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barchiamo è nata grazie alla volontà e l’intraprendenza di un gruppo
di “quarantenni sognatori”, amanti della natura e sensibili alla sua
salvaguardia.
l’idea di questo progetto ha preso forma dopo una coinvolgente esperienza
fatta all’estero, in paesi dove la navizazione fluviale è una realtà molto
consolidata, utilizzata in diversi fiumi e laghi, per incentivare un turismo
ecologico che rispetta le risorse dell’ambiente.
questa filosofia è stata il motore trainante che ha portato alla
realizzazione di barchiamo: un progetto di navigazione ecologica per
esplorare la natura in modo totalmente silenzioso e non inquinante.
da diversi anni eravamo alla ricerca di mezzi che potessero permettere
una navigazione ecologica; inizialmente la nostra attività era incentrata
esclusivamente alla vendita di imbarcazioni elettriche, per poi arrivare a
sviluppare con successo un format che permettesse a tutti di conoscere
la natura in modo totalmente nuovo, offrendo la possibilità a chiunque
di poter navigare in totale sicurezza e semplicità ma soprattutto
rispettando l’ambiente.
grazie all’esperienza imprenditoriale di ognuno di noi in molteplici
attività rivolte al pubblico, il progetto “barchiamo” ha potuto
concretizzarsi nel migliore dei modi, dando vita ad un’attività che ha
riscosso molto consenso fin dai suoi esordi.

obbiettivi

la base di casier a treviso, per la navigazione del fiume sile, è stata il nostro “progetto
pilota”. undici imbarcazioni con motori alimentati da energia rinnovabile derivante da
pannelli fotovoltaici.
il grande riscontro avuto fin dalla prima stagione, ci ha permesso di continuare e
affrontare sfide sempre più grandi.

oggi il nostro obbiettivo è rivalutare e dare visibilità
a tutti quei siti dove sia possibile una navigazione interna.

questo tipo di esperienza è in grado di unire l’aspetto didattico con quello ludico,
offrendo la possibilità di imparare e conoscere in modo divertente.
scoprire veramente come è fatta la natura: acqua, aria, terra, vegetazione e fauna,
rispettandone i suoi equilibri.
con barchiamo, si possono scoprire posti mai visti, o conoscerli da una nuova
prospettiva.
per ogni location viene elaborata una mappa in cui si mettono in evidenza i punti
di maggior interesse, sia dal punto di vista paesaggistico, sia da quello storico o
architettonico. viene evidenziato tutto ciò che può essere interessante conoscere
lungo il percorso, oltre ai punti di approdo dove poter scendere dall’imbarcazione per
qualche escursione o semplicemente per una pausa rilassante.

a chi ci rivolgiamo

il nostro progetto è coinvolgere tutti le persone o enti interessati al progetto.
dall’imprenditore che vuole investire in barchiamo, agli enti pubblici, consorzi
territoriali, oppure esercizi alberghieri che vogliono aumentare i servizi alla loro
clientela. ma barchiamo si rivolge anche alla persona singola, senza una particolare
esperienza nel settore, che condivide questa nuova filosofia e crede nello sviluppo di
un turismo eco sostenibile.

i progetti barchiamo

grazie alla determinazione di realizzare un progetto più ampio e dar vita
ad un nuovo modo di navigare, abbiamo sviluppato diverse formule per rispondere in modo
capillare a tutte le esigenze richieste dal mercato:

1. barchiamo franchising
realizzazione di basi con barche elettriche senza patente da 5/11 posti per uso turistico

2. barchiamo vendita
vendita di imbarcazioni elettriche di alto prestigio ad uso privato o mini taxi

3. barchiamo trasporto pubblico
produzione di imbarcazioni elettriche con portata fino a 60 posti per servizi di linea - anche da noleggio

4. barchiamo importazione e distribuzione
importazione di motori marini a propulsione elettrica e di imbarcazioni “pontoon boats”

5. barchiamo progetto mobilità lenta
greenways: boschi e fiumi della repubblica di venezia

6. kayak
realizzazione di basi con noleggio kayak
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barchiamo franchising
formula all inclusive

barchiamo franchising è una formula con la quale iniziare una
nuova attività in modo semplice e senza grandi investimenti. è rivolta
all’imprenditore che vuole investire, oppure a chiunque desideri crearsi
un’opportunità di lavoro da gestire in prima persona.

l’attività è stagionale, e consiste nel noleggio di imbarcazioni ecologiche
senza patente da 5 a 11 posti. adatta ad aree turistiche lacustri-fluviali, a città
d’arte con corsi d’acqua o località balneari con lagune.
lo staff di barchiamo valuta ogni richiesta per l’apertura di una nuova sede,
fornendo il giusto supporto tecnico e logistico, prende in esame la proposta e
valuta le possibilità di realizzazione.
barchiamo fornisce tutto quello che è necessario per la nuova sede:
l’idea, i mezzi, il materiale informativo, le cartine di navigazione realizzate in base al
percorso, visibilità attraverso comunicazione multimediale e assistenza per qualsiasi
tipo di necessità.

un’occasione da non perdere per incentivare un turismo ecologico
rivolto a tutti... dalle famiglie, alle scolaresche, dal gruppo di amici, a chi ama
semplicemente immergersi nella quiete della natura.
un investimento sicuro e redditizio, che vi offre la possibilità di
lavorare a diretto contatto con la natura!

formula all inclusive

barchiamo franchising
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tutti i modelli, sono

imbarcazioni a
propulsione elettrica
senza patente.
facili da guidare,
dotate di cuscineria,
tavolo pic-nic, tendalino
da sole ed equipaggiate
secondo tutte le
norme di sicurezza.

le imbarcazioni
MODELLO ACE
Lunghezza:
Larghezza:
Peso:
Omologazione CEE:
Costruzione:

3,85 mt
1,90 mt
270,00 kg.
5 persone cat. D
Vetroresina

Motorizzazione
Tipo:
Voltaggio:
Batterie:
Caricatore:

1 motore, 0,65 kw
12 v
2 da 305 amps
12 v/35 amps  alta frequenza   

Prestazioni
Velocità massima:
Autonomia:

7 km/ora (variabile)
7 ore

MODELLO SCOOP
Lunghezza:
Larghezza:
Peso:
Omologazione CEE:
Costruzione:

4,75 mt
1,95 mt
520,00 kg.
7 persone cat. D
Vetroresina

Motorizzazione
Tipo:
Voltaggio:
Batterie:
Caricatore:

1 motore, 1,6 kw – 2,2 kw
24 v
4 da 250 amps
24 v/30 amps in alta frequenza      

Prestazioni
Velocità max.
Autonomia:

10 km/ora (variabile)
7 ore a 8 km/ora (variabile)

MODELLO MOST
Lunghezza:
Larghezza:
Peso:
Omologazione CEE:
Costruzione:

5,90 mt
2,20 mt
900,00 kg.
10 persone cat. D
Vetroresina

Motorizzazione
Tipo:
Voltaggio:
Batterie:
Caricatore:

1 motore, 2,2 kw
24 v
4 da 540 amps
24 v/60 amps  alta frequenza   

Prestazioni
Velocità max
Autonomia:

10 km/ora (variabile)
8 ore

Base di Casier
Navigazione del fiume Sile
Apertura 2008
11 imbarcazioni da 5-7-11 posti

base di casier

casier è stata la prima base di barchiamo, undici imbarcazioni da 5 e 7 posti per navigare il
fiume sile e scoprire tutte le meraviglie che lo caratterizzano.
la location è situata in piazza san pio x, ed il percorso di navigazione può essere effettuato
in entrambe le direzioni del fiume. grazie alla dettagliata cartina di navigazione, chi
esplora questo percorso ha la possibilità di documentarsi sulle varie meraviglie che
lo caratterizzano, dalle ville antiche, ai siti naturalistici più interessanti. per ogni
destinazione è indicato il tempo di andata e ritorno, e sulla cartina sono segnati i punti in
cui è possibile attraccare l’imbarcazione.
la base di casier, inaugurata nel 2008, è stata un vero e proprio successo.
una testimonianza tangibile di come sia possibile promuovere un turismo eco-sostenibile,
in grado di unire l’ aspetto ludico a quello didattico e capace di far nascere un
sentimento di rispetto nei confronti dell’ambiente che ci circonda.

Base di Treviso - Alzaia
Navigazione del fiume Sile
Apertura 2009
6 imbarcazioni da 5 posti

base di treviso
grazie al grande successo ottenuto con barchiamo di casier, nel 2009
è stata aperta la prima base con formula franchising con location
treviso, in zona alzaia. da qui è possibile navigare un tratto diverso del
fiume sile e scoprire altre meraviglie.
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2.

barchiamo vendita

servizio mini-taxi e uso privato

delta“600” e laguna “760” sono barche eleganti e ricercate in ogni
particolare, perfette per il trasporto di passeggeri o per concedersi
momenti di totale relax immersi nella natura.

a chi ci rivolgiamo

questo tipo di imbarcazione è rivolta al privato che ama i prodotti di nicchia , oppure
a strutture alberghiere interessate ad offrire ai propri clienti un servizio esclusivo
come taxi privato per spostamenti di transfert o piccole escursioni.

MODELLO DELTA 600

IMBARCAZIONE AD USO PRIVATO o MINi-TAXi
Lunghezza: 6,0 mt
Larghezza: 2,15 mt
Peso: 1,2 t
Omologazione: 6 persone
Motorizzazione 3,5 kw
Prestazioni
Velocità di crociera: 9 nodi
Autonomia: 6/10 ore
Di serie:
Caricatore : 2 prese. Programmabile
Tre bitte a scomparsa. VDO tachimetro
Tappezzeria bianca
Batterie, 8 pezzi. (180 Ah Blei)
Motore elettrico 3,5 kW 48V (Aquamot)
Volante in legno

MODELLO LAGUNA 760

IMBARCAZIONE AD USO PRIVATO o MINi-TAXi
Lunghezza: 7,6 mt
Larghezza: 2,30 mt
Peso: 1,7 t
Omologazione: 8 persone
Motorizzazione 9,8 kw
Prestazioni
Velocità di crociera: 22 nodi
Autonomia: 4/10 ore
Di serie:
Tendalino a scomparsa sul ponte
5 bitte a scomparsa
Tappezzeria pelle bianca
Batterie barca, 8 pcs. (200Ah) AGM
Motore elettrico 9,8 kW 48V
Ruota timone in legno
Piattaforma bagno in teak
Strumenti VDO tachimetro, orologio, voltmetro
Temperatura computer display

IL DOGALE
servizio di linea
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il dogale è un’imbarcazione turistica con conducente
dedicata al servizio di linea. è una navetta fluviale
con un monoscafo studiato appositamente per
l’abbattimento del moto ondoso a emissioni zero, in
modo da assicurare una navigazione nel totale rispetto
dell’equilibrio naturale. ha una velocità di dieci
nodi e può trasportare fino a 50 passeggeri con una
autonomia di 5 ore.

Lunghezza ft:
Larghezza baglio massimo:
Tirante d’aria:
Pescaggio:

13,70 m
4,10 m
3,00 m
0,80 m

Portata:
50 persone imbarcate
con posto a sedere riservato +1 conduttore
Prestazioni
Velocità di crociera:
Autonomia:

10 nodi
5 ore  (variabile)

Versione con propulsione elettrica

3. barchiamo

trasporto pubblico

un servizio pubblico nel rispetto della natura

la volontà di barchiamo è quella di coinvolgere in questo progetto anche il
trasporto pubblico, per essere promotore di una sensibilizzazione verso il
tema del rispetto ambientale con una navigazione ecologica.
tutto questo è possibile grazie due tipologie di imbarcazione in grado di
trasportare fino a 50 passeggeri: il modello navette ed il dogale.

a chi ci rivolgiamo

enti di trasporto pubblico con servizi di linea in zone fluviali o lagunari.

• Propulsione: 1 motore elettrico IP55 - 20Kw - 96V
• Trasmissione: Linea d’asse
• Elica: 22x19
• Elica di prua: Elettrica
• Alimentazione: Batterie al Gel - 32 x 12V x 230Amp
suddivise in 8 banchi a 96V
• Capacità max: 920Amp a 96V
• Consumo max: 180Amp/h
• Autonomia: 5h continuative senza ricarica.
10h con ausilio di generatore Nanni DM600 - 6Kw
• Ricarica: 100Amp/h con caricabatterie
elettronico 220V AC - 96V
• Peso imbarcazione: A vuoto kg 7.300
• Fotovoltaico
OPZIONALE - 18 mq di pannelli solari
modulari Suntech STP200S
Con questa opzione si può garantire una ricarica
di circa 30Amp/h - 96V.
*DISPONIBILE ANCHE IN VERSIONE IBRIDA
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Lunghezza:
Larghezza:
Peso:
Omologazione:

8,50 mt
3,50 mt
6,50 t
25 posti a sedere

Motorizzazione
Tipo: 2 motori elettrici di 5 kw cad.
Prestazioni
Velocità max 2 km/ora (variabile)
Autonomia:
10 ore a 8 km/ora (variabile)

NAVETTE
servizio escursioni
3.

barchiamo trasporto pubblico

navette è un catamarano con conducente, che può essere impiegato ad uso
turistico per un servizio di escursioni. come tutte le imbarcazioni barchiamo, navette

non provoca modo ondoso e garantisce un’assoluta silenziosità di navigazione.
ideale per comode crociere in acque fluviali o laghi, può trasportare fino a 25 passeggeri
ed ha un’autonomia di dieci ore. la sua linea e la sua struttura permettono un’ampia
facilità di manovra, oltre ad essere un catamarato assolutamente confortevole per ogni
tipo di escursione.
vi è inoltre la possibilità di dotarla con una piattaforma per il trasporto delle biciclette.

4. barchiamo

importazione
e distribuzione

grazie all’esperienza maturata nel settore nautico, oggi barchiamo è
importatore e distributore di motori marini a propulsione elettrica e di
imbarcazioni pontoon boats.

greenways
5. barchiamo

progetto mobilità lenta

barchiamo è partner del progetto greenways:
boschi e fiumi della repubblica di venezia

questo progetto, in linea con i principi sanciti dalla convenzione europea del paesaggio,
intende dare un nuovo significato strategico alle aree boschive ed ai fiumi, attivando una
serie di iniziative strutturali, di animazione e di promozione.
oggi il progetto è focalizzato sull’area del veneto orientale e friuli venezia giulia in
particolare nei 4 corridoi naturalistici dei fiumi piave, monticano, livenza, lemene
confluenti nella litoranea veneta e integrati al sistema fluviale europeo. il progetto si sta
però espandendo ai territori della vicina austria e slovenia.

In questo contesto IN-SIDE si inserisce come una nuova iniziativa
che coniuga perfettamente tutti gli elementi del sistema
dell’economia della mobilità dolce:
• è un luogo per abitare immersi nell’habitat dei fiumi e dei laghi
• si può muove lentamente, permettendo di assaporare l’atmosfera
tipica della navigazione fluviale
• è realizzato con forme e materiali che ben si sposano con un
paesaggio naturale può essere un interessante ambiente ricettivo
come pure area attrezzata per eventi, convention aziendali o locali.

kayak
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6. kayak
un mezzo di trasporto ecocompatibile ed economico

un punto di riferimento per un turismo affine alla natura. la base di noleggio kayak
barchiamo si ripropone di offrire un servizio che possa soddisfare le aspettative di tutti
coloro i quali desiderino approcciarsi e conoscere la natura e l’ecosistema in modo
diretto, semplice ed in piena sintonia con questo.
barchiamo in collaborazione con i maestri di kayak della federazione italiana canoa kayak
e gli istruttori e le guide marine di sottocosta, promuove ed organizza dei corsi base ed
avanzati di kayak, per permettere all’utenza che lo desideri, un approccio conforme alle più
evolute tecniche e normative in tema di conduzione del mezzo e sicurezza in mare.

www.andreettadesign.it
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