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Profilo aziendale 

stabilimenti produttivi: Francia, Canada e Australia anni di esperienza e 10 brevetti3 35

PORT Camargue, Francia, il più grande porto turistico d’Europa (4.860 posti ormeggio)

progetti portati a termine in tutto il mondo8.000 posti barca  installati in tutto il mondo50.000

Benvenuti a bordo!



3 4250 porti turistici installati ogni anno metri di pontili galleggianti prodotti ogni anno40.000

35 anni di esperienza in tutto il mondo

continenti coperti dai nostri 3 stabilimenti 
produttivi, circa 20 distributori

Saloni Nautici in tutto il mondo, in cui Poralu Marine  
è lieta di accogliervi5 16

I nostri siti produttivi

CanadaAustraliaFrancia

Uffici commerciali

Distributori/Agenti

anni di durata delle installazioni marittime in alluminio

volte il giro del mondo in 12 mesi: la distanza totale 
percorsa dalle spedizioni di Poralu Marine ogni anno

In acqua e ovunque

25

45
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•  Rettifica alluminio
•  Saldatura MIG e TIG

•  Gestione progetti
•  Supervisione tecnica

•  Manutenzione
•  Suggerimenti operativi

•  Ispezione in loco
•  Studio progettuale
•  Analisi tecnica progettuale

•  Modelli 3D
•  Sviluppo del litorale

•  Soluzioni personalizzate
•  Ottimizzazione del progetto 

Servizi dalla A alla Z
Soluzioni chiavi in mano



1 Service ducts and connections  

2 Decking 

3 Fenders 

4 Cleats/Bollards

We build your floating future. Resolutely modern,
robust and ecological, Poralu Marine can grant more tech-
nicity, functionality and modularity to the pontoons
thanks to the use of an ingenious system of profiles and
frames. When Design means Solidity and Reliability, our
structures are as strong as any.
The aluminium made by Poralu Marine is an alloy 
produced with different minerals which reinforce the

Pontoons

EcostyleTM * EcoteckTM ** Wood Metal

Standard Integrale Mega Delta

Ring 2.5 T 5 T 10 T

Length (in metre)

Width (in metre)

Freeboard (in metre)

Fingers

4 to 12 

0.75 - 0.95 - 1.30

0.35 - 0.55 - 0.80 +/- 5 cm

Mooring Arms

3 to 6 

0.26

0.55 - 0.95 +/- 5 cm

Other dimensions on request

Pile guide

* Polypropylene tiles, ** Composite wood boards (for EcoteckTM)

Internal duct Top loading duct Vertical connection Horizontal connection

Service bollard

Poralu Marine reserves the right to amend any specifications without notice.
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Sistemi di ancoraggio Le soluzioni galleggianti più innovative

EcostyleTM Legno

Piani di calpestio 

Standard Delta 

Parabordi

EcoteckTM

Legno composito

Mega 5T

Bitte a galloccia/Bitte

2,5T 10T 

Canaline tecniche 

Canalina 
interna

Condotta di 
carico superiore 

Cancelli e passerelle

Sistemi di pali

Una gamma completa  
di soluzioni per le passerelle

Una vasta scelta di colonnine  
per l’erogazione di servizi

Finger

Struttura interna in alluminio rinforzato

Ampia scelta di finger 

Passerelle

Passerelle di design

Cancelli

Sistemi a putrelle

Bracci di ormeggio

Catene

Seaflex®

Una vasta gamma di pontili 
galleggianti di varie dimensioni, 
per barche fino a 50 metri
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Ambiente Servizi

Perizie

Tempi di risposta

Lavorando su un ambiente naturale 
fragile e sfruttato, è fondamentale 
che le aziende agiscano in modo 
responsabile. Per gestire l’impatto 
della propria attività sulla flora, sulla 
fauna, sulle acque e sui terreni, Poralu 
Marine mette l’innovazione in primo 
piano. Siamo costantemente alla 
ricerca delle soluzioni più economiche, 
logistiche e pratiche. Questo approccio 
va a vantaggio dell’ambiente e dei 
nostri clienti.

Un reale desiderio di essere d’aiuto

Ispezione, manutenzione o riparazione delle attrezzature marittime

Vogliamo soddisfare le vostre necessità, ogni giorno

Per essere i numeri uno al mondo è necessario ottenere un’impeccabile 
integrazione di prodotti e servizi. 50.000 posti ormeggio installati in 5 continenti, 
120 dipendenti pronti ad ascoltarvi e personale dedito a un altissimo livello di 
servizio. Installazioni in tutti i settori dell’attività marittima: diporto e sport, 
porti turistici per yacht piccoli e grandi, sviluppo delle aree attorno ai moli, 
uso commerciale. Poralu Marine Services garantisce una risposta a tutte le 
necessità dei propri clienti, ovunque si trovino nel mondo. Un obiettivo di 
soddisfazione completa, un rapporto basato sulla fiducia, in cui i valori 
come il piacere di lavorare insieme e l’integrità sono essenziali.

Specializzata nelle strutture in alluminio, Poralu Marine Services lavora con 
voi per ottimizzare la durata delle vostre attrezzature. Con una durata minima 
di 25 anni delle installazioni portuali, Poralu Marine Services vi offre delle 
soluzioni sostenibili per rispettare l’ambiente e garantire la sicurezza 
degli utenti e dei beni. Conformemente agli standard e alle innovazioni 
internazionali, Poralu Marine Services offre la sostituzione dei pezzi 
soggetti a usura, ispezioni tecniche, manutenzione, supporto e 
perizie, il tutto garantito da un contratto.

Presente in 5 continenti, il personale di Poralu Marine Service è in grado 
di assistervi per qualunque progetto, dalle strutture di lusso per gli yacht, 
ai pontili galleggianti privati. La qualità del nostro lavoro è valutabile 
dalla rilevanza delle soluzioni proposte e dalla velocità con la quale 
rispondiamo alle vostre richieste. Sempre al vostro fianco, la nostra 
dedizione è totale: flessibilità, professionalità, partnership - spesso il 
nostro scopo è quello di prevedere in anticipo le vostre necessità.

Siamo certificati 
ISO 9001

I nostri servizi

•  Installazioni

•  Perizie  

•  Ispezioni subacquee

•  Riparazioni

•  Ispezioni tecniche
   e manutenzione

•  Rimessa a nuovo

Poralu Marine ServicesSoluzioni ecologiche

% della luce naturale passa attraverso 
i ponti Ecostyle® di PORALU MARINE47
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•  Colonnine per l’erogazione  
di servizi

    Colonnine per l’elettricità – Servizi di 
emergenza – Contenitori da banchina

•  Trattamento dell’acqua  
e rifornimento

    Pompe per le acque nere –  
Distributori galleggianti

Una gamma completa di dispositivi

•  Accessori 
    Cancelli – Corrimano – 

Illuminazione

•  Applicazioni speciali
    Accesso per i disabili, pannelli solari 

galleggianti, strutture per golf cart

Servizi e accessori



a
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Freemantle Australia

Particolarmente adatti alle barche a vela e ai motoscafi, i porti turistici creati da Poralu Marine fanno la differenza, 
grazie alle loro seducenti linee rotondeggianti, all’adeguatezza dei materiali e dei colori, nonché alla loro capacità 
d’integrazione in qualunque ambiente. Poralu Marine è stata scelta per la creazione di porti turistici pubblici e 
privati, che rappresentano oggi una fantastica vetrina delle capacità e dell’esperienza dell’azienda. 
Dato che i porti turistici rappresentano un importante investimento per le autorità locali e per i privati che li 
sviluppano, devono essere progettati in modo da resistere e adattarsi alle aree soggette a cicloni e a freddo 
estremo. 

Lago

Freddo estremo

Montreal Yacht Club, Canada

  La Paz, Messico

Vouglans, Francia

Porti turistici

Aree soggette a cicloni
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Le aree litoranee rappresentano una vera e propria ricchezza. Se soddisferanno le nuove 

necessità di una clientela esigente, i porti turistici, con la loro bellezza e armoniosità, 

accoglieranno gli yacht più prestigiosi.

Monaco

Sanya Visun VIP Yacht Club, Cina

Vecchio porto di Montreal, Canada

Cannes, Francia

Porti turistici per mega yacht
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Far salire i passeggeri a bordo delle imbarcazioni commerciali e gestire le attività in banchina è la 

vostra specialità. Agevolare e garantire l’accesso alle piattaforme di attracco è la nostra; consentiamo 

inoltre ai pescherecci di sbarcare nelle migliori condizioni. Unendo la comodità al design, abbiamo 

installato un gran numero di piattaforme su fiumi, laghi e mari. Le nostre installazioni non hanno 

quasi bisogno di manutenzione, perché semplicemente voi avete di meglio da fare. 

Saint Cast, Francia

Evian, Francia

Lago Maggiore, Italia

Toronto, Canada

Applicazioni professionali e pubbliche
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Sentosa Cove, Singapore

C’è niente di meglio che avere un pontile galleggiante privato a casa propria?  

Con un accesso diretto all’acqua, potete facilmente godervi qualunque tipo di attività nautica. 

Tali installazioni possono anche essere inserite nei complessi alberghieri. 

I nostri pontili galleggianti personalizzati miglioreranno lo stile della vostra casa, aumentandone il valore.

Soluzioni private

Lago di Lecco, Italia

Canada

Australia
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Nell’ambito del nostro impegno di promuovere gli sport acquatici, ci assicuriamo che i nostri clienti 

abbiano delle installazioni affidabili e sicure. Dai grandi eventi di vela con milioni di visitatori, agli 

eventi internazionali di canottaggio, agli sport individuali, i nostri pontili galleggianti per il nuoto, il 

canottaggio e il noleggio sono studiati appositamente per soddisfare le vostre esigenze.

“Giochi olimpici giovanili 2010“, Singapore

Soluzioni per gli sport acquatici

Scivolo

Pontile galleggiante per il triathlon 

Piattaforma per nuoto
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Sanya, Cina

Le passerelle e i pontili galleggianti consentono di scoprire la natura e di trascorrere del tempo sul 

litorale. Fermatevi un momento e guardatevi attorno: una terrazza da un lato per osservare gli uccelli, 

una pista ciclabile che passa fra le canne dall’altro. Sviluppare le aree litoranee significa innanzitutto 

e soprattutto migliorarle, per aumentarne il valore. Le installazioni marittime di Poralu Marine creano 

nuovi spazi che contribuiscono al rinnovamento urbano.

Soluzioni per lo sviluppo del litorale

Shanghai Suzhou Creek, Cina

Cayo Largo, Cuba

Port Valais, Svizzera


