




BulDock è un sistema modulare per la 
realizzazione di piattaforme galleggianti.

Il brand BulDock è nato con la 
realizzazione del progetto  "The Floating 
Piers“ in italia sul lago d'Iseo. La 
passerella è stata realizzata dal famoso 
artista Christo.



Benchè il marchio BulDock sia di recente 
costituzione il sistema presenta diversi 
vantaggi rispetto ad altri competitors. Nella 
creazione dei nostri prodotti abbiamo 
considerato tutte le novità e tendenze del 
settore. Abbiamo aggiunto numerose 
innovazioni che hanno reso le banchine 
flottanti BulDock più efficienti, più durature 
e pronte a soddisfare le aspettative più 
elevate.



BulDock aiuta a dare forma alle tue idee 
La nostra formula per il successo:

• prodotti di alta qualità
• innovazione
• miglioramento continuo del

design

Costruiamo il tuo progetto, faremo in 
modo che le tue idee prendano vita!



Il nostro team comprende 
professionisti di tutto il mondo 
che costantemente raffinano la 
qualità dei nostri moduli 
galleggianti. Inoltre fanno in 
modo che siano rispettati con 
ogni singolo pezzo prodotto, i 
più alti standard qualitativi 
internazionali. 
La tua proprietà al mare sarà 
in buone mani con BulDock!
Prodotti efficienti e servizio di 
altissima qualità!

TEAM





Prodotto 
seguendo i 
più severi 
standard del 
settore .

Realizzato con 
materiali di alta 
qualità. HDPE 
(polietilene ad 
alta densità)  - 
resistente agli 
agenti chimici e 
agli urti.

Elevata 
protezione 
anti-UV contro 
il degrado  
precoce

Numero 
illimitato di 
configurazioni, 
in grado di 
essere 
ancorato a 
qualsiasi tipo 
di fondale 
marino.

Facile da 
usare e 
rapidamente 
modificabile.

Illimitato numero di 
applicazioni 
alternative

Eco-friendly



Il nostro sistema di dock (cubi) modulari è 
adatto per porti turistici, moli residenziali, 
strutture per il tempo libero, eventi, progetti 
industriali e artistici, ecc.
Puoi facilmente trasformare il tuo litorale in 
un eliporto, una piattaforma per sport 
acquatici o anche un progetto artistico. Usa 
la tua immaginazione, noi faremo il resto!
I sistemi modulari BulDock si prestano a vari 
utilizzi sull'acqua come la costruzione, 
riparazione e manutenzione di ponti, porti, 
canali, ecc.



La flessibilità del nostro sistema di docking (cubi) modulare consente di 
configurare la forma desiderata. E' facile da montare, sopporta elevate 
capacità di carico.

I sistemi di attracco modulari BulDock sarebbero l'aggiunta perfetta per la 
tua proprietà al mare. La stabilità, la resistenza, la facilità d'uso e le opzioni 
illimitate di configurazione del nostro sistema diventeranno facilmente parte 
integrante della vostra proprietà.

I massicci ponti in legno o metallo sono superati. È possibile costruire 
senza problemi una costruzione a ponte galleggiante, utilizzando i nostri 
sistemi modulari flottanti. Sono stabili, adatti per un'elevata capacità di 
carico con superficie antiscivolo e senza spigoli vivi.



Varie strutture ricreative possono essere facilmente assemblate: parchi 
acquatici, piscine galleggianti, solarium per bagnanti, banchine 
galleggianti per la pesca, complessi alberghieri galleggianti.

Il tuo evento può essere reso veramente speciale quando stai 
"camminando sull'acqua".
Se desideri un matrimonio al mare o una festa di compleanno sul lago, 
possiamo offrirti la giusta soluzione!
Il tuo evento aziendale può essere realizzato sull'acqua con BulDock.

I sistemi modulari BulDock possono essere utilizzati in vari progetti industriali 
sull'acqua, come costruzione, riparazione e manutenzione di ponti, porti, 
canali, itticoltura, fotovoltaico (flottante) ecc.



Il sistema di attracco a 
scorrimento per moto 
d'acqua, gommoni, canoe e 
piccole  imbarcazioni 
BulDock è un sistema unico, 
che eliminerà  l'usura  del 
tuo Jet-ski, è progettato per 
semplificare, rendere più 
agevole l'approdo, la messa 
in acqua e la manutenzione 
della tua imbarcazione.





Collaborano con noi molti  professionisti 
del settore, siamo in grado di offrire un 
servizio a 360°, consulenza, pianificazione 
del progetto, produzione, installazione e 
manutenzione. Il nostro scopo è far 
risparmiare tempo, impegno e risorse ai 
nostri clienti. 
Mettiamo a vostra disposizione la 
nostra esperienza!
Risparmia tempo, sforzi e risorse
con BulDock .



Il team BulDock può aiutarti 
nella pianificazione del tuo 
progetto galleggiante, inclusi gli 
accessori più adatti, la sua 
manutenzione e persino lo 
smantellamento.

Lascia libera la tua immaginazione!

Studieremo insieme per 
ottenere la migliore soluzione 
per la tua struttura galleggiante: 
dimensioni ottimali, il sistema di 
ancoraggio più appropriato, gli 
accessori più adatti.

Siamo felici di aiutarti!

Offriamo un servizio chiavi in 
mano per tutti i tuoi progetti, 
BulDock può sviluppare un 
prodotto specifico per le tue 
esigenze di progetto, in base alle 
condizioni dell'acqua del terreno, 
alle problematiche strutturali e 
ambientali.

Ci impegniamo a dare vita alle 
tue idee!



I nostri prodotti sono coperti da una garanzia di 10 
anni. La corretta manutenzione e l'impiego in normali 
condizioni delle tue strutture galleggianti ne 
allungherà la loro durata. 

BulDock può offrirti un'installazione completa.
Utilizziamo attrezzature per immersione, utensili 
pneumatici e idraulici per installazioni subacquee, 
strumentazione specializzate per la scansione e 
rilevamento dei fondali. Riproduciamo la batimetria 
precisa con modelli 3D.
Tutte le attrezzature sono certificate.
Il nostro team di installazione sarà responsabile di tutte 
le attività relative all'installazione: logistica, ancoraggio 
con ispezioni subacquee, installazione di pontoni e 
ponti di accesso, gestione dei servizi pubblici.





BullDock è stato 
utilizzato per 
l'installazione artistica 
che ha ottenuto una 
risonanza mondiale "The 
Floating Piers" sul Lago 
d'Iseo, Italia, creata da 
Christo e Jeanne-Claude.



Per 16 giorni di 
seguito, tra il 18 
giugno e il 3 luglio 
2016, l'opera "The 
Floating Piers" sul 
Lago d'Iseo è stata 
visitata da oltre un 
milione di persone.

    Project 



Christo ha affidato a 
BullDock l'intera 
implementazione della sua 
opera, compresa la 
produzione, l'assemblaggio 
e l'installazione dell'intera 
struttura galleggiante. 



Quattro mesi per la produzione 
di 220.000 cubi e pin di 
collegamento.
Abbiamo costruito sistemi 
sottomarini con capacità di 
agganciare fino a 200 ancore da 
cinque tonnellate. l'intero 
sistema manteneva la sua 
posizione con una precisione di 
10 centimetri. Le operazioni sono 
state eseguite a una profondità 
che raggiungeva anche 92 metri 
con pendenze del fondale fino a 
50 gradi.



Oliva Srl
via Lanzara, 33 Nocera Inferiore (SA)
web:  www.olivasrl.it
e-mail:  info@olivasrl.it 
tel 081 185 49172
Cell: 388 2414596
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