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ENERCON 
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Carpenteria Metallica Nautica e Navale

Nel corso della sua storia, ENERCON ha impegnato grandi 
energie nello studio e nella fabbricazione di prodotti realizzati 
con propria carpenteria in vari materiali quali: Ferro, Acciaio 

Inox, Alluminio e leghe metalliche  

  Installati e venduti in vari paesi del mondo.  

La ENERCON è una azienda italiana che opera da più di 
quarant’anni nel settore della progettazione ingegneristica, 

carpenteria metallica, Impiantistica Industriale. 

ENERCON vanta dal 1980 ad oggi una competenza a 
livello internazionale nel realizzare manufatti in metallo 

e leghe metalliche, questa solida esperienza ha 
permesso l’arricchimento di conoscenze tecniche e 
tecnologiche, costruendo una struttura aziendale ai 
più alti livelli di professionalità, sviluppando così  una 
attitudine nel settore delle applicazioni speciali per 
offrire ai propri clienti, soluzioni personalizzate a 
problematiche specifiche, costruendo strutture 

metalliche, componenti, apparecchiature, prototipi e 
impianti personalizzati. 



Nel 2020 grazie all’esperienza nella lavorazione delle leghe 
leggere, nelle propria Factory ha costituito, sviluppato e 

aperto la Divisione Marine, una carpenteria nautica e navale 
con una officina dedicata e attrezzata di macchinari e utensili 

specifici, per la costruzione e la realizzazione di commesse 
provenienti dal settore Nautico e Navale.

Enercon è certificata ISO 9001 e con norma prodotto EN 
1090-2, standard Rina o equivalenti, dispone di un ufficio 
tecnico interno e di consulenti specifici nel settore della 

carpenteria metallica nautica e navale sia italiani che esteri. 

Le nostre commesse tipiche sono dedicate a studi 
professionali come: yacht designer, ingegneria e architettura 

navale o marittima, brand e cantieri nel settore nautico da 
diporto, commerciale o militare, privati come singoli 

armatori, principalmente si propone a “Terzi” che desiderano 
costruire i propri progetti e imbarcazioni in “Alluminio” 

attraverso la Carpenteria Metallica. 

FORNIAMO AI NOSTRI CLIENTI UN SERVIZIO DI: 

- Consulenza tecnica alla progettazione del committente, 
collaborando direttamente nella pianificazione produttiva, valutando 
tutte le esigenze del cliente prima di iniziare la fabbricazione. 

- Fornitura delle materie prime, nasting, taglio e preparazione delle 
lamiere, 

- Messa in opera e Produzione su progetti riservati sia in “Serie” che 
“One Off” pezzi unici o in tiratura limitata. 

- Costruzione strutturale dello scafo e delle sovra strutture in 
carpenteria, la nostra officina utilizza le più recenti tecniche di 
costruzione, vanta artigiani esperti nella carpenteria metallica su 
disegno tecnico e nell’ uso di apparecchiature specializzate. 

- Realizzazione finale dell’intero progetto con ogni successiva fase di 
completamento come la verniciatura, il montaggio motori, impianti, 
sistemi di navigazione, allestimenti, test, collaudi, e certificazioni.



- Imbarcazioni, yacht e scafi da diporto di piccola e media grandezza,  

- Componenti di grandi yacht e sovrastrutture,  

- Mezzi di soccorso, barche da lavoro, pontoni,  

- Refitting, ristrutturazioni, trasformazioni e applicazioni speciali,  

- Componenti ed accessori quali: consolle, bitte, telai, porte e 
portelli, Pontili galleggianti, passerelle, house boat, attracchi 

turistici ecc..  

Realizzati in carpenteria metallica e con saldature a TIG o MIG 
certificate e adeguatamente allestiti. 

Il risultato finale sono pezzi unici, scafi e manufatti robusti sicuri ed 
efficienti costruiti artigianalmente con attenzione e precisione in 

una produzione 100% Made in Italy.



Combiniamo una ricca comprensione dell'efficienza dei processi con 
il desiderio di innovazione e delle competenze eccezionali nella 

produzione di manufatti in alluminio. 

Grazie alla diversificazione delle attività e dei settori d'intervento, 
Enercon è in grado di costruire STRUTTURE E COMPONENTI 

particolari richiesti dal cliente.  

Le applicazioni speciali sono appunto quelle strutture, 
apparecchiature e sistemi specifici che implicano l'utilizzo di 

tecnologie diverse, non inquadrabili in un settore definito,  

Enercon offre un solido e valido aiuto agli operatori del settore che 
si trovano ad affrontare esigenze produttive particolari o di 

prototipo e necessitano di un supporto tecnico costruttivo di 
collaborazione.



PERSONALIZZAZIONE 

Fondamentalmente, ogni yacht è anche un'imbarcazione individuale 
a sé stante, costruita sulle richieste specifiche del suo Armatore. 
Dimentica i luoghi comuni sulla personalizzazione perché, Enercon 

collabora con il cliente nella realizzazione delle sue esigenze prima di 
costruire la sua imbarcazione. 

Il nostro approccio su misura è dato dal fatto che Enercon crea 
barche per persone che desiderano realizzare il loro personale 

sogno, insistiamo sulla qualità totale e sull'affidabilità, applicando le 
più recenti tecnologie e sistemi di ingegneria questo si riflette nelle 

imbarcazioni speciali che costruiamo in termini di aspetto 
affidabilità e di clienti che serviamo.

I NOSTRI PARTNER 

Le grandi cose non vengono mai create da soli e ENERCON ha la 
fortuna di avere alcuni dei migliori artigiani e ingegneri che lavorano 
nel suo cantiere e altrettanti esterni che collaborano con noi. Infatti 

riconosciamo anche il valore intrinseco di esperti in altri campi, 
motivo per cui collaboriamo con alcuni dei migliori designer, 

architetti navali e produttori di apparecchiature specializzate. 

La nostra Mission è porci come punto di riferimento per la 
costruzione Nautica e Navale in carpenteria metallica, fornire ai 

nostri clienti i più elevati standard di qualità dei prodotti e 
affidabilità sui tempi di consegna anche nella formula della fornitura 

“chiavi in mano”

SERVIZI DI  

ASSISTENZA E MANUTENZIONE 

Nell'ottica di fornire al cliente un servizio completo nel settore in 
generale e nei vari settori in cui opera in particolare, Enercon mette 
a disposizione della propria clientela manodopera specializzata per 
montaggio, assistenza e manutenzione, sistemazione e ripristino di 
strutture esistenti o comunque per tutte quelle operazioni per le 
quali si richieda l'intervento di personale capace e specialistico.  

Enercon si propone quindi in sintesi come un'azienda che grazie alle 
sue caratteristiche di dinamicità, flessibilità esperienza 

diversificata, è in grado di soddisfare esigenze e problematiche 
diverse, garantendo dei risultati ottimali nella soluzione del 

problema, il tutto anche con contratti annuali.



PERCHÉ L’ALLUMINIO 

L'uso dell'alluminio è stato al centro della storia di 
Enercon Marine sin dall'inizio.  
In effetti, è stata la flessibilità di questo magnifico 
metallo che ci ha ispirato ad avviare l'attività di 
costruzione anche in ambito Nautico e Navale. 

I numerosi vantaggi descritti in seguito ci consentono di 
garantire e soddisfare le esigenze incredibilmente 
diverse dei nostri clienti in un modo unico. L’uso 
dell’Alluminio (lega marina 5083) che utilizziamo è una 
speciale lega che garantisce carichi di rottura 
considerevolmente superiori alla Vetroresina, senza il 
problema dell’osmosi; l’efficienza strutturale di questa 
lega è persino superiore a quella dell’acciaio ed è la 
migliore di tutte le leghe d’alluminio. 

La lega marina ha un rapporto resistenza/peso di gran lunga migliore rispetto alla stragrande maggioranza dei materiali da 
costruzione navale ed è molto difficile da deformare. Le Imbarcazioni in alluminio pesano circa fino al 30-35% in meno rispetto al loro 
equivalente in Vetroresina e fino circa al 45-50% in meno rispetto agli yacht in acciaio. 
La sua leggerezza e resistenza significano prestazioni superiori comprese le alte velocità, maggior risparmio in termini di consumi con 
conseguente riduzione delle immissioni di CO2 e maggior carico anche con basse motorizzazioni e un pescaggio ridotto, permettendoti 
di andare dove altre barche non possono andare. Tutto sommato, creare la tua barca in alluminio con ENERCON MARINE ti assicura 
la massima sicurezza, manovrabilità, velocità e comfort. 

Poiché i più alti standard di sicurezza e qualità sono incorporati nell'etica costruttiva di ENERCON MARINE, l'alluminio aiuta a dare ai 
nostri clienti la sicurezza che giustamente si aspettano. La lega marina 5083 è anche molto resistente all'acqua di mare, è ignifuga e 
assorbe la propria energia negli urti su una superficie maggiore rispetto all'acciaio. Le barche in alluminio essendo molto più resistenti 
sono anche più facili, veloci ed economiche da riparare. Spesso le ammaccature possono essere facilmente eliminate e se necessario 
le parti possono essere ritagliate e sostituite.  
Sopratutto una caratteristica importante nella costruzione in alluminiò è che si rispetta una economia circolare, l’alluminio è 100% 
riciclabile, non ha costi di smaltimento e può essere rilavorato per tornare ad essere un materiale di costruzione.



ENERCON                                 
Marine Division 

Lago di Garda  

25080 Muscoline (BS) Italy                               
Via Fornasina, 60 

+39 0365 373193 

+39 348 5809275 

info@enerconmarine.it 

www.enerconmarine.it 

La divisione Enercon Marine e il suo ufficio tecnico sono a vostra disposizione  

per una proficua collaborazione e per ulteriori chiarimenti in merito.
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http://www.enerconmarine.it

