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3 in 1: vela, remi o utilizzo con motore fuoribordo

2 borse compatte per auto, camper o yacht

1-5 persone, tubolari ad aria e alta stabilità

montaggio e smontaggio veloce anche da soli  

Massimo divertimento a vela

Semplice da trasportare

Spazioso, confortevole e sicuro

Facile da usare 

Dimensioni gommone
- lunghezza: 3,25  m 
- larghezza: 1,50 m
- immersione: 0,85 m
Capacità gommone (massima)
- numero di persone: 5
- massa: 575 kg  
- motore fuoribordo: 4,5 kW (6 HP)
Dimensioni vela
- altezza albero: 4,30 m
- lunghezza boma: 2,25 m
- area vela: 5,70 m²
Dimensioni borse e peso**
- gommone: 1,00x0,72x0,28 m/29 kg
- kit vela: 1,20x0,50x0,16 m/4 kg

Dimensioni gommone
- lunghezza: 2,30 m 
- larghezza: 1,45 m
- immersione: 0,85 m
Capacità gommone (massima)
- numero di persone: 3 
- massa: 375 kg 
- motore fuoribordo: 1,9 kW (2,5 HP)
Dimensioni vela
- altezza albero: 3,45 m
- lunghezza boma: 1,75 m
- area vela:  3,20 m²
Dimensioni borse e peso**
- gommone: 1,00x0,52x0,30 m/23 kg          
- kit vela: 1,20 x 0,50 x 0,16 m/13 kg

Kit vela
- albero (4 pezzi)
- boma (2 pezzi)
- vela (3 listelli)
- cime
- sacca

Gommone
- maniglie e occhielli (6)
- pompa a mano
- kit di riparazione
- sacca

DinghyGo Dotazione

Dati Tecnici Orca* Dati Tecnici Nomad 3* Dati Tecnici Nomad S*

la barca a vela gonfiabile

Dimensioni gommone
- lunghezza: 2,75  m 
- larghezza: 1,50 m
- immersione: 0,85 m
Capacità gommone (massima)
- numero di persone: 4
- massa: 500 kg  
- motore fuoribordo: 4,5 kW (6 HP)
Dimensioni vela
- altezza albero: 3,45 m
- lunghezza boma: 2,05 m
- area vela: 3,90 m²
Dimensioni borse e peso**
- gommone: 1,00x0,54x0,32 m/27 kg
- kit vela: 1,20x0,50x0,16 m/14 kg

Kit vela 
- base centraggio deriva (removibile)
- remi (2)
- base centraggio vela (removibile)
- deriva
- timone

In breve, la versatilità e la capacità di carico fanno di DinghyGo il più divertente,
tranquillo e agile Dinghy a vela e tender per tutte le famiglie. 

DinghyGo, la barca a vela gon�abile, che racchiude tre barche in una! 
La navigazione ha tre opzioni, classico tender a motore o a remi e divertente Dinghy a vela. Non importa se 
si sta viaggiando per l’Italia in auto, se si vive vicino l‘acqua o in un appartamento, c’è sempre spazio per il 
vostro DinghyGo. Riposto in due borse compatte, il DinghGo può facilmente trovare spazio nella vostra 
auto o a bordo del vostro Yacht.

Una volta giunti a destinazione, basterà stenderlo, gon�arlo e posizionare la vela per 
avere il vostro DinghyGo pronto per la navigazione.
Dinghygo 3 Nomad può ospitare una famiglia di 4 persone con i suoi 2,75 m di lunghezza. La compatta 
versione del Nomad S da 2,30 m è ideale quando lo spazio è limitato. L’ampio modello Orca, da 3,5 m, è 
equipaggiato con una vela da 5,7 m2 che si adatta bene al marinalo sportivo. Non importa se siete dei 
navigatori alle prime armi o già esperti, DinghyGo vi farà vivere delle emozioni da vera barca a vela, facen-
dovi divertire grazie alla sua facilità nell’utilizzo.  

La vela è facile da usare da soli. 
Si può navigare di bolina stretta o a qualsiasi andatura grazie alla generosa deriva che attraversa il paiolo. 
L’alto livello di galleggiabilità dei tubolari fornisce una stabilità senza precedenti, confortevole e sicuro. Il 
rivestimento �essibile di DinghyGo forrnisce un comfort eccezionale ed una rara possibilità di danneggiarsi 
quando si va in collisione con un’altra imbarcazione.
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