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Back in 2004, Mabes, Futura S.p.a. and Nautical 
Base Flavio Gioia, a company operating for more than 
40 years in the marina and shipyard management, have 
established a successful partnership.
Soon, this alliance made a significant difference in the 
marine sector, offering both production of floating docks, 
as well as supply of integrated services like design, 
planning, docking system installation complete with 
anchoring, mooring posts and catenaries.

Our vast range of floating docks and all the relevant 
accessories includes:

» Polyethylene floating docks

» Concrete float docks with 
 discontinuous buoyancy

» Concrete float docks with 
 continuous buoyancy

» Monoblock concrete docks

» Concrete breakwaters

» Berths

» Mooring lines

» Access walkways.

Nel 2004 nasce il connubio tra Mabes, Futura spa e la 
Base Nautica Flavio Gioia, realtà operante nel campo 
della gestione di porti turistici e cantieri navali con 40 
anni di esperienza.
Forte della vasta esperienza acquisita negli anni, ci siamo 
inseriti nel settore della produzione di pontili galleggianti e 
nella fornitura di servizi integrati per la nautica, mediante 
la progettazione e la posa in opera di sistemi di ormeggio 
completi di ancoraggi, corpi morti e catenarie.

Produciamo pontili e relativi accessori nelle diverse 
tipologie in commercio e precisamente:

» Pontili con galleggianti in polietilene;

» Pontili con galleggianti in cemento 
 a galleggiamento discontinuo;

» Pontili con galleggianti in cemento 
 a galleggiamento continuo;

» Pontili monoblocco in cemento;

» Breakwater in cemento;

» Aste di ormeggio;

» Finger di ormeggio;

» Passerelle di accesso.
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Pontili con galleggianti in polietilene
Polyethylene floating docks

I pontili galleggianti prodotti, sono progettati privilegiando 
i tre aspetti fondamentali: 

ROBUSTEZZA, STABILITÀ, PORTATA.

La robustezza è assicurata da un telaio in acciaio zincato a 
caldo dimensionato per operare in condizioni meteomarine 
particolarmente sfavorevoli. La forma e la disposizione 
a catamarano dei galleggianti consentono di ottenere 
una elevata stabilità di piattaforma allo sbandamento 
trasversale in conformità alle raccomandazioni tecniche 
emanate dalla AIPCM-PIANC assicurando allo stesso 
tempo una grande capacità di carico.

Il risultato è un prodotto affidabile, duraturo nel tempo in 
grado di garantire l’esercizio con standard di massima 
sicurezza. I pontili sono disponibili in varie configurazioni 
con lunghezze fino a 12,0 m e larghezze fino a 3 m.

I pontili possono essere forniti con galleggianti in 
polietilene o in cemento.

Floating docks, produced, are designed according to 
three basic principles: 

STRENGTH, STABILITY AND LOAD CLASS.

The strength is guaranteed by hot dip galvanized steel 
loom, made to work in unfavourable weather conditions.
Floats’ form and catamaran disposition guarantee a 
higher stability against transverse careening, according 
to AIPCM-PIANNC, assuring a  higher load capability.

The result is a stable, reliable, long-lasting product, able 
to  guarantee maximum security standard performance.
Docks are available in different configurations, up to 12 
m long and 3 m wide.

The docks can be supplied with Polyethylene or concrete 
floats.
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STRUTTURA
La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo spessore 120 
micr. secondo norma UNI EN ISO 1461.

GALLEGGIANTI IN POLIETILENE
Galleggianti sono realizzati in polietilene lineare LLD-PE con il metodo 
rotazionale con spessore 5/6 mm. I galleggianti sono di colore nero 
ma, a richiesta, possono essere forniti di diverso colore. I galleggianti 
sono di due tipi aventi le stesse dimensioni in lunghezza e larghezza ed 
altezza variabile in modo da avere un bordo libero ed una spinta variabile 
secondo le esigenze. Variando il numero ed il tipo di galleggiante a 
parità di dimensioni del pontile si possono ottenere configurazioni 
diverse in relazione alla portata.I galleggianti sono perfettamente stagni 
e contengono internamente un blocco di polistirene di densità 15 kg/
mc che fornisce la spinta necessaria al galleggiamento del pontile 
anche in caso di rottura del galleggiante. Il galleggiante in polietilene 
presenta il vantaggio di essere elastico agli urti e anche in caso di rottura 
è riparabile mediante saldatura. Il collegamento dei galleggianti alla 
struttura avviene mediante flangia ammorsata alla struttura metallica 
del pontile con bulloni in acciao inox.

PIANO DI CALPESTIO
Il piano di calpestio realizzato è realizzato in doghe di legno esotico duro 
e naturalmente durevole, di spessore 20 mm., lavorate in superficie con 
scanalature longitudinali, composto da una parte centrale fissata con 
viteria inox a speciali longheroni in lega di alluminio EN AW-6060 T6 
e due parti laterali amovibili per l’accesso alla struttura sottostante ed 
agli impianti eventualmente installati; Tutta la viteria è in acciaio inox. 
In alternative al legno possono essere utilizzate doghe in materiale 
composito WPC costituito per il 70% da scarti della lavorazione del legno 
e per il restante 30% dal polimero polipropilene. Il prodotto non rilascia 
sostanze inquinanti ed è riciclabile.

COLLEGAMENTI
Il collegamento tra i pontili è costituito da blocchi in neoprene ShA75 
serrati con bulloni inox. In alternativa possono essere realizzate cerniere 
di collegamento imbullonate alle testate.

ACCESSORI
Per l’ancoraggio dei pontili ai corpi morti sono posizionati su ciascuna 
testata due robusti golfari. Per l’ormeggio delle imbarcazioni sono 
sistemati sui due lati golfari completi di anelli in acciaio inox o gallocce 
di varie misure secondo la tipologia delle imbarcazioni da ormeggiare. I 
pontili sono predisposti per i collegamenti a fingers con passo di 0,5 m.

STRUCTURE
The carrier structure is made of hot dip galvanized steel, 120 μ 
thick according to UNI EN ISO 1461. 

POLYETHYLENE FLOATS
The floats are made of linear LLD-PE, by rotational method and 
with 5/6 mm thickness. 
The standard product colour is black, but other colours can be 
supplied upon request. 
The floats can be supplied in two different heights (while length 
and width remain the same), in order to give free edge and a 
variable thrust, according to the needs.
Variating the number and the type of floats, according to the dock 
dimensions, one can have different configuration related to the flow.  
The floats are watertight; however, they are internally supplied 
with a 15 kg/m3 Polystyrene block, which guarantees a thrust 
necessary for the dock floating, even in the case of float damage.
Polyethylene floats are elastic to blows and shocks and, in the 
case of damage, can be easily repaired by welding. 
The clamped flange with stainless steel bolts makes a 
connection between the floats and the pier structure.

DECKING
Decking is made of exotic wood, 20mm thick, hard and naturally 
durable, with superficial flutes. It has a central part fixed with 
stainless steel bolts to the EN-AW-6060 T6 Aluminium alloy 
longerons, and two removable lateral parts  which enable 
access to the lower part of structure and systems that may be 
installed. All the bolts are in stainless steel. As an alternative 
to wooden, the WPC slats can be used. This material is 70% 
made of sawdust and 30% of Polypropylene; it does not release 
pollutants and is completely recyclable. 

CONNECTIONS
The connections between dock are made by ShA75 Neoprene 
blocks, tightened with stainless steel bolts. As an alternative, 
connection hinges - bolted to the heads, can be made.

ACCESSORIES
For anchoring docks to the mooring posts, two robust lifting 
eyebolts are positioned on every head. Eyebolts with stainless 
steel rings, or mooring cleats of various sizes (according to the 
type of vessel to be moored), are positioned on both sides.
The docks are predisposed for a fingers connection on every 0,5 m.

anelli di ormeggio imbarcazione
mooring rings boats

doghe di legno esotico sp. 20 exotic 
wood planks 20 mm thick

pannello mobile
mobile panel

parabordo in legno esotico
exotic wooden fender

giunto in neoprene
neoprene joint

parabordo in legno esotico
exotic wooden fender

pannello mobile
mobile panel

cerniera
hinge

foratura per anelli di ormeggio passo 500
drilling for mooring rings

Pontili con galleggianti in polietilene / Polyethylene floating docks

Caratteristiche costruttive
Construction features

STAINLESS STEEL
MOORING RING

galleggiante in polietilene con poliestirene 15 kg/mc
polyethylene floats with polystyrene 15kg/mc
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Caratteristiche costruttive
Construction features

STRUCTURE
The carrier structure is made of stainless steel, 120 μ thick, 
according to UNI EN ISO 1461.

CONCRETE FLOATS
Concrete floats are made of cement blocks with Polystyrol core, 
density 15 kg/m3. The cement is for marine use (high dosage of 
cement), with various size aggregates, reinforced with structural 
polymeric fibre adequately mixed in various sizes; and a metallic 
net.
Four threaded A2 stainless steel rods establish the connection 
of each float.

DECKING
Decking is made of exotic wood, 20mm thick, hard and naturally 
durable with superficial flutes. It has a central part fixed with 
stainless steel bolts to the EN-AW-6060 T6 Aluminium alloy 
longerons, and two removable lateral parts  which enable 
access to the lower part of structure and systems that may be 
installed.
As an alternative to wooden, the WPC slats can be used. This 
material is 70% made of sawdust and 30% of Polypropylene; it 
does not release pollutants and is completely recyclable. 

CONNECTIONS
Tre connections between dock are made by ShA75 Neoprene 
blocks, tightened with stainless steel bolts. As an alternative, 
connection hinges - bolted to the heads, can be made.

ACCESSORIES
For anchoring docks to the mooring posts, two robust lifting 
eyebolts are positioned on every head. Eyebolts with stainless 
steel rings, or mooring cleats of various sizes (according to the 
type of vessel to be moored), are positioned on both sides.
The docks are predisposed for a fingers connection on every 
0,5 m.

STRUTTURA 
La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo 
spessore 120 micr. secondo norma UNI EN ISO 1461.

GALLEGGIANTI IN CEMENTO
I galleggianti in cemento sono realizzati in blocchi di calcestruzzo 
con anima in polistirolo densità 15 kg/mc, con calcestruzzo per 
impiego marino ad alto dosaggio di cemento, confezionato con 
inerte di vario diametro, armato con fibre polimeriche strutturali 
adeguatamente miscelate in varie misure e rete metallica.
Il collegamento di ciascun galleggiante al telaio avviene con 4 
barre filettate in acciaio inox A2.

PIANO DI CALPESTIO
Il piano di calpestio realizzato è realizzato in doghe di legno esotico 
duro e naturalmente durevole, di spessore 20 mm., lavorate in 
superficie con scanalature longitudinali, composto da una parte 
centrale fissata con viteria inox a speciali longheroni in lega di 
alluminio ENPontili AW-6060 T6 e due parti laterali amovibili per
l’accesso alla struttura sottostante ed agli impianti eventualmente 
installati; Tutta la viteria è in acciaio inox. In alternative al legno 
possono essere utilizzate doghe in materiale composito WPC 
costituito per il 70% da scarti della lavorazione del legno e per il 
restante 30% dal polimero polipropilene. Il prodotto non rilascia 
sostanze inquinanti ed è riciclabile.

COLLEGAMENTI
Il collegamento tra i pontili è costituito da blocchi in neoprene 
ShA75 serrati con bulloni inox. In alternativa possono essere 
realizzate cerniere di collegamento imbullonate alle testate.

ACCESSORI
Per l’ancoraggio dei pontili ai corpi morti sono posizionati 
su ciascuna testata due robusti golfari. Per l’ormeggio delle 
imbarcazioni sono sistemati sui due lati golfari completi di anelli 
in acciaio inox o gallocce di varie misure secondo la tipologia 
delle imbarcazioni da ormeggiare. I pontili sono predisposti per i 
collegamenti a fingers con passo di 0,5 m.

anelli di ormeggio imbarcazione
mooring rings boats

parabordo in
legno esotico

exotic wooden 
fender

giunto in neoprene
neoprene joint

 block polistirolo
polystyrene block

pannello mobile
mobile panel

STAINLESS STEEL
MOORING RING

pannello mobile
mobile panel

pannello mobile
mobile panel

doghe di legno esotico sp.20
 exotic wood planks 20 mm thick

parabordo in
legno esotico

 exotic wooden fender

Pontili con galleggianti in cemento a galleggiamento discontinuo
Discountinuous floating piers with concrete floats

Pontili con galleggianti in cemento a galleggiamento discontinuo / Discountinuous floating piers with concrete floats
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galleggiante in CLS
mooring rings boats

parabordo in
legno esotico

exotic wooden 
fender

golfare di ancoraggio
eyebolt anchoring

giunto in 
neoprene
neoprene 
joint

pannello mobile
mobile panel

STAINLESS STEEL
MOORING RING

doghe di legno esotico sp. 20
exotic wood planks 20 mm thick

Pontili con galleggianti in cemento a galleggiamento continuo / Countinuous floating piers with concrete floats

Pontili con galleggianti in cemento a galleggiamento continuo
Countinuous floating piers with concrete floats

Caratteristiche costruttive
Construction features

STRUTTURA 
La struttura portante è realizzata in acciaio zincato a caldo 
spessore 120 micr. secondo norma UNI EN ISO 1461.

GALLEGGIANTI IN CEMENTO
Il galleggianti in cemento è realizzato in monoblocco di calcestruzzo 
con anima in polistirolo densità 15 kg/mc, con calcestruzzo per 
impiego marino ad alto dosaggio di cemento, confezionato con 
inerte di vario diametro, armato con fibre polimeriche strutturali 
adeguatamente miscelate in varie misure e rete metallica.
Il collegamento del galleggiante al telaio avviene con barre 
filettate in acciaio inox A2.

PIANO DI CALPESTIO
Il piano di calpestio realizzato è realizzato in doghe di legno 
esotico duro e naturalmente durevole, di spessore 20 mm., 
lavorate in superficie con scanalature longitudinali, composto da 
una parte centrale fissata con viteria inox a speciali longheroni in 
lega di alluminio ENAW-6060 T6 e due parti laterali amovibili per 
l’accesso alla struttura sottostante ed agli impianti eventualmente 
installati; tutta la viteria è in acciaio inox.
In alternative al legno possono essere utilizzate doghe in materiale 
composito WPC costituito per il 70% da scarti della lavorazione 
del legno e per il restante 30% dal polimero polipropilene. Il 
prodotto non rilascia sostanze inquinanti ed è riciclabile.

COLLEGAMENTI
Il collegamento tra i pontili è costituito da blocchi in neoprene 
ShA75 serrati con bulloni inox. In alternativa possono essere 
realizzate cerniere di collegamento imbullonate alle testate.

ACCESSORI
Per l’ancoraggio dei pontili ai corpi morti sono posizionati 
su ciascuna testata due robusti golfari. Per l’ormeggio delle 
imbarcazioni sono sistemati sui due lati golfari completi di anelli 
in acciaio inox o gallocce di varie misure secondo la tipologia 
delle imbarcazioni da ormeggiare. I pontili sono predisposti per i 
collegamenti a fingers con passo di 0,5 m.

STRUCTURE
The carrier structure is made of stainless steel, 120 μ thick, 
according to UNI EN ISO 1461.

CONCRETE FLOATS
Concrete floats are made of cement blocks with Polystyrol 
core, density 15 kg/m3. The cement is for marine use (high 
dosage of cement), with various size aggregates, reinforced 
with structural polymeric fibre adequately mixed in various 
sizes; and a metallic net.
Four threaded A2 stainless steel rods establish the connection 
of each float.

DECKING
Decking is made of exotic wood, 20mm thick, hard and naturally 
durable with superficial flutes. It has a central part fixed with 
stainless steel bolts to the EN-AW-6060 T6 Aluminium alloy 
longerons, and two removable lateral parts  which enable 
access to the lower part of structure and systems that may be 
installed.
As an alternative to wooden, the WPC slats can be used. This 
material is 70% made of sawdust and 30% of Polypropylene; it 
does not release pollutants and is completely recyclable. 

CONNECTIONS
Tre connections between dock are made by ShA75 Neoprene 
blocks, tightened with stainless steel bolts. As an alternative, 
connection hinges - bolted to the heads, can be made.

ACCESSORIES
For anchoring docks to the mooring posts, two robust lifting 
eyebolts are positioned on every head. Eyebolts with stainless 
steel rings, or mooring cleats of various sizes (according to the 
type of vessel to be moored), are positioned on both sides.
The docks are predisposed for a fingers connection on every 
0,5 m.

anelli di ormeggio imbarcazione
mooring rings boats
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Il pontile è costituito da un galleggiante in cemento monoblocco, 
privo di telaio in acciaio.
Il galleggiante di calcestruzzo è costituito da una struttura in 
calcestruzzo per impiego marino opportunamente armato, aperta 
sul fondo, con anima in polistirolo densità 15 kg/mc.
Il collegamento tra i pontili è realizzato con speciali giunti composti 
da blocchi di neoprene, serrati con cavi in acciaio inox posti in 
appositi pozzetti sulle testate.

L’ancoraggio è realizzato mediante pozzi catene ricavati nella 
struttura in cemento delle testate.
Per gli impianti sono disposti tubi in pvc con pozzetti posizionati 
secondo le necessità. 

The dock is made of a monoblock cement float, without a steel 
frame. 
The concrete float is made in naval employment cement 
structure, suitably reinforced, opened at the bottom, with a 
polystyrene nucleus, density 15 kg/m3. 
Specific joints composed of neoprene blocks, which are then 
locked with steel cables placed in specially designed hollows on 
the head of the blocks, make the connection between the docks.

The docks are anchored by helical anchors that come out of 
the specially designed hollows on the head of the blocks.
PVC pipes are available for the utilities, along with PVC valve 
boxes, placed according the needs.

Pontile monoblocco in cemento
Cement monoblock dock

Pontile monoblocco in cemento / Cement monoblock dock
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Sono previste due tipologie di pontili secondo le condizioni 
di impiego: pontile di dimensioni m.20x4 altezza m.2 per 
impieghi in condizioni più gravose e pontili di dimensioni 
m12x3x2.
I pontili sono realizzati in cemento per impiego marino, 
opportunamente armato.
Il collegamento tra i pontili è realizzato con speciali giunti 
composti da blocchi di neoprene, serrati con cavi in 
acciaio inox posti in appositi pozzetti sulle testate.
L’ancoraggio è realizzato mediante pozzi catene ricavati 
nella struttura in cemento delle testate.
Per gli impianti sono disposti tubi in PVC con pozzetti 
posizionati secondo le necessità.

Depending on the application and conditions, two types 
of docks are designed: 20mx4, 2m high - for the difficult 
conditions, and 12x3x2m for standard condition.
The docks are made in naval employment cement, 
suitably reinforced.
Specific joints composed of neoprene blocks, which are 
then locked with steel cables placed in specially designed 
hollows on the head of the blocks, make the connection 
between the docks.

Frangionda
Breakwater

Frangionda / Breakwater
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Rowing piers are designed to reply to their specific 
purpose, particularly the low free edge (18/20 cm) 
combined with the needed load class (100/120 kg/m2).
Rowing piers have rotational Polyethylene floats, and 
can be supplied in different configurations, with lengths 
varying from 6-12m, and width going from 2,40-3m.  
Furthermore, piers with sliding arm, alignment and timing 
towers can be made, as well.

Sabaudia Lake has recently obtained our Start Rowing 
piers on their track field. For the European Championship 
2012, we have supplied the Varese Lake with Rowing 
piers completed with Star Tower floats. Platforms for 
alignment, timing and cable tensioning, were realized as 
well, for the same project, using the piling (piles and pile 
guides) system.

I pontili di canottaggio sono stati progettati per rispondere 
alle esigenze particolari tipiche di questa tipologia di impiego, 
in particolare basso bordo libero (18/20 cm) coniugato ad 
una adeguata portata (100/120 kg/mq). I pontili hanno 
galleggianti in polietilene rotazionale e possono essere 
forniti in varie configurazioni con lunghezze da m 6 a m 
12 e larghezze da m 2,40 a m 3. Inoltre possono essere 
realizzati pontili di partenza con bracci scorrevoli, torrette di 
allineamento e di cronometraggio.

La Società ha recentemente realizzato i pontili di partenza del 
campo di gara sul lago di Sabaudia ed i pontili di partenza, 
completi di Star Tower galleggiante, del campo di gara sul 
lago di Varese per i Campionati Europei 2012, per i quali ha 
anche fornito le piattaforme di allineamento, cronometraggio 
e tensionamento cavi, realizzate su palificazioni.

parabordo in legno esotico
exotic wooden fender

parabordo in legno esotico
exotic wooden fender

pannello mobile
mobile panel

exotic wood planks
20 mm thick

golfare di ancoraggio
eyebolt anchoring

galleggiante in polietilene con poliestirene 15 kg/mc
polyethylene floats with polystyrene 15kg/mc

giunto in neoprene
neoprene joint

Pontile per il canottaggio
Rowing piers

Pontili per il canottaggio / Rowing piers
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ACCESSORIES

A corredo dei pontili possono essere forniti i seguenti 
accessori:

» Aste di ormeggio

» Fingers di varie misure

» Cursori guida pali

» Pali di ormeggio

» Corpi morti

» Catene

» Passerelle di accesso

» Colonnine erogatrici energia elettrica

» Colonnine erogatrici acqua

» Colonnine antincendio

» Bitte di ormeggio

ACCESSORIES

With rowing piers we can supply:

» Berths

» Fingers of various sizes

» Guide slider poles

» Mooring poles

» Mooring posts

» Chains

» Access walkways

» Electric power supply bollards

» Water supply bollards

» Firefighting bollards

» Mooring berths

giunto di gomma e acciaio inox
rubber joint or stainless steel

parabordo in legno
wooden fender

parabordo in plastica 
 plastic fender

parabordo in legno
wooden fender

parabordo in legno
wooden fender

piano di calpestio 
in doghe legno

access walkway
wood planks

galoccia di ormeggio
 in acciaio inox
stainless steel
mooring cleat
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Documentazione tecnica e software
per progettazione disponibili
a richiesta www.tubi.net 

Technical documentation and 
Engineering software awailable upon
request on www.tubi.net. 

Company certificates

Futura s.p.a.
via Mattei,15
61026 Belforte all’Isauro (PU)
tel. +39 0722 721075
fax +39 0722 721772
futura@tubi.net
www.tubi.net

Mabes s.r.l.
Sede e Uff. Tecnico

Corso Cavour, 6
04024 Gaeta (LT)

tel. / fax +39 0771 465110
Uff. Commerciale

tel. / fax +39 0771 311013
info@mabes.it | www.mabes.it


