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COMUNICATO STAMPA

INGEMAR PARTNER TECNICO DEL 53° SALONE NAUTICO DI GENOVA
La più importante vetrina italiana del diporto nautico riorganizza il
bacino espositivo a mare grazie alla modularità dei pontili
galleggianti Ingemar
Milano, 5 settembre 2013.
La consolidata partnership tecnica fra Ingemar e
il Marina Fiera di Genova, che prosegue senza interruzioni dal 2005, si rinnova
anche per la 53esima edizione del Salone Nautico Internazionale.
Nella nuova configurazione della grande Fiera, i moli e i pontili galleggianti
Ingemar definiranno gli spazi espositivi a mare ed i percorsi per i visitatori
all’interno di un’unica grande darsena multi-attrezzata che costituirà il cuore d e l
Salone 2013.
Tutta la banchina di riva sarà allungata per una più agevole accessibilità alla
darsena e nuove grandi piattaforme galleggianti saranno dedicate agli spazi
comuni e ai cantieri più prestigiosi dell’espozizione.
I sistemi galleggianti Ingemar per il Salone di Genova sono composti d a
elementi modulari innaffondabili in acciaio, calcestruzzo e polistirolo espanso,
dotati di piani di calpestio in doghe di legno esotico pregiato.
I percorsi sono delimitati da parapetti con candelieri e cime di sicurezza e
collegati alla terraferma con passerelle larghe e poco inclinate per facilitare
l’accesso e la massima fruibilità anche ai visitatori portatori di disabilità.
Un collaudato team di professionisti Ingemar fornirà come sempre l’assistenza
tecnica agli spazi espositivi galleggianti dalle fasi di allestimento fino alla
conclusione della manifestazione.

Da quasi 35 anni Ingemar produce e pone in opera in tutto il mondo pontili e frangionde galleggianti ed è oggi
fra le pochissime aziende del settore con propria autonomia di produzione; ciò le consente di applicare al suo
interno le attività di Ricerca & Sviluppo necessarie per anticipare le esigenze del mercato. La certificazione ISO
9001 per la progettazione, la costruzione e l'installazione dei manufatti testimonia la serietà e l'impegno
costante dell'Azienda e si aggiunge alla certificazione SOA nel settore dei porti per commesse fino a 15,5
milioni di Euro. La direzione e l’amministrazione dell’azienda si trovano a Milano, mentre la produzione e
l’assistenza tecnica e commerciale sono concentrate a Casale sul Sile, in provincia di Treviso.
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