15,2cm) Nero HDPE

DE2308F 8" (20,3cm) Nero HDPE

DE2310F 10" (25,4cm) Nero HDPE

Gallocce in ghisa

Gallocce a base aperta

Gallocce in nylon

Gallocce tradizionali in ghisa zincate a caldo per pontili. I fori di 
montaggio incassati presentano una forma esagonale per impedire alla 
testa del bullone a testa tonda con quadro sottotesta di ruotare mentre 
la galloccia viene assicurata alla superficie.
In questo modo non servono più due 
chiavi durante il serraggio o, come in 
certi casi, altre due mani.

Gallocce in alluminio fuso sottoposte a sabbiatura per 
ottenere una pulita finitura grigio satinato. Ogni galloccia 
è stata disegnata con un’impronta di base extra-large per 
ottenere più forza. Ogni galloccia presenta anche un largo 
foro svasato per un facile montaggio con un
supporto. 

Fissaggio con 
bulloni passanti o 
prigionieri
Disponibile in 
quattro misure

Stampate ad iniezione in polietilene 
ad alta densità con stabilizzatori U.V. 
Estetica, funzionale e durevole, 
non si scheggia o spezza.
Disponibile in 4 misure.
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CV: Da montare su tutte le superfici come un sistema di ormeggio supplementare dove si richiede un supporto.

SISTEMI DI ORMEGGIO

CODICE DESCRIZIONE

DE87108F Anelli di ormeggio

CODICE DESCRIZIONE

DE87109F Anello per pontile

CODICE DESCRIZIONE

DE87110F Anello su vite a O

CODICE DESCRIZIONE

10825531 Anello per pontile su staffa TITAN™

ANELLI DI ORMEGGIO

ANELLO PER PONTILE

ANELLO PER PONTILE SU VITE A O

ANELLO PER PONTILE SU STAFFA TITAN™

Questo tradizionale ed economico anello di 
ormeggio è stato migliorato con una finitura di 
rivestimento in polveri di poliestere bianco per 
impedire la ruggine, mantenendo pulite le tue 
cime di ormeggio
e migliorando l’aspetto del tuo pontile. 51⁄4” 
x (13,3 x 6,7cm) base con anello da 21⁄4” 
(5,7cm)

• Capacità 2000lb (910kg)
• Acciaio zincato, non arrugginisce e non si corrode
• Misure anello: 23⁄8” dia. x 3/8” (6 cm x 1 cm)

• Capacità 1200lb (550kg)
• Acciaio zincato, non arrugginisce e non si corrode
• Misure anello: 21⁄2” dia. x 5/16” (6,35 cm x 0,79 

cm)

L’anello su staffa TITAN™ presenta un anello da 4” 
(10 cm) con carico di rottura di 5500 lb (2500 kg). 
L’acciaio inossidabile AISI 316 resiste alle condizioni 
atmosferiche più estreme.
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CODICE DESCRIZIONE

DE2705WF InstaCleat™

CODICE DESCRIZIONE

DE87111F Galloccia di arresto

CODICE DESCRIZIONE

DE91107F PortaCleat™, bianca

INSTACLEAT™

GALLOCCIA BLOCCASCOTTA

PORTACLEAT™

Questa forte ma leggera galloccia portatile in 
alluminio fuso presenta una finitura di rivestimento 
con polveri bianche di poliestere ed
una barra a T in acciaio 
inossidabile. Montabile in 
sicurezza in pochi secondi, 
può essere utilizzala in assenza 
di gallocce o in situazioni scomode. 
Fornisce una sicurezza in più per le 
cime di ormeggio in condizioni di 
maltempo. E’ anche ideale per 
trainare natanti, windsurf, canoe, ecc..

Questa economica galloccia bloccascotta viene 
utilizzata dove sono richieste forza e funzioni di base. 
Il rivestimento con polveri bianche di poliestere 
previene la ruggine e mantiene pulite le cime del 
pontile, migliorando l’aspetto del tuo pontile.
Base 51⁄4” x 51⁄4” (13,3 x 13,3cm).

Finalmente un anello da ormeggio che puoi 
portare con te. Facile da conservare e ancor 
più facile da usare, questo robusto sistema 
di ormeggio rivestito con polveri, con anello 
da 21⁄4” (5,7cm) per la cima, si inserisce 
benissimo
fra le assi del pontile e viene bloccato 
ruotandolo di 90 gradi. A questo punto puoi 
posizionare le tue cime esattamente dove 
vuoi, per proteggere al meglio la tua barca 
senza preoccuparti di dove possano essere 
disposte le gallocce sul pontile. Tieni sempre 
una scorta di queste gallocce a bordo. 
Misura unica.

SISTEMI DI ORMEGGIO

CV: Mai usare una galloccia portatile come metodo principale per assicurare la tua barca al pontile. Si consigliano gallocce fisse per una sicurezza costante.
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CV: In caso di dubbi sulle dimensioni dell’asta flessibile è meglio scegliere una misura in più piuttosto che fare una scelta sbagliata.

SISTEMI DI ORMEGGIO

CODICE DESCRIZIONE

DE3100F Asta flessibile di ormeggio (set da 2), 8' (2,4m) per natanti fino a 18' (5,5m) o 2000lb (907kg)

DE3120F Asta flessibile di ormeggio (set da 2), 12' (3,7m) per natanti fino a 23' (7m) o 4000lb (1814kg)

CODICE DESCRIZIONE

DE3200F Asta flessibile da ormeggio (set da 2), 8' (2,4m) per natanti fino a 18' (5,5m) o 2.500lb (1134kg)

DE3400F Asta flessibile da ormeggio (set da 2), 12' (3,7m) per natanti fino a 23' (7m) o 5.000lb (2268kg)

DE3600F Asta flessibile da ormeggio (set da 2), 14' (4,3m) per natanti fino a 28' (8,5m) o 10.000lb (4536kg)

DE3800F Asta flessibile da ormeggio (set da 2), 16' (4,9m) per natanti fino a 33' (10m) o 20.000lb (9072kg)

CODICE DESCRIZIONE

DE3450F Asta flessibile da ormeggio (set da 2) , 12' (3,7m) per natanti fino a  23' (7m) o 5.000lb (2268kg)

DE3650F Asta flessibile da ormeggio (set da 2) , 14' (4,3m) per natanti fino a  28' (8,5m) o 10.000lb (4536kg)

DE3850F Asta flessibile da ormeggio (set da 2) , 16' (4,9m) per natanti fino a  33' (10m) o 20.000lb (9072kg)

ASTE FLESSIBILI DA ORMEGGIO ECONOMY

ASTE FLESSIBILI DA ORMEGGIO PREMIUM

ASTE FLESSIBILI DA ORMEGGIO ULTIMATE

Vetroresina bianca con puntale a rullo e tenditore in alluminio. Assemblaggio permanente in resina epossidica. Base in alluminio fuso con galloccia e anello 
integrati. Il set da due (2) aste flessibili comprende cime di ormeggio, cime dell’asta e tenditori di alluminio.

Innesto esclusivo “Plug & Socket” progettato per uno sgancio rapido e semplice. Galloccia di rilascio e NUOVA tecnologia in fibra di carbonio. Solida base in alluminio 
fuso con galloccia integrata, anello e vite ad alette. Puntale esclusivo con rotella funzionale e galloccia di rilascio per un facile accesso alla barca. Slegare semplicemente 
la cima dell’asta dalla galloccia di rilascio. Le cime dell’asta scorrono senza sforzo attraverso la carrucola sul puntale e la barca si avvicina delicatamente al pontile 
per l’imbarco. Materiale intrecciato brevettato. Cime dell’asta e traversini in nylon intrecciato doppio ed esclusivi tenditori per eseguire la regolazione con una mano 
sola. Bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile inclusa. Disponibile in lunghezze da 8’, 12’, 14’ & 16’ (2,4m, 3,7m, 4,3m & 4,9m) per barche da 18’ (5,5m) a 33’ 
(10m) e fino a 20,000lb (9072kg). Il set di due (2) aste flessibili comprende cime di ormeggio, cime dell’asta, gallocce di sgancio e tenditori di alluminio.

Le asta flessibili Ultimate presentano un innesto esclusivo “Plug & Socket” progettato per uno sgancio rapido e semplice. Galloccia di rilascio e NUOVA tecnologia in fibra 
di carbonio. Base oscillante in alluminio fuso con ammortizzatore e set di viti. Puntale esclusivo con rotella funzionale e galloccia di rilascio per un facile accesso alla 
barca. Slega semplicemente la cima dell’asta dalla galloccia di rilascio. Le cime dell’asta scorrono senza sforzo attraverso la carrucola sul puntale e la barca si avvicina 
delicatamente al pontile per l’imbarco. Materiale intrecciato brevettato. Cime dell’asta e traversini in nylon trecciato doppio ed esclusivi tensionatori per eseguire la 
regolazione con una mano sola. Bulloneria di montaggio in acciaio inossidabile inclusa. Disponibile in lunghezze da 12’, 14’ & 16’ (3,7m, 4,3m & 4,9m) per barche da 
23’ (7m) a 33’ (10m) e fino a 20,000lb (9072kg). Il set di due (2) aste flessibili comprende cime di ormeggio, cime dell’asta, gallocce di rilascio e tenditori di alluminio.

Queste aste flessibili da ormeggio della Dock Edge lavorano come delle molle per mantenere al sicuro la tua barca ad una distanza opportuna dal pontile e per 
prevenire urti causati dal moto ondoso o dalla scia di imbarcazioni di passaggio. Si parte con una solida sbarra costruita a più stadi in vetroresina con fasciatura 
incrociata tripla che conferisce a queste aste flessibili da ormeggio la forza e flessibilità necessarie per trattenere la barca in posizione e prevenire una flessione 
eccessiva dell’asta.

Base oscillante: Grazie ad una configurazione attenta, la base oscillante della Dock Edge permette a 
queste aste flessibili di liberare il passaggio alle imbarcazioni con passerella o torretta per wakeboard
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30BRACCI DI ORMEGGIO & GRUETTE ANTISALTELLAMENTO

CV: Seguendo le procedure di montaggio le aste flessibili di ormeggio risulteranno assicurate correttamente e svolgeranno il loro compito in modo utile e duraturo.

CODICE DESCRIZIONE

DE3034F Braccio di ormeggio (Set da 2), 4' (1,2 m) per piccole barche e moto d'acqua.

DE3036F Braccio di ormeggio (set da 2) , 6' (1,8m) per natanti fino a 5000lb (2268kg)

CODICE DESCRIZIONE

DE3050F Gruetta antisaltellamento, (Set da 2).

BRACCI DI ORMEGGIO

GRUETTE ANTISALTELLAMENTO

Costituiscono un’alternativa o un’integrazione economica ai parabordi ed ai profili per pontili. Questi bracci di ormeggio mantengono in sicurezza la tua 
imbarcazione ad una distanza opportuna dal bordo del pontile per minimizzare il rischio di danni causati dal vento, dalle scie e dalle onde. Questi bracci di 
ormeggio facilmente montabili esercitano forze vettoriali a prua ed a poppa della barca, consentendo di seguire liberamente e senza sforzo le onde e le fluttuazioni 
delle maree, mantenendo il natante alla distanza di sicurezza del braccio dal pontile.
I bracci sono realizzati con la stessa vetroresina intrecciata durevole delle aste flessibili da ormeggio della Dock Edge e Howell. Ogni set include una cima in 
polietilene, strozzascotte girevoli e viti in acciaio inossidabile. Le gallocce zincate a caldo, le cime di ormeggio e la qualità artigianale della Dock Edge 
sono incluse in ogni Kit di bracci di ormeggio. Disponibile in lunghezze da 4’ (1,2m) and 6’ (1,8m)  per imbarcazioni dalle moto d’acqua 
alle barche di media grandezza.

• Proteggono passeggeri e barca
• Ormeggio sicuro per barche fino a 3500lb (1500kg)
• Protegge la tua barca dal contatto con il pontile.
• Permette di avvicinare la tua barca al pontile per un facile imbarco dei passeggeri.
• Riposizionamento automatico della tua barca ad una distanza di sicurezza di 3 ft (1m) dal pontile.
• Tensione regolabile
• Resistente a spinte laterali, verticali e orizzontali
• Presentato nelle riviste di divulgazione scientifica
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CV: Mai usare le scalette per tuffarsi. In questo modo le scalette vengono danneggiate, la garanzia viene annullata e/o si corre il rischio di lesioni personali.

SCALETTE - PIEGHEVOLI & SCORREVOLI

CODICE DESCRIZIONE

DE2113F 3 gradini, Completa

DE2114F 4 gradini, Completa

DE2115F 5 gradini, Completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2023F 3 gradini, Completa

DE2024F 4 gradini, Completa

DE2025F 5 gradini, Completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2173F 3 gradini, senza saldature, pieghevole, completa

DE2174F 4 gradini, senza saldature, pieghevole, completa

DE2175F 5 gradini, senza saldature, pieghevole, completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2035F 5 gradini, Completa

DE2037F 7 gradini, Completa

PIEGHEVOLI - GALVALUME™ BIANCA, VERNICIATURA A POLVERI

PIEGHEVOLE SALDATA, ALLUMINIO MARINO

PIEGHEVOLE ECO² SENZA SALDATURE, ALLUMINIO MARINO 

SCORREVOLE SALDATA, ALLUMINIO MARINO

Con la stessa costruzione durevole delle nostre scalette fisse, il 
design a cerniera della scaletta consente di ripiegarla comodamente 
fuori dall’acqua quando non viene utilizzata. Il bloccaggio è sicuro 
in entrambe le posizioni, per cui la scaletta non oscillerà durante 
l’utilizzo o si aprirà senza volerlo quando sollevata. Il design unico di 
questa cerniera non presenta parti a rischio di schiacciamento per 
la vostra sicurezza ed è facilmente assemblabile con la bulloneria in 
acciaio inossidabile inclusa.  Capacità 400lb (180kg).

Altezza corrimano: 181⁄2” (47cm) Profondità gradino: 33⁄4” (9,5cm) 
Larghezza gradino: 14” (35,6cm)
Distanza dal primo gradino: 12” (30,5cm)
Distanza fra i gradini: 11” (27,9cm)

Queste scalette vengono ripiegate fuori dall’acqua quando non 
vengono utilizzate. Vengono facilmente assicurate in posizione 
sollevata o abbassata con un maneggevole perno di tenuta. 
Capacità 665lb (300kg).

Altezza corrimano: 20” (50,8cm)
Profondità gradino: 13⁄4” (4,4cm) 
Larghezza gradino: 161⁄4” (41,3 cm)
Distanza dal primo gradino: 12” (30,5cm)
Distanza fra i gradini: 12” (30,5cm)

Progettate per un minimo impatto ambientale (CFP), queste scalette 
sono realizzate senza procedimenti di saldatura per ridurre gli scarti 
di lavorazione e risparmiare energia.  Di facile assemblaggio, include
Le viti in acciaio inossidabile. Gradino nervato antiscivolo per un 
appoggio sicuro. Capacità 500lb (227kg).

Altezza corrimano: 181⁄2” (47,0cm) 
Profondità gradino: 21⁄2” (6,4cm) 
Larghezza gradino: 14” (35,6cm)
Distanza dal primo gradino: 101⁄2” (26,7cm)
Distanza fra i gradini: 11” (27,9cm)

Queste scalette ad altezza libera azzerata scorrono facilmente fuori 
dall’acqua quando non servono. Robusti gradini e passamani marini 
svolgono il loro compito in modo affidabile e durevole, aggiungendo 
un tocco estetico all’utilizzo
nautico che hai scelto. Sono incluse delle pratiche funi per sollevare 
ed abbassare i gradini. Capacità 665lb (300kg).

Altezza corrimano: 193⁄4” (50,2cm) 
Profondità gradino: 2” (5,1cm) 
Larghezza gradino: 15” (38,1cm)
Distanza dal primo gradino: 11” (27,9cm)
Distanza fra i gradini: 12” (30,5cm)
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CODICE DESCRIZIONE

DE2103F 3 gradini, Completa

DE2104F 4 gradini, Completa

DE2105F 5 gradini, Completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2013F 3 gradini, Completa

DE2014F 4 gradini, Completa

DE2015F 5 gradini, Completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2043F 3 gradini, Completa

DE2044F 4 gradini, Completa

DE2045F 5 gradini, Completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2073F 3 gradini, senza saldature, fissa, completa

DE2074F 4 gradini, senza saldature, fissa, completa

DE2075F 5 gradini, senza saldature, fissa, completa

FISSA - GALVALUME™ BIANCA, VERNICIATURA CON POLVERI

FISSA - SALDATA, ALLUMINIO MARINO

FISSA A GRADINO LARGO. SALDATA, ALLUMINIO MARINO

FISSA - ECO² SENZA SALDATURE, ALLUMINIO MARINO

Le scalette Galvalume™ rifinite con poliestere bianco brillante 
rappresentano un complemento durevole e piacevole per pontili, 
dighe o qualsiasi applicazione nautica. Robusti tubi da 11⁄2” (3,8cm) 
assicurano un ottimo grip; bulloneria in acciaio inossidabile inclusa. 
Capacità 400lb (180kg)..

Altezza corrimano: 181⁄2” (47cm) 
Profondità gradino: 33⁄4” (9,5cm) 
Larghezza gradino: 14” (35,6cm)
Distanza dal primo gradino: 12” (30,5cm)
Distanza fra i gradini: 11” (27,9cm)

Queste scalette durevoli permettono un accesso sicuro 
per scendere dalla barca o salire dal mare, la capacità di 
carico da 665lb (300kg) di queste robustissime scalette 
le rende resistenti al tempo. Perfette per dighe o pontili 
con livello dell’acqua variabile.

Altezza corrimano: 191⁄2” (49,5cm) 
Profondità gradino: 2” (5,1cm) 
Larghezza gradini: 161⁄4” (41,3cm)
Distanza dal primo gradino: 8” (20,3cm)
Distanza fra i gradini: 12” (30,5cm)

Queste scalette durevoli sono ideali per scendere dalla barca o 
salire dal mare in tutta sicurezza. La capacità di carico di 665lb 
(300kg) di queste robustissime scalette le rende resistenti al 
tempo. Perfette per dighe o pontili con livello dell’acqua variabile.

Altezza corrimano: 191⁄2” (49,5cm) 
Profondità gradino: 4” (10,2cm) 
Larghezza gradino: 163⁄4” (42,5cm)
Distanza dal primo gradino: 77⁄8” (20cm)
Distanza fra i gradini: 12” (30,5cm)

Scalette progettate per un minimo impatto ambientale. 
Fabbricate senza procedimenti di saldatura. Facilmente 
assemblabili in pochi minuti con fissaggi in acciaio inossidabile. 
Gradini più larghi per un miglior grip ed una risalita più sicura. 
Sopporta facilmente carichi fino a 500lb (227kg).

Altezza corrimano: 18” (45,7cm) 
Profondità gradino: 21⁄2” (6,4cm) 
Larghezza gradino: 14” (35,6cm)
Distanza dal primo gradino: 10” (25,4cm)
Distanza fra i gradini: 11” (27,9cm)

SCALETTE FISSE

CV: La Dock Edge mette a disposizione numerose scalette munite di sgancio rapido ideali per il facile ricovero fuori stagione o per i periodi di inattività.
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CV: Controllare regolarmente l’usura delle scalette ed i fissaggi e sostituire i componenti quando necessario al fine di minimizzare i rischi di lesioni personali.

SCALETTE 

CODICE DESCRIZIONE

DE2003F 3 gradini, Completa

DE2004F 4 gradini, Completa

DE2005F 5 gradini, Completa

DE2009F Sistema di sgancio Kwik opzionale

CODICE DESCRIZIONE

DE2053F 3 gradini, Completa

DE2054F 4 gradini, Completa

DE2055F 5 gradini, Completa

CODICE DESCRIZIONE

DE2064F 4 gradini, grigio

CODICE DESCRIZIONE

DE2084F 4 gradini, grigio

DISTANZIATA - SALDATA, ALLUMINIO MARINO CON SGANCIO RAPIDO 

SGANCIO KWIK

OSCILLANTE - ROTOSTAMPATA

DISTANZIATA - ROTOSTAMPATA

Queste scalette con distanziale sono facilmente assemblabili. Realizzate in 
alluminio marino estruso di elevato spessore da 1” presentano larghi gradini 
in alluminio e strisce antiscivolo per un appoggio sicuro. Viti di assemblaggio 
in acciaio inossidabile incluse. Con un peso eccezionalmente leggero, questa 
scaletta costituisce un complemento durevole per qualsiasi applicazione; ideale 
per imbarcazioni a pontone. Capacità 350lb (159kg).

Altezza corrimano: 18” (45,7cm) 
Profondità gradino: 4” (10,2cm) 
Larghezza gradini: 153⁄4” (40cm)
Distanza dal primo gradino: 87⁄8” (22,5cm)
Distanza fra i gradini: 111⁄2” (29,2cm)

Questa scaletta viene fabbricata con tubi di alluminio di elevato 
spessore da 1”. Tutta la ferramenta di montaggio è in acciaio 
inossidabile; il montaggio è rapido e semplice. Inclina e sfila 
semplicemente la scaletta verso l’alto per riporla o pulirla, oppure 
monta in modo permanente la scaletta grazie ai suoi fori preforati. 
Capacità 450lb (204kg).

Altezza corrimano: 181⁄2” (47cm) sopra il pontile.
Profondità gradino: 43⁄4” (12,1cm)
Larghezza gradino: 147⁄8” (37,8cm)
Distanza dal primo gradino: 111⁄2” (29,2cm)
Distanza fra i gradini: 101⁄2” (26,7cm

Resistente e durevole, questa scaletta rotostampata può ruotare 
verso l’alto e sgombrare il passaggio. Bloccabile in posizione 
quando non in uso. L’esposizione alle intemperie causerà 
corrosine, decolorazioni o incrinature. Inibitori U.V. e fungicidi 
incorporati. Capacità 500lb (227kg).
4 gradini, polietilene, viti di assemblaggio in acciaio inossidabile.

Altezza corrimano: 201⁄2” (52,1cm)
Profondità gradino: 4” (10,2cm)
Larghezza gradino: 14” (35,6cm)
Distanza dal primo gradino: 113⁄4” (29,8cm)
Distanza fra i gradini: 101⁄2” (26,7cm)

Con le stesse eccezionali caratteristiche della scaletta
oscillante, la scaletta distanziata rotostampata si estende 
nell’acqua ad un angolo di 60° per rendere la risalita 
dall’acqua più facile. Capacità 500lb (227kg).

Altezza corrimano: 201⁄2” (52,1cm)
Profondità gradino: 61⁄2” (16,5cm)
Larghezza gradino: 14” (35,6cm)
Distanza dal primo gradino: 121⁄2” (31,8cm)
Distanza fra i gradini: 101⁄2” (26,7cm)
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OPTIONAL KWIK RELEASE SYSTEM
INSTALLS PERMANENTLY ON DOCK WITH KWIK 

RELEASE PINS FOR SECURITY.

QUICK RELEASE 
“J” HOOK

QUICK 
RELEASE 
STIRRUP

QUICK RELEASE 
“J” HOOK
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CANADA

USA

CODICE MISURA QUANTITA' COLORE GALLEGGIAMENTO PESO

DE55121F 20" (50,8cm) (6pz/sc.) Bianco 16.5lb (7,5kg) 4.2lb (1,9kg) cad

DE55123F 20" (50,8cm) (6pz/sc.) Arancione 16.5lb (7,5kg) 4.2lb (1,9kg) cad

DE55141F 24" (61cm) (4pz/sc.) Bianco 25lb (11,3kg) 6.4lb (2,9kg) cad, CAN. Approvato DOT

DE55143F 24" (61cm) (4pz/sc.) Arancione 25lb (11,3kg) 6.4lb (2,9kg) cad, CAN. Approvazione DOT

DE55133F 30" (76,2cm) (4pz/sc.) Arancione 32lb (14,5kg) 9.1lb (4,1kg) cad, CAN. Approvazione DOT

DE56103F S.O.L.A.S. 30" (76,2cm) (4pz/sc.) Arancione 32lb (14,5kg) 8.6lb (3,9kg) cad, CAN. Approvato DOT

CODICE MISURA QUANTITA' COLORE GALLEGGIAMENTO PESO

DE55221F 20" (50,8cm) (6pz/sc.) Bianco 16.5lb (7,5kg) 4.1lb (1,9kg) cad, approvato USCGA

DE55223F 20" (50,8cm) (6pz/sc.) Arancione 16.5lb (7,5kg) 4.1lb (1,9kg) cad, approvazione USCGA

DE55241F 24" (61cm) (4pz/sc.) Bianco 25lb (11,3kg) 6.3lb (2,9kg) cad, approvato USCGA

DE55243F 24" (61cm) (4pz/sc.) Arancione 25lb (11,3kg) 6.3lb (2,9kg) cad, approvato USCGA

DE55231F Commerciale 30" (76,2cm) (4pz/sc.) Bianco 32lb (14,5kg) 8.5lb (3,9kg) cad, approvato USCGA

DE55233F Commerciale 30" (76,2cm) (4pz/sc.) Arancione 32lb (14,5kg) 8.5lb (3,9kg) cad, approvato USCGA

DE56103F S.O.L.A.S. 30" (76,2cm) (4pz/sc.) Arancione 32lb (14,5kg) 8.5lb (3,9kg) cad, approvato USCGA

CODICE MISURA QUANTITA' COLORE GALLEGGIAMENTO PESO

DE55541F 24" (61cm) (4pz/sc.) Bianco 25lb (11,3kg) 6.3lb (2,9kg) cad, approvato EU

DE55543F 24" (61cm) (4pz/sc.) Arancione 25lb (11,3kg) 6.3lb (2,9kg) cad, approvato EU

DE56503F S.O.L.A.S. 30" (76,2cm) (4pz/sc.) Arancione 32lb (14,5kg) 8.5lb (3,9kg) cad, approvato EU

EUROPA

SALVAGENTE BORDO VASCA GANCIO “J” PER SALVAGENTE

I salvagenti DOLPHIN™ vengono fabbricati in Nordamerica con certificazioni US Coast Guard, Canadian Coast Guard e DOT. Tutti i salvagenti Dolphin™ sono 
stati rigorosamente testati e monitorati dall’ente certificatore Underwriters Laboratories degli Stati Uniti e del Canada. I salvagenti sono garantiti per sette anni 
in tutte le condizioni atmosferiche e sono resistenti al fuoco, all’olio ed ai gas. Il guscio duro previene strappi e lacerazioni ed è virtualmente a prova di atti 
vandalici. Il design consente una semplice sostituzione della fune, nel caso di danneggiamento della stessa, preservando pertanto l’integrità e la certificazione 
continua del salvagente.
I salvagenti anulari Dolphin™ sono rotostampati per conferire loro resistenza e sono muniti di un guscio di polietilene e riempiti con schiuma espansa a cellule 
chiuse per una lunga durata in estreme condizioni marine. Conformi a tutti gli standard, inclusa la norma S.O.L.A.S. 7483.

SALVAGENTI ANULARI

CV: I salvagenti non servono solo per barche e pontili. Usali anche per piscine, grandi laghi, bacini idrici o altre masse d’acqua. La sicurezza innanzi tutto.

Salvagente per attività ricreative da 19” 
(48,3cm) con cima rossa, bianca e blu. 
Perfetto per piscine, case di campagna o 
decorazioni in stile nautico.

Basetta ad incasso in acciaio 
inossidabile. Ideale per il 
montaggio su ringhiere, pareti o 
pali di rimessa. Per tenere pronto 
all’uso salvagenti o cime.CODICE DESCRIZIONE

DE58421F Salvagente bordo vasca, bianco, 6 pz/sc.

CODICE DESCRIZIONE

DE90036F Gancio "J", inossidabile
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MULTI-PACKS AVAILABLE

CV: Dock Edge propone linee di parabordi di molti colori per una vasta scelta di parabordi. Vedi pagina 38 per questo ed altri utili accessori per parabordi e cime.

PARABORDI

PARABORDI NERVATI A DOPPIO FORO DOLPHIN™

PARABORDI LISCI A DOPPIO FORO DOLPHIN™

PARABORDI A FORO CENTRALE DOLPHIN™

Realizzati in vinile marino della migliore qualità presentano resistenza ed 
ammortizzazione di livello superiore. Finitura brillante. I parabordi Dolphin™ sono 
stati testati per molti anni in svariati ambienti marini in tutto il mondo. I parabordi 
Dolphin™ sono resistenti al deterioramento causato da muffe, gas, olio, acqua salata 
e batteri. Inibitori UV e fungicidi incorporati. I parabordi includono una tradizionale 
valvola ad ago incorporata per gonfiarli al desiderato livello di compattezza. Ogni 
parabordo è garantito per la durata di vita della barca.

Presentano dei speciali occhielli integrali rinforzati ad alta resistenza per una maggiore forza ed una lunga 
durata. Questi parabordi forniscono massima protezione, valorizzando al massimo il tuo investimento. 
Disponibili in 4 misure e vari colori.

Presentano dei speciali occhielli integrali rinforzati ad alta resistenza, per una maggiore resistenza e 
durata. Questi parabordi forniscono la massima protezione, valorizzando al massimo il tuo investimento. 
Disponibili in 6 misure e vari colori.

Presentano un foro tubolare centrale per il passaggio della cima da capo a capo. Esclusiva costruzione 
nervata per conferire robustezza al parabordo, minimizzando il rotolamento e offrendo la massima protezione. 
Disponibili in 4 misure e vari colori. Questi parabordi forniscono la massima protezione, valorizzando al 
massimo il tuo investimento.

MISURA
41⁄2" x 16"
(11,4 x 40,6cm)

51⁄2" x 20"
(14,0 x 50,8cm)

61⁄2" x 23"
(16,5 x 58,4cm)

81⁄2" x 27"
(21,6 x 68,6cm)

BIANCO DE59161F DE59201F DE59231F DE59271F

ROYAL BLUE DE59162F DE59202F DE59232F DE59272F

NERO DE59166F DE59206F DE59236F DE59276F

BORDEAUX DE59167F DE59207F DE59237F DE59277F

VERDE DE59168F DE59208F DE59238F DE59278F

NAVY BLUE DE59169F DE59209F DE59239F DE59279F

MISURA
41⁄2" x 16" 
(11,4 x 
40,6cm)

51⁄2" x 20" 
(14,0 x 
50,8cm)

61⁄2" x 23" 
(16,5 x 
58,4cm)

81⁄2" x 27" 
(21,6 x 
68,6cm)

10" x 30" 
(25,4 x 
76,2cm)

12" x 34" 
(30,5 x 
86,4cm)

BIANCO DE50161F DE50201F DE50231F DE50271F DE50301F DE50341F

ROYAL BLUE DE50162F DE50202F DE50232F DE50272F DE50302F DE50342F

NERO DE50166F DE50206F DE50236F DE50276F DE50306F DE50346F

BORDEAUX DE50167F DE50207F DE50237F DE50277F DE50307F DE50347F

VERDE DE50168F DE50208F DE50238F DE50278F DE50308F DE50348F

NAVY BLUE DE50169F DE50209F DE50239F DE50279F DE50309F DE50349F

MISURA
6" x 15" 
(15,2 x 
38,1cm)

8" x 20" 
(20,3 x 
50,8cm)

10" x 25" 
(25,4 x 
63,5cm)

12" x 34" 
(30,5 x 
86,4cm)

BIANCO DE51151F DE51201F DE51251F DE51341F

ROYAL BLUE DE51152F DE51202F DE51252F DE51342F

NERO DE51156F DE51206F DE51256F DE51346F

BORDEAUX DE51157F DE51207F DE51257F DE51347F

VERDE DE51158F DE51208F DE51258F DE51348F

NAVY BLUE DE51159F DE51209F DE51259F DE51349F

TUTTI I PARABORDI E 
STILI SUPERIORI A 8” DI 
DIAMETRO PRESENTANO 
UNA VALVOLA DELL’ARIA AD 
AGO AVVITATA. 

TUTTI I PARABORDI E 
STILI INFERIORI A 8” DI 
DIAMETRO PRESENTANO 
UNA NORMALE VALVOLA AD 
AGO PER IL GONFIAGGIO
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MULTI-PACKS AVAILABLE

PARABORDI DOCKSIDE™

CV: La durata utile dei prodotti per pontili che hai acquistato cala drasticamente senza l’utilizzo di inibitori UV e fungicidi.

PARABORDI DOCKSIDE™

PARABORDI TITAN DOCKSIDE™

PARABORDI SERIE FD

PARABORDI ‘TOON

I parabordi Premium DockSide™ sono disponibili in comode confezioni singole o 
multiple.  Disponibili anche singolarmente per grandi espositori ed installazioni in vista. 
La Dock Edge ti offre una qualità sulla quale puoi fare affidamento ad un prezzo che puoi 
permetterti. Rotostampati ad alta resistenza con stabilizzatori U.V. e fungicidi per una 
durata utile più lunga. Valvola dell’aria integrata per il gonfiaggio. Disponibile in entrambi i 
modelli, a doppio foro e foro centrale, 4 colori e nelle misure più diffuse.

I parabordi Premium DockSide™ sono disponibili 
in comode confezioni singole o multiple. Disponibili 
anche singolarmente per grandi espositori ed 
installazioni a vista. La Dock Edge ti offre una qualità 
sulla quale puoi fare affidamento ad un prezzo che 
puoi permetterti. Rotostampati per applicazioni 
pesanti con stabilizzatori U.V. E fungicidi per una 
durata utile più lunga. Valvola dell’aria integrata per 
il gonfiaggio. Disponibile in 4 colori e nelle misure 
più diffuse.

• Misure per tutte le imbarcazioni.
• Il doppio foro permette l’utilizzo orizzontale o verticale
• Fori d’attacco rinforzati con nervature multiple
• Esclusiva valvola in vinile per una tenuta sicura
• Spessore parete uniforme per il massimo della forza e durata
• Progettati per l’utilizzo in ormeggi costantemente non protetti, 

pali, chiuse e muri di calcestruzzo 

Sistema di protezione barche per pontone, interamente 
brevettato, con regolazione verticale fino a 15” (38,1cm) 
per qualsiasi condizione di ormeggio o emergenza. Il 
sistema a doppio gancio blocca saldamente testa e base, 
mantenendo fermo il parabordo in navigazione. Il telo di 
copertura della barca può essere installato normalmente. 
I lati smussati impediscono l’aggancio con il pontile durante l’ormeggio. 
Regolabili per proteggere il sistema di guide, pontoni o entrambi. Inibitori 
UV e fungicidi integrati

Doppio foro
41⁄2" x 16" 
(11,4 x 
40,6cm)

51⁄2" x 20" 
(14,0 x 
50,8cm)

61⁄2" x 23" 
(16,5 x 
58,4cm)

81⁄2" x 27" 
(21,6 x 
68,6cm)

BIANCO DE79161F DE79201F DE79231F DE79271F

ROYAL BLUE DE79162F DE79202F DE79232F DE79272F

NERO DE79166F DE79206F DE79236F DE79276F

NAVY BLUE DE79169F DE79209F DE79239F DE79279F

MISURA
51⁄2" x 20" 
(14,0 x 
50,8cm)

61⁄2" x 23" 
(16,5 x 
58,4cm)

81⁄2" x 27" 
(21,6 x 
68,6cm)

BIANCO DE54201F DE54231F DE54271F

ROYAL BLUE DE54202F DE54232F DE54272F

NERO DE54206F DE54236F DE54276F

NAVY BLUE DE54209F DE54239F DE54279F

CODICE MISURA in (cm)

DE72621F 57⁄8 x 24 (15 x 61)

DE72821F 811⁄16 x 24 (22 x 61)

DE72831F 811⁄16 x 291⁄2 (22 x 75)

DE72841F 811⁄16 x 4015⁄16 (22 x 104)

DE72131F 117⁄16 x 3011⁄16 (29 x 78)

DE72141F 117⁄16 x 4215⁄16 (29 x 109)

DESCRIZIONE CREMA BEIGE GRIGIO NERO

6" x 36" (15,2 x 91,4cm) DE53131F DE53134F DE53135F DE53136F

Foro centrale
6" x 15" (15,2 x 
38,1cm)

8" x 20" (20,3 x 
50,8cm)

10" x 25" (25,4 
x 63,5cm)

BIANCO DE71151F DE71201F DE71251F

ROYAL BLUE DE71152F DE71202F DE71252F

NERO DE71156F DE71206F DE71256F

NAVY BLUE DE71159F DE71209F DE71259F

TUTTI I PARABORDI E 
STILI SUPERIORI A 8” DI 
DIAMETRO PRESENTANO 
UNA VALVOLA DELL’ARIA AD 
AGO AVVITATA. 

TUTTI I PARABORDI E 
STILI INFERIORI A 8” DI 
DIAMETRO PRESENTANO 
UNA NORMALE VALVOLA AD 
AGO PER IL GONFIAGGIO

TUTTI I PARABORDI 
TITAN UTILIZZANO 
UNA CONVENZIONALE 
VALVOLA AD AGO PER 
IL GONFIAGGIO.
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SCREW VALVE 
MOLDED-IN FOR 
EASY INFLATION

 

71⁄2"
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CV: Per gli accoppiamenti a vite o occhielli utilizza una colla per filettatura o rompi leggermente i filetti sporgenti per evitare l’allentamento nel tempo e durante l’uso.

BOE DI ORMEGGIO & ACCESSORI

BIANCO ARANCIO DESCRIZIONE

DE95710F DE95610F 91⁄2" (24,1cm) Dia.

DE95712F DE95612F 113⁄4" (29,9cm) Dia.

DE95715F DE95615F 141⁄2" (36,8cm) Dia.

DE95718F DE95618F 171⁄2" (44,5cm) Dia.

DE95720F DE95620F 193⁄4" (50,2cm) Dia.

BIANCO ARANCIO DESCRIZIONE GALLEGGIAMENTO

DE90025F DE90027F 24" (61cm) Boa di ormeggio 80lb (36kg)

CODICE DESCRIZIONE

10825532 TITAN™ Moschettone di 
sgancio boa

CODICE DESCRIZIONE

DE90030F Collare per boe d'ormeg-
gio, Galvalume™

CODICE DESCRIZIONE

DE90032F Girella per boe di ormeggio, zincata a 
caldo

BOE DI ORMEGGIO GONFIABILI

GUSCIO DURO, BOE DI ORMEGGIO IN SCHIUMA ESPANSA

TITAN™ MOSCHETTONE DI SGANCIO 

COLLARE PASSACATENA PER BOE 
DI ORMEGGIO

PERNO CENTRALE & GIRELLA PER BOE DI ORMEGGIO

• Struttura continua ad alta resistenza.
• Occhielli extra-robusti per la cima.
• Design esclusivo della valvola, 

comodamente disposta nell’occhiello 
• Eccezionale per imbarcazioni di ogni 

misura
• Finitura brillante
• Disponibile in arancione o bianco 

brillante per un’elevata visibilità
• Garanzia a vita

Arancio o bianco brillante in polietielene riempito 
con schiuma espansa a celle chiuse per 
una lunga durata alle condizioni marine 
più estreme. Resistente a fuoco, olio
 e gas. Inibitori UV e fungicidi integrati.

Utilizzata con un collare passacatena 
DE99030F o un perno centrale 
e girella DE90032F

Il moschettone di sgancio boa TITAN™ 
in acciaio inossidabile AISI 316 viene 
agganciato alla boa con cima o catena. La 
sua esclusiva caratteristica autobloccante 
permette al gancio di aprirsi solo quando 
la cima è lasca ed il gancio viene piegato 
all’indietro.

Il collare svasato Galvalume™ previene l’usura 
o lo sfregamento da catena. Pezzo unico, 
senza saldature e resistente alla corrosione. 
Affidabile e durevole. Per collari/perni filettati 
da 17⁄8” (4,8cm) dia. (2” (5,1cm) nominale). 
Galvalume™ presenta una resistenza alla 
corrosione 10 volte più forte dell’acciaio 
zincato a caldo

• Perno centrale da  7½”
• zincato a caldo

ATTENZIONE: Mai legare le cime di ormeggio all’occhiello di testa 
della boa o all’anello girevole. Attaccare le cime di ormeggio alla girella 
della catena di ancoraggio accanto alla boa.
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SCREW VALVE 
MOLDED-IN FOR 
EASY INFLATION
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COLORE 5' (1,5m) 8' (2,4m) QUANTITA'

BIANCO DE91561F DE91571F 2 Pz/conf

ROYAL BLUE DE91562F DE91572F 2 Pz/conf

NERO DE91566F DE91576F 2 Pz/conf

NAVY BLUE DE91569F DE91579F 2 Pz/conf

CODICE DESCRIZIONE LUNGHEZZA NATANTE

DE90302F per cima da 3⁄8" (9,5mm) - 7⁄16" (11,1mm) Fino a 20' (6,1m)

DE90304F per cima da 7⁄16" (11,1mm) - 5⁄8" (15,9mm) Fino a 26' (7,9m)

DE90306F per cima da 9⁄16" (14,3mm) - 3⁄4" (19,1mm) Fino a 40' (12,2m)

CODICE DESCRIZIONE

DE91500F Lok™ per parabordi, bianco

CIME TITAN PRO PER PARABORDI

AMMORTIZZATORI 
DA ORMEGGIO

FENDER LOK™

REGOLATORE PER PARABORDI

• Aggancio rinforzato con rete di nylon
• Riduce la formazione di nodi
• Facilmente regolabile
• La cima del galleggiante rimane morbida e 

pieghevole
• 5’ (1,5m) o 8’ (2,4m) di lunghezza per  

adattarsi alla maggior parte delle applicazioni
• Utilizzabile per parabordi a doppio foro OPPURE 

a foro centrale

Per un ormeggio sicuro ed 
ammortizzato.
Ideale per barche a vela 
e motore. Le forze sulle 
cime vengono assorbite 
dall’allungamento 
dell’ammortizzatore da 
ormeggio, riducendo i carichi 
improvvisi sulla cima e 
sull’attrezzatura della barca.

Cinghia a cricchetto  per un attacco rapido e semplice. Premere la linguetta 
per sganciare e riporre il parabordo. Con un dito si può rapidamente 
regolare l’altezza da 4” (10,2cm) a 24” (61cm).

La cinghia di montaggio in PVC duro e resistente viene applicata 
a scatto su ringhiere, corrimani o montanti. Permette di regolare 
la lunghezza delle cime dei parabordi in pochi secondi.

ACCESSORI PER PARABORDI & CIME 

CV: Tieni a portata di mano delle cime per parabordi extra nella tua barca. Eseguire le legature con gli occhielli preformati è un gioco da ragazzi.

DESCRIZIONE BIANCO NERO NAVY BLUE

Cinghia per parabordi/cima DE91541F DE91546F DE91549F

DESCRIZIONE BIANCO NERO

Regolatore per 
parabordi DE91531F DE91536F

CINGHIA PER CIMA

La cinghia di montaggio in PVC dura e resistente viene applicata a scatto su 
ringhiere, corrimani o montanti. Consente agevolmente il recupero rapido dei 
parabordi o delle cime.
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 Inside Corner X 4

51⁄4"

57⁄8"

 Chain Retainer X 4

51⁄4"

6"

Backer Plate X 6

51⁄4"

51⁄4"

Joist Corner X 16

51⁄4"

21⁄2"

Washer Plate X 28

51⁄4"

11⁄2"

CV: Regola il bordo libero del tuo pontile con numero di tavole di legno, dimensione e numero dei galleggianti. Per calcolare i galleggianti necessari vedi pag. 53.

BOE DI ORMEGGIO & ACCESSORI

GALLEGGIANTI PER PONTILI TITAN™ 250

GALLEGGIANTI PER PONTILI HOWELL™ 250

GALLEGGIANTI PER PONTILI HOWELL™ 400

GALLEGGIANTI PER PONTILI HOWELL™ 550

GALLEGGIANTI PER PONRILI TITAN™ 400 

BOE DI ORMEGGIO GONFIABILI

Capacità di 
galleggiamento 
(galleggiabilità) 250lb 
(113,4kg).
Misure: 24” x 48” x 8”
(61 x 121,9 x 20,3cm)
Peso tara 21lb (9,5kg).

Capacità di 
galleggiamento 
(galleggiabilità) 400lb 
(181,4kg). Misure: 24” x 
48” x 12”
(61 x 121,9 x 30,5cm)
Peso tara 23.5lb 
(10,7kg).

Questo galleggiante 550 dal design compatibile con la maggior 
parte dei telai monta in testa un tappo di scarico da 1” ed un 
passaggio inclinato per eliminare 
l’acqua accumulata 
intorno al tappo. Grazie 
alle flange rientranti ed 
al passaggio centrale 
si possono utilizzare 
traverse centrali da 2’o 
4’. Spessore minimo di 
parete 1/4” (6,4mm) e fino 
a 5/16” (7,9mm) nei punti di 
fissaggio, rendendoli estremamente 
forti e resistenti a rottura e a foratura. 10 
Facilmente accessibile nei punti da cui collegare il 
galleggiante alle traverse orizzontali.Capacità di galleggiamento 
(galleggiabilità) 550lb (249,5kg). 
Misure: 24” x 48” x 16” (61 x 121,9 
x 40,6cm) Peso tara 40lb (18,1kg).

Capacità di 
galleggiamento 
(galleggiabilità) 400lb 
(181,4kg). Misure: 24” 
x 48” x 12” (61 x 121,9 
x 30,5cm) Peso tara 
23,5lb (10,7kg).

Capacità di galleggiamento (galleggiabilità) 600lb 
(272,2kg). Misure: 24” x 48” x 16” (61 x 121,9 x 
40,6cm) Peso tara 45lb (20,4kg).

Capacità di galleggiamento (galleggiabilità) 250lb 
(113,4kg). Misure: 24” x 48” x 8” (61 x 121,9 x 
20,3cm) Peso tara 21lb (9,5kg).

La serie di galleggianti per pontili Howell™ è sviluppata e prodotta da Dock 
Edge + per rendere possibile l’acquisto di una linea completa e compatibile, 
dall’attrezzatura fino ai ritocchi finali. I galleggianti Howell™ sono rotostampati 
con la resina più resistente agli urti disponibile sul mercato, contenente inibitori 
UV e pigmento nero di carbonio per una protezione dalla degradazione UV. 
Queste resine offrono un corretto equilibrio tra tenacità, rigidità, resistenza 
alla rottura da sollecitazione ambientale e prestazioni di impatto a basse 
temperature. I galleggianti rotostampati possono essere utilizzati su banchine 
esistenti per guadagnare bordo libero, eliminare torsioni e/o migliorare il 
livellamento del pontile. Possono anche essere utilizzati in nuove costruzioni 
di sistemi di pontili in legno o in travatura reticolare. La serie di galleggianti 
Howell™ presenta una GARANZIA di 10 ANNI contro i difetti di fabbricazione.

I galleggiani TITAN™ per pontili vengono rotostampati utilizzando un processo di 
schiumatura esclusivo. I galleggianti vengono schiumati durante lo stampaggio 
e la schiuma aderisce al guscio creando una spessa parete impenetrabile. 
Questo processo conferisce maggiore resistenza alle pareti del galleggiante 
TITAN™ ed utilizza una schiuma espansa a celle chiuse per impedire che 
l’acqua venga assorbita all’interno del galleggiante. La schiuma espansa 
utilizzata è riciclabile ed ecologica. Ideale per usi commerciali. La serie di 
galleggianti TITAN™ presenta una GARANZIA di 10 ANNI contro i difetti di 
fabbricazione.

CODICE DESCRIZIONE

DE99239F Galleggianti con schiuma espansa TITAN™ 250

CODICE DESCRIZIONE

DE99238F Galleggianti vuoti Howell™ 250

CODICE DESCRIZIONE

DE99242F Galleggianti vuoti Howell™ 400

CODICE DESCRIZIONE

DE99246F Galleggianti Howell™ 550

CODICE DESCRIZIONE

DE99241F Galleggianti con schiuma espansa TITAN™ 400

CODICE DESCRIZIONE

DE99243F Galleggianti con schiuma espansa TITAN™ 600
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MODULAR 6’ x 12’ Kit attrezzatura per pontili galleggianti
Attrezzatura zincata a caldo ad alta resistenza necessaria per costruire un pontile 
galleggiante* da 6’ x 12’ (1,83m x 3,66m)
Istruzioni dettagliate di costruzione incluse.

Il Kit PLUS Dock-2-Go 
viene fornito con tutta la 
ferramenta** ed i galleggianti 
che servono per costruire
un pontile galleggiante 
modulare. Sono inclusi anche i 
più diffusi e versatili galleggianti 
Howell™ 550.

L’immagine mostra una rappresentazione accurata della struttura di un pontile 
fabbricato con questo kit

ACCESSORI PER PARABORDI & CIME 

CV: Considera l’utilizzo previsto per il tuo pontile quando calcoli il galleggiamento. Un utilizzo importante può richiedere un galleggiante più grande o più galleggianti.

CODICE DESCRIZIONE

DE85272F
Kit Modulare per pontili Dock 2 Go  62lb (28,1kg) / sc.. 
(Componenti inclusi in qtà riportata a sinistra)

CODICE DESCRIZIONE

DE85300F Il Kil PLUS Dock-2-Go per pontili modulari include galleggianti Howell 550 (4)

*Fissaggi, tavole di legno, galleggianti ed ancoraggi venduti separatamente per soddisfare preferenze e richieste del cliente.
**Fissaggi, tavole di legno ed ancoraggi venduti separatamente per soddisfare preferenze e richieste del cliente.

Il Kit per pontili Modular Dock-2-Go della Dock Edge + 
comprende l’attrezzatura di montaggio zincata a caldo ad 
alta resistenza, necessaria per assemblare 
una sezione di pontile galleggiante 
modulare* da 6’ x 12’ (1,83m x 3,66m). 
Ogni Kit può essere utilizzato per costruire 
un singolo pontile o può essere collegato 
ad un’altra sezione Dock-2-Go, utilizzando il 
Kit di connessione modulare Dock-2-Go per 
aumentare a piacimento la lunghezza o la 
larghezza del pontile.
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CV: Usa SEMPRE piastre di rinforzo e bulloni a testa tonda con quadro sottotesta per serrare le tavole dell’intelaiatura. Col tempo i soli bulloni a filettatura parziale non saranno più efficaci.

FERRAMENTA PER PONTILI FISSI

FERRAMENTA HOWELL™ PER PONTILI FISSI. INGEGNERIA AL SERVIZIO DI RESISTENZA, DURATA E SEMPLICITA’
Tutte le ferramenta per pontili fissi sono fatte in acciaio zincato a caldo calibro 11 (1/8” nominale), con fori da 7/16” per bulloni a testa tonda con quadro 
sottotesta da 3/8”, salvo diversa indicazione.
• Posizionamento universale dei fori adatto a tavole di legno da 2” x 8” ed oltre. Fori disegnati per l’utilizzo con qualsiasi tipo di bulloni 31⁄2”, 41⁄2” o 51⁄2”

DE94102F Piastra di fondo. Impiega-
ta per applicazioni su fondale morbi-
do. Consente ai montanti tubolari di 
penetrare nel fondale del lago per un 
supporto laterale. Angoli appuntiti

DE86101F Supporto montante 
laterale. Può essere montato all’interno 
o all’esterno del telaio del pontile.

DE86103F Cerniera di connessione. 
Per collegare con angolazioni variabili 
le sezioni del pontile o una rampa 
fissa al pontile . Perno di cerniera 
incluso.

DE86102F Piastra di base. Utilizzata 
come base di sostegno. Può essere 
imbullonata ad una tavola di legno da 
2” x 6” e collegata ad una piastra di 
base adiacente per maggiore stabilità.

DE99003F Supporto zincato HD 
per montante laterale. Utilizzabile 
all’interno o all’esterno del telaio del 
pontile.

DE91116F Angolare di vincolo 
catena. Utilizzato per bloccare in 
posizione il pontile. Può essere 
usato come angolare interno per una 
maggiore resistenza.

DE87107F Supporto rinforzo per 
montante d’angolo.  Usalo per 
collegare il rinforzo DE89101F dalla 
montante d’angolo ai montanti 
laterali per maggiore stabilità.

DE93105F Supporto rinforzo per 
montante. Il set di rinforzi serve per 
collegare le montante tubolari per 
una maggiore stabilità.

DE94200F Trivella da sabbia per 
montanti tubolari. Si adatta a tubi fino a 
2” (5,1cm) di diametro esterno e penetra 
facilmente nella sabbia, nel fondale 
sedimentoso o in superfici compatte.

SET BULLONERIA PER PONTILI FISSI
1 Set include 8 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da 21⁄2” x 3⁄8”, rondelle e dadi.

CODICE

DE85150F



41

51⁄4"

21⁄4" i.d.

51⁄4"

51⁄4"

57⁄8"

51⁄4"

57⁄8"

51⁄4"

5"2
1⁄4"

51⁄2"

21⁄2"

21⁄8" i.d.

11"

23⁄8"

21⁄8" i.d.

51⁄4"
11⁄4"

43⁄4"

11⁄4"

43⁄4"

2" i.d.

6"

2"

31⁄2"
71⁄2"

42

31⁄4"

5
1⁄4"

3"

111⁄2"

21⁄2"

51⁄4"

31⁄2"

5"

1"

25"

17⁄8" o.d.

10'

6'81⁄4"

21⁄2"

2"

51⁄4"

21⁄2"

51⁄4"

57⁄8"

51⁄4"

5
7⁄8"

51⁄4"

51⁄4"

DE86104F Piastra angolare. Da 
utilizzare su angoli interni per una 
maggiore resistenza.

DE86105F Kit Cerniera di connessio-
ne. Spessore 3/16”.

DE89101F Set di rinforzi per mon-
tanti. Estensione fino a 72”. Utilizza i 
supporti dei rinforzi per connettere i 
montanti per una maggiore stabilità.

DE86106F  Cerniera di connessione.

DE95122F Angolare travetto. Impie-
gato per rinforzare i collegamenti fra 
le traverse orizzontali.

DE93168F (6’ 8”) & DE93110F  
(10’) Tubo montante in Galvalume.

DE87122F Piastra di rinforzo. Previene 
le deformazioni del legno causate dai 
tubi con conseguente allentamento 
dei bulloni e l’instabilità del pontile.

DE95123F Lastrina.

DE86100F Supporto montante  
d’angolo. Montaggio su angolo 
interno della travatura.

DE91111F Cappuccio montante. 
Per coprire spigoli vivi del tubo del 
montante. Conferisce al pontile la 
giusta finitura

DE91119F Angolare di ancoraggio 
per catene. Spessore 3/16”. Posizio-
ne fori universale.

FERRAMENTA PER PONTILI FISSI

CV: Con il Kit Assi e ruote per pontili potrai convertire il tuo pontile fisso in un pontile mobile su ruote (vedi pag. 13). 
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CV: Utilizza piastre di rinforzo OPPURE lastrine e serra le travi di legno con bulloni a testa tonda con quadro sottotesta. I bulloni a filettatura parziale non sono sufficienti.

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI

LA FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI HOWELL™ è STATA PROGETTATA PER L’APPLICAZIONE SU GALLEGGIANTI HOWELL™ e TITAN™.
• Tutta la ferramenta per pontili galleggianti è fatta in acciaio zincato a caldo calibro 4 (1/4” nominale), con fori da 9/16” su travetti di centraggio da 31/2”, salvo 

diverse indicazioni.
• Misure fessura 9/16” x 15⁄8”, salvo diverse indicazioni.
• Tutti i giunti maschio e femmina presentano una boccola da 3/8” e foro da 7/8” per l’inserimento di un perno o bullone da 3/4”.
• Posizionamento universale dei fori adatto a tavole di legno da 2” x 8” ed oltre. Fori disegnati per l’utilizzo con qualsiasi tipo di bulloni 31⁄2”, 41⁄2” o 51⁄2”

DE99006F  Lastrina.

DE99002F Angolare travetto. Per 
montare traverse con lastrine 
DE99006F. Utilizzato anche come 
piastra di rinforzo per prevenire 
l’estrazione delle gallocce

DE99005F  Supporto tubo laterale. Fissare 
mediante bulloni sul fianco del telaio 
del pontile per l’ancoraggio in posizione, 
permettendo lo spostamento verticale per 
assecondare  il moto ondoso.

DE92104F Angolare interno. Per 
applicazioni leggere, dove non è 
necessario un angolare esterno.

DE93122F Piastra di rinforzo. Per 
serrare l’intelaiatura in legno quando 
non viene utilizzata un’altra parte di 
ferramenta. Evita l’allentamento o 
l’estrazione del bullone

DE92116F Angolare interno di ancoraggio. 
Utilizzare come angolare interno. 
Conferisce maggiore resistenza con la 
sua barra di ancoraggio della catena. 
Compatibile con catene fino a 1/2”.

DE99013F Fermo catena. Sostiene 
catene fino a 1/2” per assicurare in 
posizione il pontile.

DE99004F Angolare esterno. Utilizzare 
in abbinamento a piastre di rinforzo 
o angolari interni alle estremità 
esterne di pontili, finger e piattaforme 
galleggianti.

DE99014F Supporto montante ad 
ancoraggio multiplo. Da fissare mediante 
bulloni sul fianco del telaio del pontile per 
l’ancoraggio in posizione, permettendo lo 
spostamento verticale per assecondare  il 
moto ondoso.

    SET BULLONERIA PER PONTILI FISSI 

1 Set include 8 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da 21⁄2” x 1⁄8”, rondelle e dadi.

CODICE

DE85100F
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FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI HOWELL™ continua

DE99009F Cerniera angolare 
maschio. Utilizzabile con tutti tipi di 
cerniere di connessione femmina.

DE99012F  Giunto maschio T. 
Utilizzabile con tutti tipi di cerniere di 
connessione femmina.

DE99001F Angolare HD di ancoraggio 
per catene. Si ottiene la massima 
forza d’angolo quando utilizzato 
con l’angolare esterno DE99004F 
o qualsiasi cerniera di connessione 
angolare. Compatibile con catene fino 
a 1/2”.

DE99010F Cerniera di connessione 
femmina. Vedi Cerniera angolare 
maschio.

DE96111F Perno di connessione per 
unire i giunti maschio e femmina.

DE98602F Angolare interno. Spessore 
3/16”. Posizione fori universale.

DE99011F Giunto femmina T. 
Vedi Giunto maschio T e perno di 
connessione.

DE91112F Cerniera di connessione 
HD. Da utilizzare alle due estremità di 
rampe quando le sezioni del pontile 
vengono collegate alla battigia o per 
collegare sezioni multiple

DE98604F Piastra universale per 
2”x8” e oltre. Spessore 3/16”.

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI

CV: Quando aggiungi bordo libero usa la ferramenta della serie 99 insieme alla ferramenta della serie 98..
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CV: Utilizza le parti sopra indicate per avere una disposizione universale dei fori per impalcati costruiti con tavole di legno più grandi, ad esempio da 2’ x 8’ o 2’ x 10’.

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI HOWELL™ continua

DE98606F Piastra di ancoraggio per 
catene. Posizione fori universale.

DE98610F Angolare di ancoraggio 
catene. Posizione fori universale.

DE98616F Supporto montante ad 
ancoraggio multiplo. Spessore 3/16”. 
Posizione fori universale.

DE98608F Nastro cerniera di 
connessione. Posizione fori universale.

DE98612F  Angolare interno. 
Posizione fori universale.

DE98618F Angolare interno/esterno. 
Posizione fori universale.

DE98609F Cerniera di connessione a 
profilo basso. Posizione fori universale.

DE98614F  Angolare interno. 
Posizione fori universale.

DE99020F Cerniera di connessione 
a T stile piastra di rinforzo. Ad alta 
resistenza con boccole da 1/2” & 
3/4”. 



45

111⁄2"

31⁄2"

13"

4" 4"

7"

8"

55⁄8"

4"

19"

51⁄4"

51⁄4"

7"

55⁄8" 7"

51⁄2"

7"

71⁄4"

46

  

Tutta la ferramenta per pontili galleggianti è fatta in acciaio zincato a caldo calibro 4 (1/4” nominale), con fori da 9/16” su travetti di centraggio da 31/2”, 
salvo diverse indicazioni.

KIT FERRAMENTA PONTILI

CV: Fai riferimento alla scatola del Kit Ferramenta pontili per le schede che indicano le quantità richieste per costruire le misure di impalcato più comuni.

SET CERNIERE DI CONNESSIONE PER PONTILE GALLEGGIANTE

SET ANGOLARI INTERNI PER PONTILI GALLEGGIANTI

SET ANGOLARI PER TRAVETTI PER PONTILI GALLEGGIANTI

SET CERNIERE DI GIUNZIONE PER PONTILE FISSO

SET ANGOLARI INTERNI PER PONTILI FISSI

SET SUPPORTI PER MONTANTI LATERALI PER PONTILI FISSI

SET BULLONERIA PER PONTILI FLOTTANTI SET FISSAGGI PER GALLEGGIANTI SET BULLONERIA PER PONTILI FISSI

Inclusa la ferramenta necessaria per il montaggio sicuro delle sezioni del pontile 
modulare Dock-2-Go. *
Sono necessari 16 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da  21⁄2” x 1⁄8”, 
rondelle e dadi.**

Per pontili galleggianti per applicazioni leggere, dove non è necessario un angolare 
esterno. Sono necessari 32 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da 21⁄2” x 
1⁄2”, rondelle e dadi.**

Per montare traverse orizzontali con lastrine sul tuo pontile galleggiante. Sono 
necessari 8 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da 21⁄2” x 1⁄2”, rondelle e 
dadi.**

Tutta la ferramenta per pontili fissi è fatta in acciaio zincato a caldo calibro 11 (1/8” nominale), con fori da 7/16” per bulloni a testa tonda con quadro sottotesta 
da 3/8”.

Per collegare con angolazioni variabili le sezioni del pontile o una rampa fissa al 
pontile . Sono necessari 16 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da 21⁄2” x 
3⁄8”, rondelle e dadi.**

Per pontili fissi, dove non è necessario un angolare esterno. Sono necessari 32 
bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da 21⁄2” x 3⁄8”, rondelle e dadi.**

Per il montaggio sicuro dei montanti laterali all’interno o all’esterno del telaio del 
pontile senza deformare il legno ed evitare il conseguente allentamento dei bulloni 
e l’instabilità del pontile.
Sono necessari 8 bulloni a testa tonda con quadro sottotesta da  21⁄2” x 3⁄8”, 
rondelle e dadi.**

1 Set include 8 bulloni a testa tonda con quadro 
sottotesta da 21⁄2” x 1⁄2”, rondelle e dadi.

*Fissaggi, tavole di legno, galleggianti ed ancoraggi venduti separatamente per soddisfare preferenze e richieste del cliente.
**Fissaggi venduti separatamente per soddisfare preferenze e richieste del cliente

1 Set include 8 bulloni a filettatura 
parziale da 21/2” e rondelle piane.

1 Set include 8 bulloni a testa tonda con quadro 
sottotesta da 21⁄2” x 3⁄8”, rondelle e dadi

CODICE DESCRIZIONE

DE85205F

• 2 Giunti maschio T
• 2 Giunti femmina T
• 2 Perni di connessione
• 4 Piastre di rinforzo

CODICE DESCRIZIONE

DE85210F
• 4 Angolari interni
• 4 Piastre di rinforzo

CODICE DESCRIZIONE

DE85215F
• 2 Angolari per travetti
• 4 Lastrine

CODICE DESCRIZIONE

DE85220F
• 2 Set di Cerniere
• 4 Piastre di rinforzo

CODICE DESCRIZIONE

DE85225F
• 4 Angolari interni
• 4 Piastre di rinforzo

CODICE DESCRIZIONE

DE85230F
• 2 Supporti per montanti laterali 
• 4 Piastre di rinforzo

CODICE

DE85100F

CODICE

DE85125F

CODICE

DE85150F
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CV: Lo spostamento di un pontile fisso è un evento pericoloso: usa un appropriato ancoraggio per garantire la stabilità e prevenire danni alle gambe tubolari.

FERRAMENTA PER PONTILI FISSI - ISTRUZIONI

DESCRIZIONE LUNGHEZZA o CODICE Q.tà

1 - Trasversa orizzontale finale 2" x 8" x 96" 2

2 - Trasversa orizzontale centrale 2" x 8" x 93" 1

3 - Traversa orizzontale laterale 2" x 8" x 45" 2

D - Piastra di rinforzo. DE87122F 12

E – Supporto montanti d'angolo. DE86100F 4

F - Giunto a cerniera* DE86103F 2

G - Angolare travetto. DE95122F 2

H - Lastrine DE95123F 4

I – Montante  tubolare, 6,8" DE93168F 4

J - Bullone a testa tonda con 
quadro sottotesta

3/8" x 21⁄2" 40

K - Rondella di sicurezza 3/8" 40

L - Dadi 3/8" 40

DESCRIZIONE CODICE Q.tà

O - Set di rinforzi per montanti DE89101F 6

M – Giunto per rinforzo  montante d'angolo. DE87107F 4

N - Supporto rinforzo per montante laterale. DE93105F 4

Q - Piastra di fondo DE94102F 4

P - Piastra di base DE86102F 4

Usare SEMPRE una piastra di rinforzo DE87122F 
su ambo i lati della struttura quando vengono 
fissati i supporti dei montanti tubolari.

Squadratura della struttura del pontile
Controlla la quadratura misurando gli angoli 
dell’intelaiatura secondo lo schema a “X”, 
come illustrato. La misurazione fra gli angoli 
dovrebbe essere di +/- 1/4”. Bloccare
la struttura ad angolo retto, fissando 
temporaneamente un listello (Z) 
trasversalmente all’angolo, come illustrato.

Squadratura della struttura del pontile
Controlla la quadratura misurando gli 
angoli dell’intelaiatura secondo lo schema 
a “X”, come illustrato. La misurazione fra 
gli angoli dovrebbe essere di +/- 1/4”. 
Bloccare
la struttura ad angolo retto, fissando 
temporaneamente un listello (Z) 
trasversalmente all’angolo, come illustrato.

Nota: Sono disponibili molte opzioni e combinazioni per 
stabilizzare una struttura a pontile fisso. Q e P vengono utilizzati 
per differenti applicazioni.

*Necessario per fissare insieme sezioni di pontile o 
una rampa. Nota: J, K & L sono inclusi a confezioni da 
8 nel Kit Bulloneria DE85150F.

COME COSTRUIRE UN pontile fisso da 4’ x 8’

Assemblare la struttura principale. Eseguire i fori per DE87122F

Rinforzare i montanti tubolari e scegliere una base di appoggio per i montanti a seconda delle condizioni del fondale.

OPPURE



47

1

2

M

M

M

M

O

O

O

OQ

Q

P

N

N

96”

48”

24”

24”

93”

℄
H

GH H

G H

E

E

E

E

D

I

I

D

D D

1

2

1

33

Z

48

4

DE99013F
Chain Retainer

Galvanized Chain
5/16" to 3/8"

Anchorage to 
suit

Leg Braces
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FERRAMENTA PER PONTILI FISSI - ISTRUZIONI

CV: Progetta il telaio del pontile con distanze dei travetti non superiori a 2’. Distanze maggiori provocheranno avvallamenti antiestetici delle tavole dell’impalcato.

DESCRIZIONE LUNGHEZZA Q.tà

Impalcato 5/4" x 6" x 48" 16

R - Viti #10 x 3" 96

DESCRIZIONE LUNGHEZZA o CODICE Q.tà

S - Fermo catena DE99013F 2

H - Lastrine DE95123F 4

Catena zincata 5/16" x 48' approx 1

Kit Bulloneria DE85150F 1

Ancoraggio Min. 125lb cd. 2

Assemblare l’impalcato e le cerniere di giunzione. 
(Utilizzare le cerniere per il collegamento con un’altra 
struttura del pontile o rampa di accesso alla battigia). 
La figura illustra travetti 
d’angolo opzionali per 
ottenere una 
maggiore 
rigidità.

ANCORAGGIO DEL PONTILE FISSO 
Quando il pontile serve per l’ormeggio delle barche, fai penetrare i 
montanti tubolari a non meno di 12” (30,5cm) nel fondale del lago.

INSTALLAZIONE SU LITORALE A PENDENZA COSTANTE
• Utilizzare le cerniere DE86103F fra i 
 segmenti del pontile.
• Consentire i montanti tubolari di sprofondare 

inferiormente alle piastre di fondo fino a  
circa 12” (30,5cm) in modo da incorporarsi nel 
fondale del lago.

• Regolare i supporti sui montanti tubolari per 
allineare i segmenti prima di vincolarli. 

INSTALLAZIONE SU LITORALE A PENDENZA IRREGOLARE
• Usare le cerniere DE86103F  

fra i segmenti del pontile.
• Consentire  

al segmento  
che si abbassa  
maggiormente  
di agire come 
una rampa  
ad un angolo massimo di 15°.

• Regolare i supporti sui montanti  
tubolari per ottenere un sufficiente  
contatto con il letto del lago.

• Serrare i supporti dei montanti.

Attrezzatura necessaria per 
l’assemblaggio di un pontile standard 
(Esclusa la misurazione ed il taglio degli 
elementi strutturali in legno)

• Trapano elettrico
• Punta da trapano da 3/16”
• Punta da trapano o trivella da 3/8” 
• Set di chiavi a bussola da 3/8”
• Set di chiavi inglesi
• #2 Punta Robertson (quadra) per le viti 

dell’impalcato
• Matita
• Metro a nastro
• Sega a tazza da 2-1/2” (non necessaria 

quando i montanti tubolari si trovano sul 
lato esterno del pontile)

Piastre di rinforzo utilizzate 
senza cerniere.

Collegare le sezioni del pontile
Per collegare le sezioni del pontile, i rinforzi dovrebbero essere usati 
sempre sul bordo di attacco di ogni sezione di pontile per ottenere 
maggiore stabilità.

Dove si uniscono 
le sezioni del 

pontile, la piastra 
di rinforzo esterna 

DE87122F utilizzata 
per il supporto della 

montante d’angolo
può essere 

semplicemente 
sostituita con il giunto 
a cerniera DE86103F, 

come illustrato.
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Wheel Strut Attachment Detail For Dock Insertion & Removal

DE87122F 
Backer Plate

PVC 
Bushing

Cotter 
Pin

DE90024F 
Dock Wheel

DE91111F 
Plastic Leg 

Cap

DE86101F 
Side Leg 

Holder

DE93168F/ DE93110F 
Galvalume Leg Pipe

DE87122F 
Backer Plate

DE89101F
Leg Brace Set 
(outer link only)

DE86101F
Side Leg Holder

DE93105F/ DE87107F 
Leg Brace Holder

DE86104F 
Corner Plate

DE87122F 
Backer Plate

DE86100F 
Corner Leg 
Holder

PVC 
Bushing

CV: Segui la nostra guida di costruzione per massimizzare la resistenza del tuo pontile

FERRAMENTA PER PONTILI FISSI - ISTRUZIONI

Ferramenta & Bullonerie necessarie (con riferimento alla lettera dell’articolo)

DE87122F
Piastra di rinforzo

Dadi

Ferramenta 
opzionale

DE86104F
Piastra d’angolo

DE86103F
Cerniera di giunzione

DE93105F
Supporto rinforzo per 
montante

DE91111F
Cappuccio per 
montante

Usare sempre insieme lastrine (DE95123F), 
piastra di rinforzo (DE87122F) o componenti di 
collegamento. Il telaio della struttura del pontile 
deve essere serrato fra parti di ferramenta in tutti i 
punti di giunzione, come illustrato

IMPORTANTE:
La Dock Edge + Inc. non si assume alcuna 
responsabilità per l’accuratezza o la 
rappresentazione delle illustrazioni grafiche 
mostrate in questa guida delle ferramenta. 
Le illustrazioni grafiche non sono disegni 
architettonici e non intendono sostituire i disegni 
tecnico-ingegneristici.  Tutte le illustrazioni 
costituiscono SOLO delle linee guida. La Dock 
Edge + Inc non garantisce la correttezza delle 
quantità e/o della distinta base
Tutti gli utilizzi e applicazioni. Ogni struttura 
di pontile può variare in base alla necessità, 
alla preferenza o al design.  Potrebbe essere 
necessaria la modifica delle quantità dei 
materiali elencati in questa guida sulla base delle 
dimensioni del pontile, del materiale usato,
della necessità e/o della gravità delle condizioni 
alle quali è soggetta la struttura del pontile. Tutte 
le illustrazioni grafiche si basano sull’utilizzo di 
una convenzionale struttura in tavole di legno da 
2” X 6” e tavole di impalcato. Il bordo libero può 
essere regolato utilizzando delle tavole di legno da  
2” x 8” o 2” x 10”. Variazioni nel posizionamento 
delle tavole di legno e della ferramenta possono 
influenzare il galleggiamento.

DE95123F
Lastrina

Bulloni testa tonda 
quadro sottotesta

DE86102F
Piastra di base

Viti per impalcato

Consigli importanti

DE86100F
Supporto montante 
d’angolo.

DE87107F
Supporto rinforzo per  
montante d’angolo

DE86101F
Supporto per 
montante laterali

Ferramenta per altre misure di pontile Per comodità si possono scaricare delle versioni più dettagliate di questi piani all’indirizzo www.dockedge.com

* Confezione da 8 bulloni testa tonda quadro sottotesta, rondelle di sicurezza & dadi
** Cerniere di giunzione utilizzate per giunzioni fra pontili e fra battigia e pontile o rampa e non necessarie per singole sezioni di pontile. 
*** Utilizzare la ferramenta della piastra d’angolo nel collegamento fra pontile e battigia, dove non è necessario un supporto dei montanti.

DE95122F
Angolare per travetto.

DE89101F
Set rinforzi per 
montante

DE93168F|DE93110F
6’ 8”|10’ Tubo montante 
in Galvalume, 2”.

Rondelle di sicurezza

DE94102F
Piastra di fondo

DE99013F
Fermo catena

Usare sempre 
le rondelle di 
sicurezza
con i bulloni a 
testa tonda con 
quadro sottotesta; 
l’utilizzo impedisce 
l’allentamento dei 
bulloni nel tempo.

NOTA: Il Kit Bulloneria DE85150F Dock Edge contiene rispettivamente 8 pezzi degli 
articoli J, K & L

DESCRIZIONE Codice 4 x 8 Pontile 8 x 8 Pontile 4 x 16 Pontile 8 x 16 Pontile

G - Angolare per travetto. DE95122F 24 24 56 56

H - Lastrine DE95123F 4 4 4 4

E - Supporto montante d'angolo. DE86100F 4 4 8 8

U - Supporto per montanti laterali (opzionale) DE86101F 4 4 8 8

M - Supporto rinforzo per montante d'angolo. DE87107F 4 4 8 8

N - Supporto rinforzo per montante laterale. DE93105F 4 4 8 8

O - Set rinforzi per montanti DE89101F 6 6 12 12

I – Montante  tubolare da 6,8" DE93168F 4 4 8 8

Q - Piastra di fondo DE94102F 4 4 8 8

P - Piastra di base DE86102F Può essere utilizzata in combinazione con o in sostituzione della piastra di fondo DE94102F

V - Cappuccio tubo DE91111F 4 4 8 8

S - Fermo catena DE99013F 2 (Utilizzare all'estremità più esterna della struttura fino a 16' & e poi uno ogni 16')

D - Piastra di rinforzo. DE87122F 8 8 16 16

Kit Bulloneria* DE85150F 5 6 10 12

F - Cerniera di connessione** DE86103F 2 2 2 2

T - Piastra d'angolo** DE86104F 2 2 2 4
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Wheel Strut Attachment Detail For Dock Insertion & Removal

DE87122F 
Backer Plate

PVC 
Bushing

Cotter 
Pin

DE90024F 
Dock Wheel

DE91111F 
Plastic Leg 

Cap

DE86101F 
Side Leg 

Holder

DE93168F/ DE93110F 
Galvalume Leg Pipe

DE87122F 
Backer Plate

DE89101F
Leg Brace Set 
(outer link only)

DE86101F
Side Leg Holder

DE93105F/ DE87107F 
Leg Brace Holder

DE86104F 
Corner Plate

DE87122F 
Backer Plate

DE86100F 
Corner Leg 
Holder

PVC 
Bushing

SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTILE FISSO 

CV: Le ruote di alaggio della Dock Edge possono essere impiegate sia per pontili fissi che galleggianti. Immagina di spostare su ruote il tuo pontile in ogni stagione.

ASSEMBLAGGIO DELLA FERRAMENTA PER PONTILI FISSI - CONCETTI BASE PER SISTEMI DI PONTILI
Le seguenti linee guida devono essere seguite attentamente per garantire una struttura sicura e durevole.
• Il sistema di ferramenta Dock Edge è stato progettato per l’utilizzo con tavole di legno di spessore 11/2” (larghezza minima 6”).
• Tutta la ferramenta deve essere montata con bulloni a testa tonda con quadro sottotesta.
• Utilizzare sempre piastre di rinforzo o altre parti di ferramenta quando vengono applicati i bulloni attraverso il legno con rondelle sicurezza. In questo modo si 

evita che il bullone entri completamente all’interno del legno o fuoriesca dall’altro lato. I dadi possono in questo modo allentarsi o cadere fuori.
• E’ importante regolare la corretta distanza fra i tubi. Utilizzare i supporti (DE93105F e DE87107F) dei rinforzi per i montanti per sostenere la lunghezza del 

pontile. Assicurarsi che la distanza fra i tubi non sia maggiore di 72”.
• Utilizzare una cerniera continua o altri dispositivi per le tavole di impalcato sopra gli angolari di ancoraggio per la catena per consentire un semplice accesso 

allo scopo di una regolazione.

POSIZIONAMENTO DELLA FERRAMENTA
• Le sezioni devono essere collegate utilizzando la cerniera di giunzione (DE86103F).
• La staffa d’angolo (DE86104F) può essere utilizzata sul lato interno in abbinamento a DE86103F. Utilizzare la piastra di rinforzo (DE87122F) sul lato opposto.
• Iniziare con il supporto per montanti laterali (DE86100F) sul quel lato del pontile che è più vicino al litorale e disporre i tubi esternamente utilizzando il 

supporto per montanti laterali (DE86101F) con una piastra di rinforzo contro il tubo (DE93168F / DE93110F) ed all’esterno. I supporti possono essere montati 
all’interno.

• Per fondali fangosi montare la piastra di fondo (DE94102F) sul montante e per fondali rocciosi o solidi utilizza la piastra di base (DE86102F).
• Per tutte le sezioni di supporto utilizzare gli angolari per travetti (DE95122F).
• Tutti i montanti dovrebbero essere supportati utilizzando il set rinforzi (DE89101F), il supporto montante d’angolo (DE87107F) ed il supporto rinforzi per 

montante (DE93105F).
• Per un supporto maggiore, utilizzare angolari di ancoraggio per catene (DE91116F) in ogni sezione alle estremità opposte.
• Tutti i tubi dovrebbero essere tappati con i cappucci per tubi (DE9111F) per evitare di ferirsi sugli spigoli vivi del tubo.
• Le ruote di spostamento possono essere montate sulle game per agevolare il recupero su ruota delle sezioni del pontile. Le ruote dovrebbero essere montate 

utilizzando 2 x DE86101F e 2 x DE87122F.

Montaggio delle ruote per pontili
Aggiungere delle ruote ad un pontile nuovo o già esistente non 
deve essere per forza complicato. Le ruote possono essere fissate 
con facilità e sicurezza utilizzando la ferramenta Dock Edge. E’ 
necessario eseguire il vincolo più resistente fra il pontile ed il 
gruppo ruota - proprio in questo punto viene infatti esercitato il 
carico maggiore. Per aggiungere le ruote al pontile, sostituire una 
piastra d’angolo standard (DE86104F) con un supporto montante 
d’angolo (DE86100F) per sostenere il tubo montante in Galvalume 
(DE93168F/ DE93110F).  Il montante  tubolare diventerà quindi 
il puntone di supporto dell’asse. Per assicurarsi che il montante 
tubolare non si sposterà verticalmente, serrare una piastra 
d’angolo standard fra il supporto montante d’angolo ed il telaio 
in legno del pontile. Ruotare la piastra d’angolo di 90° in modo 
da coprire la punta del tubo. Per incrementare ulteriormente la 
resistenza laterale del montante tubolare aggiungere un
rinforzo del montante d’angolo (DE93105F/DE87107F) ed un 
rinforzo del Set rinforzi per montanti (DE89101F) al montante 
tubolare. Imbullonare l’altra estremità del rinforzo del set rinforzi 
per montanti al telaio in legno del pontile.
Ripetere questa procedura sul fianco esterno del pontile.

Assemblaggio asse e ruota:
Dopo che i montanti tubolari sono fissati con sicurezza al telaio 
di legno del pontile, fissare il tubo-asse orizzontalmente fra i due 
montanti tubolari, utilizzando la combinazione di supporti per 
montanti laterali (DE86101F) e piastre di rinforzo (DE87122F). 
Tagliare una piccola porzione di tubo in PVC e farlo scorrere 
sull’asse per utilizzarlo come boccola fra la ruota del pontile ed 
i supporti per montanti laterali. Praticare due fori su ogni lato 
dell’estremità dell’asse per accogliere una coppiglia. Infilare la 
ruota per pontili (90024F) sull’asse seguita da un’altra boccola 
in PVC. Applicare una copiglia per assicurare la ruota. Ripetere 
l’operazione per ogni ruota.
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CV: Assicurati che il progetto di intelaiatura del pontile comprenda lo spessore delle tavole di legno e la disposizione della travatura per ottenere punti di fissaggio ottimali per i galleggianti.

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI - ISTRUZIONI

COME COSTRUIRE UN pontile galleggiante da 6’ x 12’

Assemblare la struttura principale. Eseguire i fori per DE93122F.

Squadratura della struttura del pontile
Controlla la squadratura misurando gli angoli 
dell’intelaiatura secondo lo schema a “X”, come 
illustrato. Lo misurazione fra gli angoli dovrebbe 
essere di +/- 1/4”. Bloccare
la struttura ad angolo retto, fissando 
temporaneamente un pezzo di legno (I) 
trasversalmente all’angolo, come illustrato.

Disporre il telaio del pontile a testa in giù su una superficie 
piana per installare facilmente i galleggianti.
Assemblare i travetti centrali 
per adattarsi alle flange 
incassate J dei 
galleggianti 
DE99246F

Disporre i galleggianti in posizione 
sulle guide di montaggio e 
contrassegnare tutte le posizioni 
dei fori. Praticare dei fori pilota da 
3/16” in tutti i punti utili.

Disporre i galleggianti in 
posizione sul telaio del 
pontile e contrassegnare ogni 
posizione dei fori di montaggi.
Praticare dei fori pilota da 
3/16” in tutti i punti utili.

Nota: i galleggianti devono 
essere fissati al telaio ed alle 
traverse orizzontali.
Per i galleggianti montati ad 
incasso come Howell™ 400, 
DE99242F consultare il punto 
2a.

Assemblare le guide opzionali per galleggianti 
montati ad incasso, se desiderato.
Per galleggianti montati ad incasso 
(opzionale) utilizzando Howell™ 
400, DE99242F.

DESCRIZIONE LUNGHEZZA o CODICE Q.tà

1 - Traversa orizzontale finale 2" x 6" x 144" 2

2 - Traversa orizzontale centrale 2" x 6" x 141" 2

3 - Traversa orizzontale laterale 2" x 6" x 69" 2

4 - Traversa orizzontale trasversale 2" x 6" x 21"

D - Angolare interno DE92104F 4

F - Piastra di rinforzo DE93122F 8

G - Angolare travetto. DE99002F 12

H - Lastrina DE99006F 24

E - Bullone a testa tonda con 
quadro sottotesta

1/2" x 21⁄2" 80

V - Rondella di sicurezza 1/2" 80

T - Dadi 1/2" 80

DESCRIZIONE Codice Q.tà

J - Galleggiante 400 DE99242F 5

M - Guide opzionali per galleggiante 2" x 6" x 72" 7

N - Viti #10 x 3" 80

Kit Fissaggi per galleggianti DE85125F 4

DESCRIZIONE Codice Q.tà

J - Galleggiante 550 DE99246F 4

Kit Fissaggi per galleggianti DE85125F 3

Nota: E, V & T sono inclusi a confezioni da 8 nel Kit 
Bulloneria DE85100F.



51

M

M

M

M

M

J

J

1

I

J

J

J

J

2

Joist or 
main 
frame

FLOAT

144”

48” 48” 48”

72”

24”

24”

24”

141”

H

GH

H

GH

H

G H

H

G H

H

GH

H

GH

H

G H

H

G H

H

GH

H

G H

H

GH

H

G H

J J

J J

DF

F

D F

F

DF

F

D F

F
1

2

2

1

3

4 4

4 4

3

Joist or 
main 
frame

Mounting 
Rail

FLOAT

2a

52

 

D

U

F

W

G

X

H

Y

PK

Z

Lag Bolts
L

Flat Washers
S

Carriage Bolts
E

Nuts
T

Lock Washers
V

Deck Screws
N

3 4
O

DE99013F
Chain Retainer

Anchorage 
to suit

QQ

P

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI - ISTRUZIONI

CV: Piccole variazioni dimensionali del tuo pontile non influiscono sull a ferramenta richiesta, ma solo sul telaio, sull’impalcato e sui galleggianti necessari.

ANCORAGGIO PER PONTILI GALLEGGIANTIAssemblare l’impalcato e le cerniere 
di giunzione.(Utilizzare le cerniere per
il collegamento con un’altra 
struttura del pontile O
camminamento alla 
battigia).

Ferramenta & Bullonerie necessarie (con riferimento alla lettera dell’articolo)

Attrezzatura necessaria per l’assemblaggio 
di un pontile standard
(Esclusa la misurazione ed il taglio degli elementi 
strutturali in legno)

• Trapano elettrico
• Punta da trapano o trivella da 1/2”
• Chiave a bussola da 3/8”
• Bussola da 9/16”
• Chiave inglese da 9/16”
• Punta da trapano da 3/16”
• #2 Punta Robertson (quadra) per le viti 

dell’impalcato
• Matita

NOTA: Le tavole dell’impalcato sono state fresate per ottenere una superficie a “calotta” o 
“corona” per il deflusso dell’acqua. dalla superficie dell’impalcato Assicurarsi di montare le 
tavole dell’impalcato sull’intelaiatura del pontile con la “calotta” o “corona” rivolta verso l’alto

DESCRIZIONE LUNGHEZZA Q.tà

O - Impalcato 2" x 6" x 72" 26

N - Viti #10 x 3" 156

DESCRIZIONE LUNGHEZZA o CODICE Q.tà

P- Fermo catena DE99013F 2

H - Lastrina DE99006F 4

Catena zincata 5/16" x 48' approx 1

Kit Bulloneria DE85100F 1

Q - Ancoraggio Min. 125lb cd. 2

Ferramenta per altre misure di pontile  Per comodità si possono scaricare delle versioni più dettagliate di questi piani all’indirizzo www.dockedge.com

DESCRIZIONE Codice 10 x 10 Pontile 12 x 12 Pontile 6 x 20 Pontile 8 x 20 Pontile 10 x 20 Pontile

G - Angolare travetto. DE99002F 12 14 8 20 16

H - Lastrina DE99006F 24 28 16 40 32

D - Angolare interno DE92104F 4 4

F - Piastra di rinforzo DE93122F 8 8 8 8 8

K - Angolare esterno DE99004F 4 4 4

J - Galleggiante Howell 550* DE99246F 5 7 6 8 9

J - Galleggiante Howell 400 (alternato) DE99242F 6 9 8 10 13

Kit Bulloneria (confezione da 8 bulloni testa tonda 
quadro sottotesta, rondelle di sicurezza & dadi)

DE85100F 10 11 8 14 12

Kit Fissaggi per galleggianti (confezione da 8 
bulloni a filettatura parziale & rondelle piane)

DE85125F 5 7 6 8 9

P- Fermo catena DE99013F 2 2 2 2 2

W - Cerniera angolare maschio DE99009F 1 o 2 1 o 2 1 o 2

X - Cerniera angolare femmina DE99010F 1 o 2 1 o 2 1 o 2

U - Perno di giunzione DE96111F 2 2 2 2 2

Z - Giunto a T maschio DE99012F 1 o 2 1 o 2

Y - Giunto a T femmina DE99011F 1 o 2 1 o 2

DE92104F
Angolare interno

bulloni a filettatura parziale 

DE96111F
Perno di giunzione

DE99002F
Angolare travetto

Bulloni a testa tonda 
con quadro sottotesta

DE99010F
Cerniera angolare 
femmina 

DE99004F
Angolare esterno

Rondelle di sicurezza

DE99012F
Giunto a T maschio 

DE93122F 
Piastra di rinforzo

Rondelle piane

DE99009F
Cerniera angolare 
maschio 

DE99006F
Lastrina

Dadi

DE99011F
Giunto a T 
femmina 

DE99013F
Fermo catena

Viti pontile
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DE93122F
Backer Plate

DE99006F
Washer 
Plate

DE92104F
Inside Corner

Wood 
Frame

Lag 
Bolt

Flat 
Washer

Float Mounting
Flange

Dock 
Frame

Carriage
Bolt

Nut

Lock 
Washer

Wood 
Frame

Howell™ 400
DE99242F

Howell™ 550
DE99246F

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE92104F
Inside Corner

DE92104F
Inside Corner

DE99011F
Female T Connector

DE93122F
Backer Plate

DE99010F
Female Corner Hinge

99004F
Outside Corner

DE99012F
Male T Connector

DE93122F
Backer Plate

DE99009F
Male Corner Hinge

99004F
Outside Corner
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CV: Segui le istruzioni della guida di posizionamento dei giunti per dare maggiore supporto al tuo pontile.

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI - ISTRUZIONI

Consigli importanti

Usare sempre insieme lastrine (DE99006F), 
piastra di rinforzo (DE93122F) o componenti di 
collegamento.
Il telaio della struttura del pontile deve essere 
serrato fra le parti di ferramenta in tutti i punti di 
giunzione, come illustrato.
(Viene illustrato solo un esempio, ma sono 
possibili anche altre configurazioni)

Calcolare il galleggiamento del pontile richiesto 

Determinare i piedi quadri totali dell’area superficiale di 
camminamento del pontile.  Moltiplicare l’area totale con 25 (si 
consiglia 25 lb per piede quadrato di galleggiabilità).  Dividere il 
risultato per il numero del modello di galleggiante (250, 400, 550 o 
600), a seconda del galleggiante richiesto.

ESEMPIO (per un pontile da 6’ x 12’ con galleggianti Howell™ 400):
6 x 12 = 72
72 x 25 = 1800
1800 ÷ 400 =4.5 or 5 galleggianti

Ferramenta opzionale per pontili galleggianti e disposizione delle cerniere di giunzione

IMPORTANTE:
La Dock Edge + Inc. non si assume alcuna responsabilità per l’accuratezza o la rappresentazione delle illustrazioni grafiche mostrate in questa guida delle ferramenta. Le illustrazioni grafiche non sono disegni 
architettonici e non intendono sostituire i disegni tecnico-ingegneristici. Tutte le illustrazioni costituiscono SOLO delle linee guida. La Dock Edge + Inc non garantisce la correttezza delle quantità e/o della 
distinta base in tutti gli utilizzi e applicazioni. Ogni struttura di pontile può variare in base alla necessità, alla preferenza o al design. Potrebbe essere necessaria una modifica delle quantità dei materiali 
elencati in questa guida sulla base delle dimensioni del pontile, del materiale usato, della necessità e/o della gravità delle condizioni alle quali è soggetta la struttura del pontile. Tutte le illustrazioni grafiche 
si basano sull’utilizzo di una convenzionale struttura in tavole di legno da 2” X 6” e tavole di impalcato. Il bordo libero può essere regolato utilizzando delle assi di legno da  2” x 8” o 2” x 10”. Variazioni nel 
posizionamento del legname e della ferramenta possono influenzare il galleggiamento.

Ferramenta per pontili fino a 12 ft. di lunghezza

Giunti per pontili fino a 12 ft. di lunghezza

Ferramenta per pontili oltre 12 ft. di lunghezza

Giunti per pontili oltre 12 ft. Di lunghezza

Usa sempre una 
rondella di sicurezza 
per ogni bullone a 
testa tonda con quadro 
sottotesta per evitare 
l’allentamento dei 
bulloni nel tempo.

praticare sempre 
fori pilota per i 
bulloni a filettatura 
parziale
Utilizzare sempre 
una rondella piana 
larga su ogni 
bullone a filettatura 
parziale o installato, 
come illustrato.
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DE93122F
Backer Plate

DE99006F
Washer 
Plate

DE92104F
Inside Corner

Wood 
Frame

Lag 
Bolt

Flat 
Washer

Float Mounting
Flange

Dock 
Frame

Carriage
Bolt

Nut

Lock 
Washer

Wood 
Frame

Howell™ 400
DE99242F

Howell™ 550
DE99246F

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE93122F
Backer Plate

DE92104F
Inside Corner

DE92104F
Inside Corner

DE99011F
Female T Connector

DE93122F
Backer Plate

DE99010F
Female Corner Hinge

99004F
Outside Corner

DE99012F
Male T Connector

DE93122F
Backer Plate

DE99009F
Male Corner Hinge

99004F
Outside Corner

54SUGGERIMENTI E CONSIGLI PER LA COSTRUZIONE DI UN PONTILE GALLEGGIANTE 

ASSEMBLAGGIO DELLE FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI - CONCETTI BASE PER SISTEMI DI PONTILI
• Il sistema di ferramenta Dock Edge è stato progettato per l’utilizzo con tavole di legno di spessore 11/2” (larghezza minima 6”).
• Tutta la ferramenta deve essere montata con bulloni a testa tonda con quadro sottotesta.
• Utilizzare sempre piastre di rinforzo o altre parti di ferramenta quando vengono applicati i bulloni attraverso il legno con rondelle sicurezza. In questo modo si 

evita che il bullone entri completamente all’interno del legno o fuoriesca dall’altro lato. I dadi possono in questo modo allentarsi o cadere fuori.
• E’ importante incatenare adeguatamente il pontile. Utilizzare delle adatte ancore per pontili (min 250 lb per ancora) e catene incrociate. Per tendere bene le 

catene, in assenza di fluttuazioni marine disporre delle persone in corrispondenza dell’angolo e contemporaneamente fissare la catena.
• Utilizzare una cerniera continua o altri dispositivi per le tavole dell’impalcato sopra gli angolari di ancoraggio per la catena per consentire un semplice accesso 

ed una facile regolazione.

GUIDA DI POSIZIONAMENTO FERRAMENTA
• Tutti i giunti maschi e femmina da 3/8” fra pontili sono costituiti da bulloni da 3/4” con dadi di bloccaggio o da perni di giunzione da 3/4” (DE96111F).
• Per unire le sezioni del pontile utilizzare cerniere ad alta resistenza (DE91112F).
• L’angolare esterno femmina (DE99010F) presenta due boccole saldate da 1/2”. Utilizzare con un angolare maschio esterno (DE99009F).
• L’angolare maschio esterno presenta una boccola saldata da 1/2”. Utilizzare con un angolare esterno femmina per giuntare i pontili testa a testa.
• Lo snodo richiede un set di perni da 3/4” o un perno di giunzione (DE96111F).
• Utilizzare i terminali angolari esterni (DE99004F) all’estremità del finger o del pontile. Ideale per piattaforme galleggianti e trampolini acquatici.
• Utilizzare l’angolare esterno (DE92122F) in abbinamento alle piastre di rinforzo sul lato esterno DE93122F, DE99011F o DE99012F.
• Utilizzare angolari ad alta resistenza (DE99002F) per tutti i supporti trasversali.
• Il giunto a T femmina (DE99011F) presenta due boccole saldate da 1/2”. Imbullonare sul quel lato del pontile dove verranno attaccati i finger e le rampe.
• Il giunto a T maschio 8DE99012F) presenta una boccola saldata da 1/2” e deve essere usato in abbinamento al giunto a T femmina (DE99011F) per collegare 

finger e rampe. Utilizzare due lastrine (DE990006F) per ogni angolo.
• Imbullonare il fermo catena (DE99013F) sul fianco del pontile. Utilizzare corpi morti e catene per bloccare in posizione il pontile. Adattabile a catene da 1⁄4”, 

3⁄8” e 1⁄2” 
• Montare il supporto del tubo (DE99005F) esternamente al pontile. Per il fissaggio sono necessari i bulloni a testa tonda con quadro sottotesta. Utilizzare tubi da 

2” per bloccare in posizione il pontile.
• Utilizzare il supporto di ancoraggio della catena (DE99001F) per ancorare il pontile al posto del fermo catena. Nascondere la catena e assicurarsi che possa 

estendersi senza ostacoli inferiormente al pontile.
• Tutti i galleggianti sono fissati al pontile utilizzando bulloni a testa tonda con quadro sottotesta con rondelle. Questi vengono serrati dal basso verso l’alto, 

fissandosi attraverso le fessure nei galleggianti nella traversa orizzontale.

COME CALCOLARE IL GALLEGGIAMENTO
• Il peso del legname e della ferramenta = 5-7 lbs per piede quadrato (legno di cedro 2 x 6).
• Peso delle persone e delle attrezzature = variabile.
• Il pontile con i galleggianti dovrebbe immergersi in media del 20-30%, lasciando il restante 70-75% del galleggiamento per le “variabili”, prima che il pontile 

affondi completamente.
• Piedi quadri del pontile moltiplicati per 25 diviso per la capacità di galleggiamento = totale galleggianti necessari.
• Il peso del pontile diviso per la capacità di galleggiamento = % di immersione del pontile (galleggiante) senza persone.
• Il peso del pontile diviso per il galleggiamento richiesto x l’altezza del galleggiante = # pollici di immersione del pontile (galleggiante) senza persone.

ESEMPIO DI CALCOLO DEL GALLEGGIAMENTO:

CV: Considera il carico potenziale del tuo pontile quando calcoli quali galleggianti utilizzare. Potresti aver bisogno di galleggianti più grandi o in numero maggiore.

ESEMPIO 1 pontile 4’ x 10’ (40 sq. ft.) da 6 lbs per sq. ft. = 240lbs
Variabile - 4 persone da 150 lbs = 600lbs GALLEGGIAMENTO RICHIESTO = 
840lbs
Quindi 40 sq. ft. x 25 lbs per piede quadrato fratto la capacità del galleggiante 
(Howell 400) = 3
Tre galleggianti Howell 400 da 400lbs ciascuno = 1200 lbs di galleggiamento. 
Il galleggiante si immerge approssimativamente del 20% o di 3.42”
Questa configurazione potrebbe essere impiegata per un camminamento 
previsto solo per l’attracco - altezza galleggiante 12” ed ancoraggio per stabilità 
laterale.

ESEMPIO 3 pontile 8’ x 10’ (80 sq. ft.) da 6lbs per sq. ft. = 480lbs
Variabile - 5 persone da 150lbs = 750lbs GALLEGGIAMENTO RICHIESTO = 
1230lbs
Quindi 80 sq. ft. x 25lbs per piede quadrato fratto la capacità del galleggiante 
(Howell 400) = 5
Cinque galleggianti Howell 400 da 400lbs ciascuno = 2000lbs di 
galleggiamento Il galleggiante si immerge del 24% o di 4.7”
Questa configurazione è adatta per pontili/pontili galleggianti in grado di 
accogliere persone ed attrezzature. Il galleggiamento ottenuto con 4 x Howell @ 
550lbs = 2200lbs può essere utile per sostenere pesi aggiuntivi e sollevare il 
pontile per un più facile accesso alla barca; altezza galleggiante 16”.

ESEMPIO 2 pontile 6’ x 10’ (60 sq. ft.) da 6 lbs per sq. ft. = 360lbs
Variabile - 5 perone da 150 lbs. = 750lbs GALLEGGIAMENTO RICHIESTO = 
1110lbs
Quindi 60 sq. ft. x 25lbs per square foot fratto la capacità del galleggiante 
(Howell 550) = 3
Tre galleggianti Howell 550 da 550lbs ciascuno = 1650 lbs di galleggiamento Il 
galleggiante si immerge del 22% o di 5.2”
Questa robusta configurazione è adatta per pontili di medie dimensioni e 
sezioni giuntate per pontili calpestabili complessi; realizzabile anche per grandi 
lunghezze.

ESEMPIO 4 pontile 10’ x 12’ (120 sq. ft.) da 6lbs per sq. ft. = 720lbs
Variabile - 7 persone da 150lbs = 1050lbs GALLEGGIAMENTO RICHIESTO = 
1770lbs
Quindi 120 sq. ft. x 25lbs per square foot fratto la capacità del galleggiante 
(Howell 550) = 5
Cinque galleggianti Howell 550 da 550lbs ciascuno = 2750lbs di 
galleggiamento Il galleggiante si immerge del 26% o di 6.5”
Questa configurazione è adatta per pontili/piattaforme galleggianti con altezza 
galleggianti da 16”. Aggiungendo 1 o più galleggianti 550 = 3300lbs si 
possono accogliere più persone, sedie, attrezzature, ecc. Il pontile rimane così 
alto da non essere raggiunto dalle scie delle barche o dall’azione delle onde. I 
galleggianti si immergono approssimativamente del 22% o di 5,2”.
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CV: Un planogramma ben organizzato può fare la differenza. Lasciati aiutare da Dock Edge per pianificare la disposizione degli accessori per il tuo pontile.

FERRAMENTA PER PONTILI GALLEGGIANTI - ISTRUZIONI

Esempi di planogrammi Espositore pontile galleggiante Espositorie pontile fisso

• Brochures
• Cataloghi

• Volantini speciali prodotti
• Guide di costruzione



55 GARANZIE

INFORMAZIONI SULLA GARANZIA LIMITATA - TUTTI I PRODOTTI
La Dock Edge + Inc. garantisce tutti i prodotti senza difetti di lavorazione e i materiali per un periodo di due anni (se non esclusivamente specificato in uno dei seguenti paragrafi) 
quando utilizzati in condizioni normali e per l’uso a cui sono destinati. La Dock Edge + Inc declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti, diretti o speciali, incluse, senza riserva, 
perdite di profitto, interruzioni di attività o perdite di opportunità o di reddito, derivanti dall’uso improprio dei prodotti della Dock Edge + Inc e declina ogni responsabilità nei confronti 
dell’acquirente o di terzi per lesioni a persone o proprietà. La Dock Edge + Inc non fornisce garanzie espresse o implicite diverse da quelle qui indicate, incluse, senza riserva, le 
garanzie di commerciabilità, di idoneità ad un particolare scopo o derivanti da qualsiasi utilizzo commerciale.
Qualsiasi prodotto difettoso deve essere accompagnato da un’autorizzazione ritiro materiale # prima di essere restituito alla Dock Edge + Inc. Una copia dell’attestato di vendita 
originale deve essere allegata a tutte le richieste. Il trasporto delle merci difettose è a carico del consumatore. Gli obblighi della presente garanzia si limitano alla riparazione, 
sostituzione o all’accredito per il prodotto difettoso, concesso che la Dock Edge + Inc determini che il difetto del prodotto non sia stato causato da un uso improprio o da una 
negligenza. La Dock Edge + Inc si farà carico di restituire il prodotto riparato o sostituito.
Alcuni Stati e/o Regioni non riconoscono la limitazione di danni diretti o indiretti o per la durata di una garanzia implicita, di conseguenza alcune delle esclusioni sopraccitate 
potrebbero non essere applicabili. Questa garanzia può variare da Stato a Stato o da Regione a Regione. Questa garanzia conferisce specifici diritti legali, ed è possibile godere di altri 
diritti, che variano da Stato a Stato o da Regione a Regione.
Per ulteriori informazioni o assistenza relativamente agli obblighi di questa garanzia, contattare la Dock Edge + Inc. al numero 1-800-295-3625 o al seguente indirizzo:
Dock Edge + Inc.  •  300 New Huntington Rd.  •  Woodbridge, Ontario  •  Canada  • L4H 0R4 Website: www.dockedge.com   •   Email: info@dockedge.com
GARANZIA A VITA PER PARABORDI IN VINILE
La Dock Edge + Inc. garantisce i parabordi in vinile per l’intera vita della barca. Dock Edge + Inc. garantisce i suoi parabordi in vinile privi di difetti di lavorazione e nei materiali, in 
condizioni di utilizzo normali e se utilizzati alle condizioni previste per il prodotto. La Dock Edge + Inc. riparerà o sostituirà i parabordi, a patto che il danno del prodotto sia limitato 
alla perdita di aria derivante da SPACCATURE o da SCOPPIO. Sono esclusi dalla presente garanzia i parabordi eccessivamente gonfiati o diventati inutilizzabili a causa di tagli o fori 
o deformati dall’usura o dall’uso continuo o dall’utilizzo di solventi pericolosi.  L’obbligo di questa garanzia è limitato alla riparazione, alla sostituzione o al rimborso del parabordo 
difettoso. La Dock Edge + Inc. si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto per ispezionarlo. La merce restituita non sarà accettata senza un’autorizzazione preliminare. 
La Dock Edge + Inc. declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti, diretti o speciali, incluse, senza riserva, perdite di profitto, interruzioni di attività o perdite di opportunità o di 
reddito, derivanti dall’uso improprio dei prodotti della Dock Edge + Inc e declina ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente o di terzi per lesioni a persone o proprietà. Questa 
garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite.
GARANZIA DI 7 ANNI PER I SALVAGENTI ANULARI
Questi prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Il guscio del salvagente è garantito per sette anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre il 
galleggiamento del salvagente quando utilizzato per gli scopi previsti in normali condizioni relative a sole, vento, meteo e mare. Gli obblighi di garanzia non si estendono a nessun atto 
di vandalismo. Una copia dell’attestato di vendita originale, recante la data di acquisto, deve essere allegata a tutte le richieste di garanzia. L’obbligo di questa garanzia è limitato alla 
riparazione, alla sostituzione o al rimborso di salvagenti difettosi, a nostra discrezione. La Dock Edge + Inc. si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto per ispezionarlo. 
La merce restituita non sarà accettata senza un’autorizzazione preliminare. La Dock Edge + Inc declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti, diretti o speciali, incluse, senza 
riserva, perdite di profitto, interruzioni di attività o perdite di opportunità o di reddito, derivanti dall’uso improprio dei prodotti della Dock Edge + Inc e declina ogni responsabilità nei 
confronti dell’acquirente o di terzi per lesioni a persone o proprietà. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite.
GARANZIA DI 10 ANNI PER I GALLEGGIANTI PER PONTILI
Questi prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Il galleggiante è garantito per 10 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre il galleggiamento 
del galleggiante quando utilizzato per gli scopi previsti in normali condizioni relativamente a sole, vento, meteo e mare. Gli obblighi di garanzia non si estendono a nessun atto di 
vandalismo. Una copia dell’attestato di vendita originale, recante la data di acquisto, deve essere allegata a tutte le richieste di garanzia. L’obbligo di questa garanzia è limitato alla 
riparazione, alla sostituzione o al rimborso di galleggianti difettosi, a nostra discrezione. La Dock Edge + Inc. si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto per ispezionarlo. 
La merce restituita non sarà accettata senza un’autorizzazione preliminare. La Dock Edge + Inc declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti, diretti o speciali, incluse, senza 
riserva, perdite di profitto, interruzioni di attività o perdite di opportunità o di reddito, derivanti dall’uso improprio dei prodotti della Dock Edge + Inc e declina ogni responsabilità nei 
confronti dell’acquirente o di terzi per lesioni a persone o proprietà. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite.
GARANZIA DI 3 ANNI PER LE ASTE FLESSIBILI DI ORMEGGIO
Questi prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiale o di lavorazione. Le aste flessibili di ormeggio sono garantite per 3 anni dalla data di acquisto. Questa garanzia copre le 
aste e le basi. Qualsiasi danneggiamento causato da uso, cura o installazione improprie non viene coperto da questa garanzia. Il consumatore è tenuto a consultare il manuale di 
installazione per assicurarsi che tutte le cime e le ferramenta siano fissate in sicurezza e correttezza. Queste aste flessibili sono fatte per resistere alle fluttuazioni delle maree ed ai 
venti. Tuttavia, alcune condizioni e aree di ormeggio possono essere troppo aspre per installare le aste flessibili di ormeggio. L’obbligo di questa garanzia è limitato alla riparazione, 
alla sostituzione o al rimborso dell’asta flessibile difettosa. La Dock Edge + Inc. si riserva il diritto di richiedere la restituzione del prodotto per ispezionarlo. La merce restituita non 
sarà accettata senza un’autorizzazione preliminare. La Dock Edge + Inc. declina ogni responsabilità per tutti i danni indiretti, diretti o speciali, incluse, senza riserva, perdite di profitto, 
interruzioni di attività o perdite di opportunità o di reddito, derivanti dall’uso improprio di questo prodotto e declina ogni responsabilità nei confronti dell’acquirente o di terzi per lesioni 
a persone o proprietà. Questa garanzia sostituisce tutte le altre garanzie, espresse o implicite.
GARANZIA PER ILLUMINAZIONE SOLARE
CONDIZIONI GENERALI: Questi prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiale e lavorazione al momento della spedizione dalla fabbrica per un periodo di un anno dopo la data di 
acquisto dall’acquirente originario. Accettiamo di correggere eventuali difetti gratuitamente o, a nostra discrezione, sostituire l’articolo con un modello comparabile o superiore, qualora 
il prodotto venga restituito al rivenditore. Per usufruire del servizio di garanzia, è necessario presentare una copia della ricevuta come prova di acquisto. L’acquirente si fa carico di tutti i 
costi relativi alla rimozione ed alla re-installazione del prodotto. La garanzia non copre i danni a parti causati accidentalmente o in seguito ad un abuso o ad un’installazione impropria 
o dall’applicazione di accessori. Non esiste altra garanzia esplicita. Con la presente il rivenditore declina qualsiasi garanzia, incluse, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle di 
commerciabilità e idoneità per uno scopo particolare nella misura consentita dalla legge. La durata di qualsiasi garanzia implicita che non può essere declinata è limitata al periodo 
di tempo specificato nella garanzia esplicita. Alcuni stati non consentono la limitazione della durata di una garanzia implicita, pertanto la limitazione di cui sopra potrebbe non essere 
applicabile. Il rivenditore non è responsabile per danni incidentali, consequenziali o speciali derivanti da o in connessione all’uso o alle prestazioni del prodotto, salvo diversamente 
previsto dalla legge. Alcuni stati non consentono l’esclusione di danni diretti o indiretti, di conseguenza la suddetta esclusione o limitazione potrebbe essere applicabile. Questa 
garanzia conferisce specifici diritti legali, ed è possibile godere di altri diritti, che variano da Stato a Stato. Questa garanzia sostituisce tutte le precedenti garanzie.
STARLITE™ Serie Solar: Questi prodotti sono garantiti esenti da difetti di materiale e lavorazione al momento della spedizione dalla fabbrica per un periodo di cinque anni dalla data di 
acquisto dall’acquirente originario.
MARCHIO REGISTRATO
Il logo Dock Edge + Inc. è un marchio registrato della Dock Edge + Inc. Aquamat è un marchio registrato della Dock Edge + Inc. Howell e Dolphin sono, fra gli altri, marchi registrati della 
Dock Edge + Inc. o delle sue sussidiarie.
Informazioni di proprietà
Questo catalogo della Dock Edge + Inc è destinato all’utilizzo da parte dei clienti, affiliati ed associati della Dock Edge + Inc. La Dock Edge + Inc detiene e mantiene tutti i diritti relativi 
ai materiali presenti in questo catalogo. Nessuno ha il diritto di copiare o ripubblicare in qualsiasi forma qualsiasi informazione presente in questo catalogo della Dock Edge + Inc. Il 
materiale contenuto in questo catalogo Dock Edge + Inc. non può essere copiato, riprodotto, ripubblicato, trasmesso o distribuito senza il consenso scritto della Dock Edge + Inc.
La Dock Edge + Inc. si riserva il diritto di cambiare o modificare il colore e/o il materiale di qualsiasi prodotto di questo catalogo senza preavviso. Ci impegniamo costantemente 
affinché i nostri clienti possano fruire di prodotti nautici innovativi e di qualità. Per ottenere tali risultati può essere necessario modificare l’attuale linea di prodotti. La  Dock Edge + Inc. 
non offre garanzie esplicite relative alle informazioni fornite da questo catalogo.
La descrizione e le linee guida qui esposte svolgono una mera funzione di riferimento generale. Per altre informazioni tecniche si prega di contattare la nostra assistenza tecnica. 
Il contenuto di questa Brochure/catalogo si basa sulle informazioni più aggiornate al momento della pubblicazione. CMP / Dock Edge non si assumono alcuna responsabilità per 
l’accuratezza dell’informazione contenuta all’interno di questo catalogo. Le specifiche tecniche dei prodotti sono soggette a variazioni senza preavviso.
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