
Un progetto di mobilità elettrica sull’acqua



Chi siamo
nasce dall’esperienza dei suoi fondatori che da anni

sono impegnati nel campo della nautica ecosostenibile attraverso
progetti su imbarcazioni a completa propulsione elettrica per la
navigazione sia sulle acque interne (laghi e fiumi) sia sul mare.

Barchelettriche Srl ha l’ambizione di diventare, nei prossimi anni, punto
di riferimento nazionale della nautica elettrica grazie alla collaborazione
già avviata con partners europei leader nella vendita e nel noleggio di
imbarcazioni elettriche.

Partendo dal fatto che sono facili da guidare e quindi conducibili senza
patente, che non fanno rumore e non inquinano, le barche elettriche
sono ideali per essere noleggiate da chiunque. Inoltre alcunele
SolarBoat, barche a propulsione elettrica che si ricaricano con l’energia
rinnovabile del sole grazie ad un pannello fotovoltaico.



Cosa facciamo

• Vendita e noleggio di barche elettriche;

• Apriamo nostre basi di noleggio
– in punti strategici per promuovere il nostro progetto di nautica

ecosostenibile per tutti

– con formule di Partnership con operatori locali

• Aiutiamo i nostri clienti, come imprenditori, investitori, ecc.
nell’apertura delle loro basi di noleggio;



Dall’automotive alla nautica

• L’avvento della mobilità elettrica sta rivoluzionando il mondo 
dell’automotive

• Il motore marino deriva totalmente dal motore delle auto 

• Il cambiamento della motorizzazione porterà anche un cambio della 
concezione degli spostamenti e della navigazione stessa

• I grandi yachts passeranno gradualmente, prima verso 
motorizzazioni ibride, per poi arrivare a quelle full electric

• La nautica da diporto sarà la prima a trasformarsi totalmente in 
elettrica per:
– Velocità e autonomia 

– pacco batterie

– la nautica accessibile a tutti

– lo sharing nautico



Modello Waterfront delle città



Modello acque interne



Modello diporto in mare



Il Picnic Gourmet



Vision Barchelettriche
Modello ricarica veloce delle auto trasferito nella nautica: 

• I porticcioli della Liguria con almeno una colonnina di ricarica 
per auto

• Un modo diverso di concepire nautica da diporto, cambia 
rapporto terra-mare 

• Ormeggio nelle Marine per la ricarica e avrò il tempo di 
godermi anche la riviera

• La creazione delle “Isole della Mobilità Elettrica” con veicoli 
elettrici leggeri  

• L’Isola della Mobilità Elettrica mi permette di noleggiare una 
e-bike e visitare i dintorni. 



Vision Barchelettriche



Vision Barchelettriche



Tour elettrico sul Lago D’Iseo
Sarnico Sulzano Lovere km 28,93



Le nostre barche
• Eco-Navigazione silenziosa Minori vibrazioni, meno decibel

• Massima flessibilità Navigare con la corrente

• Ricarica semplice Come ricaricare uno smartphone

• Navigare low cost Il pieno al prezzo di un caffè

• Motore elettrico fuoribordo Zero emissioni, zero manutenzione

• Barche per tutti Anche per persone con ridotta capacità motoria



BOAT: LAGON 55

CARATTERISTICHE 

Lung: 5,50 mt

Larg.: 2,2 mt

Pescaggio: 0,50 mt

Peso: 630 kg con batterie

Omolog. CE:Cat. D 10 persone

Omolog. CE:Cat. C 7 persone

MOTORIZZAZIONE

Tipo motore: Cruise 4,0 Kw

Gruppo batterie: 4 batterie da 48V 

150 ah complessivi

PRESTAZIONI

Vel. max: 10 Km/ora

Aut. : 8 ore  (a velocità media 7 km/h)

ACCESSO PER DISABILI

LAGON 55



BOAT: CAP 4700

CARATTERISTICHE 

Lung:4,65 mt

Larg. : 2 mt

Pescaggio:0,93 mt

Peso: 700 kg con batterie

Omolog. CE:Cat. D 8 persone

Omolog. CE:Cat. C 5 persone

MOTORIZZAZIONE

Tipo motore: Cruise 2,0 Kw ridotto 

800 w

Gruppo batterie: 6 batterie da 24V 360 

ah complessivi

PRESTAZIONI

Vel. max: 7 Km/ora

Aut. : 8 ore

La nostra flotta



BOAT:  PONTOON BOAT

CARATTERISTICHE 

Lung: 4,95 mt

Larg. : 2,3 mt

Pescaggio: 0,50 mt

Peso: 800 kg con batterie

Omolog. CE:Cat. D 7 persone

Omolog. CE:Cat. C 7 persone

MOTORIZZAZIONE

Tipo motore: Cruise 4,0 Kw ridotto 

800 w

Gruppo batterie: 4 batterie da 48V 300 

ah complessivi

PRESTAZIONI

Vel. max: 7 Km/ora

Aut. : 8 ore 

ACCESSO PER DISABILI

La nostra flotta



BOAT:  HOUSEBOAT

CARATTERISTICHE 

Lung: 8,30 mt

Larg. : 2,9 mt

Pescaggio: 0,37 mt

Peso: 2.000 kg con batterie

Omolog. CE:Cat. C 8 persone

MOTORIZZAZIONE

Tipo motore: Cruise 10 Kw

Gruppo batterie: 48 V a 416 ah 

complessivi

PRESTAZIONI

Vel. Max 25 km/h

Vel. 10 Km/ora

Aut. : 8 ore 

La nostra flotta


