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Chi siamo  

 

NAUTICAPROGETTI è una valida opportunità per tutti i diportisti e gli armatori , un 

unico interlocutore a cui rivolgersi per ogni tipo di problema, dal piccolo consiglio 

per la navigazione al grave problema di riparazione. La cura dei particolari, la 

cura dei dettagli  in ogni cosa che facciamo per i nostri Clienti è al massimo della 

professionalità. 

 

Assistiamo l'armatore per qualsiasi problematica e lo accompagniamo nella scelta 

delle lavorazioni necessarie. Attraverso la collaborazione col Cantiere offriamo un 

servizio professionale di consulenza e partnership di assoluta fiducia per garantire 

elevati standing di lavorazione e di manutenzione. Il nostro obiettivo è di offrire 

servizi a 360° per rispondere alle molteplici esigenze di chi possiede 

un'imbarcazione a vela o a motore, un Team forte della propria competenza 

maturata negli anni, sempre presente e stabilmente organizzato per dare risposte 

precise e puntuali in ogni momento. 

 

Le persone che operano insieme a noi sono le risorse più importanti per soddisfare 

il  Cliente,  non solo inizialmente ma bensì per creare con Loro un legame di 

fiducia reciproca duraturo,per questo lavoriamo per fornire un adeguato e corretto 

servizio al giusto prezzo. 

 

Riteniamo che la competenza e la comunicazione con i nostri Clienti siano 

fondamentali e continueremo a lavorare in questo senso per  rimanere al fianco di 

chi ci sceglie oggi  e ci sceglierà domani . 

                                                                                     

                                                   

                                                               Grazie per la fiducia accordataci. 
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Manutenzione e Rimessaggio vele 

Smontaggio e trasporto in veleria di randa, genoa rollabile e gennaker. Pulizia 

con detergenti specifici, piccole riparazioni e controlli dei tessuti e delle cuciture. 

Conservazione invernale, trasporto e rimontaggio.Tale prestazione è prevista ogni 

fine stagione, una volta all’anno. Restano escluse dall’offerta le riparazioni 

straordinarie per lacerazioni, sostituzione e simili. La nostra Società effettuerà  in 

qualsiasi momento gli interventi di riparazione eventualmente necessari entro le 36 

ore lavorative dall’arrivo in veleria. 

 

Controllo e pulizia  

Controllo generale mensile delle attrezzature di coperta e delle manovre correnti e 

fisse. Pulizia settimanale imbarcazione esterna, pulizia quindicinale interni con 

apertura oblo’ e passauomo nelle giornate calde e soleggiate per rendere la 

barca sempre areata  e asciutta . 

 

Scafo 

Ispezione e controlli periodici, anche con impiego di sub, prese a mare e valvole 

discarico. 

(servizio  sub escluso da forfait). 

 

Salpancore e verifica  

Manutenzione periodica e serraggi verricello elettrico, catena ed ancora.  

 

Carena e cantieristica  

Eventuale trasferimento cantiere  per manutenzione annuale dell’opera viva 

mediante pulitura con idropulitrice, rimozione vecchia vernice e applicazione di  
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due mani di antivegetativa. Pulizia fiancate. Operazioni di varo e alaggio 

mediante autogrù idonee. 

Ormeggio e Service  

Controllo periodico degli ormeggi  e delle trappe di prua in assenza di 

equipaggio  
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Ci hanno scelto 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

       

   

 

 

 

 

 


