Gommoni e Kayak Jilong, per un'estate tutta da esplorare

Scopri i gommoni Jilong, qualità e divertimento garantiti.
Mare, profumo di mare... Finalmente sta arrivando la bella stagione e con essa la voglia di
tuffarsi nel mare più azzurro e cristallino. Purtroppo, a meno che non si disponga di una barca,
è difficile godersi l'acqua più pulita nè si possono esplorare coste isolate e mozzafiato. Ecco
perché oggi vogliamo presentarvi i gommoni Jilong che uniscono l'ottima qualità a prezzi per
tutte le tasche.
Jilong è un'azienda che da oltre 18 anni fabbrica prodotti in PVC per il tempo libero. Quali
tà, praticità e innovazione hanno portato la Jilong ad affermarsi e a raggiungere clienti in oltre
50 paesi in Europa, Nord America, Australia e Asia.
Orientata al raggiungimento dell’eccellenza, l’azienda fornisce prodotti di design e livello
internazionali. I prodotti, perfettamente in linea con le ultime tendenze di mercato, sono
provvisti dei requisiti di sicurezza e qualità garantiti dai migliori Istituti Certificatori Internazionali.

Maneggevolezza e praticità sono le parole chiave dei gommoni Jilong, che si prestano a
innumerevoli utilizzi. Puoi decidere di fare un'escursione in mare con tutta la famiglia senza
preoccupazioni; infatti i prodotti sono realizzati in 3 strati di PVC rinforzato e dotati di parabordi
in gomma, che proteggono dagli urti. In questo modo puoi navigare nella massima sicurezza.

Se preferisci trascorrere qualche momento in tranquillità, goditi una giornata a pesca, i
gommoni sono dotati di supporti per le canne, cuscini comodi e tasche portaoggetti. Ogni
gommone è dotato di remi in alluminio e di pompa di gonfiaggio. Quelli più leggeri, inoltre, sono
forniti di borsa trasporto.

Se invece desideri approfittare del bel tempo per avvicinarti allo sport, scopri la gamma di
kayak Jilong. Realizzati in pvc laminato e dotati di sedili e poggiapiedi per il massimo comfort,
questi kayak sono l'ideale per farti vivere tutto il divertimento e l'avventura.

Visita il nostro catalogo e scegli il gommone più adatto alle tue esigenze!
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