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BOAT LIFT nasce dalla decennale
esperienza tecnica e commerciale
nel settore dei sistemi di
sollevamento e movimentazione,
con particolare attenzione alle
esigenze degli operatori della
nautica da diporto e dell’industria.
La nostra filosofia aziendale è quella
di valutare le necessità del cliente
per poter soddisfare le molteplici
esigenze in fase di progettazione e
realizzazione.
Solo un’impronta moderna e
proiettata al futuro con nuovi
materiali, macchinari e tecnologie
all’avanguardia permette la
realizzazione di un prodotto di
indiscussa qualità.

Assistenza pre e post vendita
sono priorità in BOAT LIFT.
La visita presso la sede del Cliente
è il nostro primo impegno per
valutare insieme le necessità e
quindi offrire e progettare la
macchina con le caratteristiche più
idonee alle richieste. Durante le
fasi di progettazione e realizzazione
viene prestata costantemente
attenzione al Cliente che può
seguire lo sviluppo della sua
macchina. Infine è attivo un servizio
post vendita per la gestione, il
corretto utilizzo della macchina e
per eventuali soluzioni particolari.

Materiali e componentistica
tecnica
Le nostre macchine sono
equipaggiate con i componenti
delle migliori e primarie
marche esistenti sul mercato.
La produzione non in serie, la
solidità dei manufatti e il servizio
costante sono i punti di forza.

BOAT LIFT is the result of decades
of technical and commercial
experiences in the field of lifting
and handling systems, with
particular focus on the needs of
operators dealing with pleasure
craft and industry. Our corporate
philosophy is based on our ability
to evaluate our customers’ needs
with the purpose of satisfying
them at any production stage:
from design to implementation.A
modern and future-oriented
approach relies on new materials,
machinery, and up-to-date
technology that can only result in a
product of undisputed quality.

Pre-sale and post-sale
assistance is a priority for BOAT
LIFT. That is the reason why we
consider the customer visit to
the factory our first engagement.
During the visit we get an overview
of his needs and work with him to
design the trailer with the features
that fits his requirements. Our
customer is constantly at the heart
of the design and manufacture
processes so that he can personally
follow the product development.
Finally we also provide a post-sale
follow up maintenance service
to help our client manage and
correctly use the trailer and to
offer him adequate solutions.

Materials and Technical
Components
Our trailers are equipped with the
components from the best brands
available on the market. Tailormade production, high solidity products
and reliable service are our strengths.

COMPANY

Allargamento idraulico
Enlargement system

Bozzelli regolabili
Sliding lifting points

Snodo meccanico
Pivot pin system
Traversa tradizionale
o per velieri
Traditional or extended
upper-beam

Ruote sterzanti a 90°
90° Steering system

Servizio teleassistenza
Remote assistance service
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Argani sincronizzati
elettronicamente
Electronically
synchronized winches

Vano motore e impianto
idraulico insonorizzato
Engine-hydraulic
compartment sound proof

Radiocomando dotato di display
Remote control with display

TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
I travel lift BOAT LIFT possono
essere utilizzati in tutti i bacini
per operazioni di alaggio e
varo imbarcazioni garantendo
la massima sicurezza e
affidabilità.
Per soddisfare le esigenze degli
operatori tutte le macchine sono
equipaggiate con sistema di
controllo elettronico della
sterzata che consente il perfetto
allineamento delle ruote
in ogni condizione, senza
obbligare l’operatore ai frequenti
allineamenti manuali necessari
con i sistemi convenzionali.
Il sistema di sterzatura a
90° (optional) garantisce alle

nostre macchine un’ottima
manovrabilità con ridottissimi
raggi d’azione permettendo una
perfetta funzionalità anche in
spazi molto ristretti.
Queste tecnologie adottate
consentono all’operatore
di selezionare tramite il
radiocomando la modalità
di marcia desiderata: 4 ruote
sterzanti, 2 ruote sterzanti,
marcia laterale e rotazione
concentrica.
Tutte le manovre delle macchine
sono gestite e controllate sia dal
radiocomando elettronico che
dal filo comando, entrambi in
dotazione.
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TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
Per ulteriore sicurezza le
macchine possono essere
comunque azionate
direttamente dai
distributori idraulici
(funzione di emergenza).
Le nostre macchine sono
dotate di sistema di pesatura
effettuato tramite celle di
carico montate direttamente
sui bozzelli; questo dispositivo
ha una doppia funzionalità:
· limitazione del carico
sollevato oltre alla portata
consentita (tre soglie di
attenzione/intervento)
· controllo del peso a
poppa, prua e totale del
natante sollevato, tramite
visualizzazione sul display
del radiocomando per
una immediata lettura dei
valori.
Uno dei nostri punti di forza è
il Settore Assistenza rapido
e professionale:
in caso di guasto e/o anomalia
il nostro innovativo servizio
di tele assistenza, ci
permette di controllare lo
stato di funzionamento
della macchina (via modem)
direttamente dalla nostra
officina, in modo da procedere
con la risoluzione telefonica
del problema (possibile nella
maggior parte dei casi). Il
sistema di traslazione adottato
consente una regolazione
progressiva della velocità di
marcia e di frenatura, evitando
pericolose oscillazioni
dell’imbarcazione
trasportata. In optional i nostri
travel lift sono equipaggiati
con pneumatici riempiti
con schiuma poliuretanica
antiforatura, per garantire
una maggiore stabilità della
macchina e potenziare
ulteriormente la sicurezza
dell’operatore.
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TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
BOAT LIFT mobile boat haulers
can be used in any docks for
craft hauling and launching
operations and guarantee
the utmost safety and
reliability. To meet operators’
needs all of our machines
feature the electronic
control steering system for
a perfect wheel alignment
under any circumstances,
relieving the operator from
frequent and manual alignment
operations that are typical to
conventional systems.
The 90°- degree steering
system (optional) makes our
machines easy to maneuver
with reduced radius of action and
guarantees a perfect functionality
even when dealing with a lack
of space.
These technologic solutions allow
the operator to select the gear
modes he requires just by using a
radio control:
4 steering wheels, 2 steering
wheels, sideways movement.
Maneuvers and run are checked
either by the radio control or
by wired control cable, both
included.
For further safety, machines
can also be driven directly
by hydraulic distributors
(emergency function).
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TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
BOAT LIFT machines are
equipped with a weighing
system which exploits the
load cells, installed on each
lifting blocks; this system has a
double function:
· to limit the lifted load
beyond the allowed capacity
(Three attention levels/
operation thresholds)
· to control craft total, aft
and forward weight through
display on the radio
control monitor for an
immediate data reading.
One of our strengths is
the fast and professional
technical assistance: in case
of fault and/or irregularity our
innovative tele assistance
service allows us to check
the machine running
conditions directly from our
workshop (via router installed
in the PLC) and to provide the
solution by telephone (which is

possible in most cases).
Furthermore the translation
system adopted for our
haulers avoids risky
oscillations of the boat
during transportation as it
is possible to progressively
adjust their running and
braking speed.
Our mobile boat haulers are
equipped with puncture-proof
polyurethane foam filled tires
to guarantee a better stability
and increase operator’s
safety.
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TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
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TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
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TRAVEL LIFT

TRAVEL LIFT
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TRAVEL LIFT

Protezione inox antigraffio
Stainless steel scratch protection

Candela idraulica su coda
Hydraulic support on tail

Supporti chiglia su coda
Keel support on tail
Traversa portascafo
in veldox
Hull support crossbeam
in veldox

Prolunga barche a vela
Extensions for sailboats

Supporti idraulici scorrevoli
con forche
Sliding hydraulic supports
with forks

Allargamento idraulico
Hydraulic enlargement

Gruppo di sollevamento autolivellante
sterzante a 90° (sistema brevettato)
Self-leveling lifting groups with
90° steering system (patented system)

Vano motore impermeabile
Waterproof engine compartment
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Pannello accensione
Power panel

Compartimento impianto idraulico
Easy access hydraulic compartment

CARRELLI MOTORIZZATI

CARRELLI MOTORIZZATI
I carrelli motorizzati per
sollevamento e movimentazione
di imbarcazioni BOAT LIFT
consentono il massimo utilizzo delle
aree all’interno di cantieri navali,
porti e marine, riducendo al minimo
i tempi di movimentazione dei
natanti.
Tutti i carrelli sono realizzati con il
vano motore ribassato per diminuire
al massimo l’ingombro in altezza
della macchina, al fine di garantire un
miglior utilizzo e rendere più agevole
il posizionamento dell’imbarcazione;
è stata inoltre creata una copertura
dello stesso vano motore, in modo
da ridurre al minimo il rumore ed
evitare infiltrazioni d’acqua.
carrelli BOAT LIFT sono inoltre
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dotati di un dispositivo che
consente un’accelerazione e
decelerazione progressiva del mezzo,
evitando pericolose oscillazioni
all’imbarcazione trasportata.
I nostri carrelli sono equipaggiati con
sistema di auto livellamento
che garantisce la stabilità del carico
anche in presenza di asperità del
fondo stradale.
Nella versione multi direzionale
la sterzata a 90° di tutti i
gruppi ruota permette la marcia
laterale e la conseguente ulteriore
ottimizzazione degli spazi di manovra
e di rimessaggio.
Questa caratteristica è
un’esclusiva brevettata da
BOAT LIFT.

SELF-PROPELLED TRAILERS

CARRELLI MOTORIZZATI

Il sistema di estensione ad
azionamento idraulico è frutto di
un innovativo progetto realizzato
mediante tubi meccanici ad alta
resistenza per meglio assorbire
sollecitazioni e torsioni derivanti
da un’eventuale fondo stradale
sconnesso. Questa versione in
abbinamento con la sterzata
a 90° permette l’allargamento
necessario del carrello da
fermo. A richiesta tutti i modelli
possono anche essere realizzati
nella versione allungabile.
Nella versione stradale i carrelli
sono equipaggiati di vera e
propria cabina di guida progettata
e costruita secondo le vigenti

14

normative CE, al fine di aumentare
la sicurezza del conducente in
qualsiasi condizione.
Sono inoltre equipaggiati
del radiocomando per la
movimentazione in cantiere.
Questi carrelli vengono omologati
come Macchina operatrice
per la circolazione stradale,
ottemperando a quanto richiesto
dalle attuali normative.
La maneggevolezza dei carrelli
BOAT LIFT ne consente un
utilizzo privilegiato anche
all’interno di cantieri, capannoni e
fabbriche per la movimentazioni
di merci e materiali alternativi al
settore nautico.

SELF-PROPELLED TRAILERS

CARRELLI MOTORIZZATI

BOAT LIFT motorized trailers are
designed for the fast lifting and
handling of crafts and are ideal for
saving time and optimize
the areas within shipyards, ports
and marinas.
BOAT LIFT motorized trailers
are equipped with a lowered
engine compartment in order to
reduce as much as possible the
vertical space occupied as well
as to guarantee a better use and
positioning of boats.
The engine compartment is also
fitted with a covering that has the
function of reducing the engine
noise and preventing water
penetration.

BOAT LIFT motorized trailers are
also provided with a device that
allows the gradual speeding up
and slowing down of the trailer
and avoids risky oscillations of the
boat during transportation.
Our trailers are equipped with
a self-levelling system that
guarantees stability to the load
even in case of scabbing roadbeds.
In the multidirectional version
the 90°- degree steering of all
wheel groups allow the lateral
movement of the equipment that
makes it possible to save space
when maneuvering and laying up.
This is an exclusive feature
patented by BOAT LIFT.
The hydraulically driven extension
system is the result of an
innovative project that through
high resistance mechanical
pipes which absorbs stresses
and torques caused by bumpy
roadbeds.
This version, combined with
the 90°- degree steering
system, allows the extension
in width of the trailer even
when standstill.
All models are available in
extensible-in-length version on
request.
On-road trailers are equipped
with a regular driver’s seat
complete in every aspect
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designed and built in compliance
with the CE current rules
and regulations to guarantee
the driver’s safety under any
circumstances. They also feature
a radio-controlled system for
shipyard use. On-road trailers
are homologated as Public Work
Vehicles for road circulation in
compliance with what instructed
by the regulations in force.
Easily maneuverable BOAT LIFT
trailers are an excellent choice
for shipyards, warehouses and
factories, where thanks to their
versatility can handle goods and
materials other than nautical
ones.

SELF-PROPELLED TRAILERS

CARRELLI MOTORIZZATI
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SELF-PROPELLED TRAILERS

CARRELLI MOTORIZZATI
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SELF-PROPELLED TRAILERS

CARRELLI STRADALI
I carrelli nella versione stradale
sono equipaggiati di vera e
propria cabina di guida progettata
e costruita secondo le vigenti
normative CE al fine di aumentare
la sicurezza del conducente in
qualsiasi condizione.
Sono inoltre equipaggiati
del radiocomando per la
movimentazione in cantiere.
I carrelli stradali vengono
omologati come Macchina
operatrice per la circolazione
stradale, ottemperando a quanto
richiesto dalle attuali normative.

On-road trailers are equipped
with a regular driver’s seat
complete in every aspect designed
and built in compliance with the
CE current rules and regulations
to guarantee the driver’s safety
under any circumstances.
They also feature a radiocontrolled system for shipyard
use. On-road trailers are
homologated as Public Work
Vehicles for road circulation in
compliance with what instructed
by the regulations in force.
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ON-ROAD TRAILERS

MEZZI ANFIBI
Questi innovativi carrelli per
alaggio e varo di imbarcazioni sia
a motore che a vela, unici nel loro
genere, sono stati pensati progettati
e realizzati per essere utilizzati
nelle marine e nei porti dove non
è possibile realizzare le opere a
mare, necessarie per utilizzare un
Travel Lift.
E sufficiente avere uno scivolo
a mare o due guide in acciaio
per permettere al carrello di
immergersi fino a raggiungere una
profondità tale da poter effettuare
il varo o l’alaggio del natante.
Mediante un sistema di controllo
della trazione e di auto livellamento,
il mezzo mantiene sempre un
ottima aderenza al suolo.

Attualmente sono stati realizzati
tre diversi modelli:
Croc lift Scissor System
Portata da 10 a 20 ton.
Il vantaggio di questo carrello
rispetto agli altri mezzi presenti
sul mercato e che può sollevarsi
di oltre 1,5 metri mediante cilindri
idraulici, è inoltre dotato di un
sistema di auto livellamento, ma la
sterzata di questo mezzo anfibio
è sicuramente una novità, infatti
grazie ad un sistema di gestione
elettronica ampiamente collaudato
sui nostri Travel Lift, e possibile
sterzare tutte le ruote con
5 modalità impostabili:
· 8 ruote sterzanti

· 4 ruote anteriori sterzanti
· 4 ruote posteriori sterzanti
· marcia laterale e rotazione
concentrica.
Grazie a tutte queste
caratteristiche studiate nei minimi
particolari, l’ottimizzazione
degli spazi di rimessaggio risulta
estremamente agevolato.
Croc Lift Slinging System
Portata da 15 a 60 ton
Questo Carrello Anfibio è molto
versatile, in quanto grazie al sistema
di sollevamento con le fasce,
può alzare agevolmente sia barche
a motore che barche a vela.
Il sollevamento è realizzato
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mediante pali telescopici che
mettono in tensione le fasce.
Croc Lift standard
Portata da 15 a 200 ton
Questo Carrello Anfibio è stato
realizzato per l’alaggio e il varo
di barche come pescherecci così
come anche catamarani di piccole e
grandi dimensioni.
Tutti i carrelli sono verniciati con
il ciclo “alta resistenza per
ambienti marini”.
Optional
· Allargamento idraulico
· Sterzo a 90°

SELF-PROPELLED AMPHIBIOUS CARTS

MEZZI ANFIBI
These innovative carts for hauling
and launching motor boats or sail
boats, unique in their kind, have
been conceived designed and
manufactured to be used in marine
and ports where it’s not possible to
carry out the work at sea required
to use a Travel Lift.
It is sufficient to have a slide in the
sea or two steel guides for allowing
the cart to dive for reaching a
depth sufficient to perform the
launching or hauling of the boat.
Through a system of traction
control and self-leveling, the carts
always keeps a good grip to the
ground.
Currently are available three
different models:

Croc lift Scissor System
Capacity from 10 to 20 tons.
The advantage of this carts
respect the others vehicles on the
market is that it can raise up its
height of more than 1,5 meters
by using hydraulic cylinders, it is
also equipped with a self-leveling
system, in particular the steering
of this amphibious vehicle is
definitely a technical innovation,
indeed, thanks to an electronic
management system, extensively
tested on our travel lift, it is
possible to steering with all wheels
with 5 modes setting:
· 8 steering wheels
· 4 frontal steering wheels
· 4 rear steering wheels
· lateral movement and
concentric rotation.
Thanks to all these features
designed and developed in detail,
the optimization of the storing
area results extremely facilitated.
Croc Lift Slinging System
Capacity from 15 to 60 tons.
This amphibious cart is very
versatile, because thanks to the
lift system with bands it can easily
raise both motor boats or sail
boats.
The lifting is realized by using
telescopic poles that puts in
tension the slings.
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Croc Lift standard
Capacity from 15 to 200 tons.
This amphibious cart has been
realized for hauling and launching
fishing or motor boats and
catamarans as well of small and
large dimensions.
All carts are painted with the cycle
high resistance to marine
environments.
The numerous models are suitable
for customization according of all
customers’ requirements.
Optional
· Hydraulic enlargement
· 90° steering

SELF-PROPELLED AMPHIBIOUS CARTS

CARRELLI TRAINATI
I carrelli trainati sono l’alternativa
alla versione motorizzata laddove ci
sia la necessità dello spostamento
del natante per lunghi tragitti.
Possono essere forniti nella versione
da cantiere e nella versione per
la circolazione stradale omologati
come Macchina Operatrice.

Non-motorized trailers can be used
as an alternative to motor-driven
ones when crafts need to cover long
distances.
Non-motorized shipyard trailers
and on road trailers homologated
as Public Work Vehicles for road
circulation are also available.
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TOWED CARTS

CARRELLI INDUSTRIALI
I carrelli industriali BOAT LIFT
utilizzano la stessa tecnologia dei
carrelli porta imbarcazioni.
A seconda delle molteplici esigenze
richieste possono essere anche
progettati per poter soddisfare
le molteplici esigenze per la
movimentazione di carichi di peso
e dimensioni elevati.
Il nostro staff tecnico è a completa
disposizione per fornire tutto il
supporto e l’assistenza possibili per
ottimizzare ogni vostra richiesta.

BOAT LIFT Industrial trucks use
the same technology as boat
trailers.
Depending on the variety of
requirements, they can be suitably
designed for handling loads of
considerable weight and size.
Our technical staff is always
available to provide all possible
support and assistance to optimize
and customize any request.
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INDUSTRIAL TRUCKS

CARRELLI INDUSTRIALI
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INDUSTRIAL TRUCKS

Sede legale e operativa
Administration and operational headquarters
via Alba-Narzole 19
12055 Diano D’Alba (CN)
tel. +39(0)173 500357
fax +39(0)173 500642
www.boatlift.it
info@boatlift.it

