TUCCOLI T210 VM
di Giuseppe Orrù

L'ultimo arrivato di casa Tuccoli è anche il più piccolo e si chiama T210 VM. La
sigla finale sono le iniziali di Marco Volpi, pluricampione italiano e mondiale di
pesca in diverse specialità da natante, che con i suoi consigli e le sue esigenze
ha collaborato con il cantiere toscano nel realizzare un fisherman, che non disdegna un'uscita per il bagno, compatto e innovativo, che può montare un fuoribordo dalla potenza massima di 250 cv. L'offerta è in package con i motori di Suzuki
Marine e noi lo abbiamo provato con un Suzuki DF175, 4 cilindri da 2.867 cc, uno
dei motori che grazie all'elettronica, consente di ridurre i consumi e aumentare
le prestazioni, giocando sul mix aria - benzina.
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Davanti alla consolle centrale c'è una

La falchetta di poppa incorpora una

è di 6,80 metri: misura 70 centime-

seduta fronte marcia, con il consue-

vasca per il vivo da 45 litri, chiusa da

tri in meno rispetto al T21, da cui ha

to gavone. Una volta ai comandi, il

un oblò, che diventa anche un piano

ereditato la consolle centrale, lo

diportista/pescatore ha tutto ciò che

di lavoro. Camminando a poppavia

scafo e altri dettagli. Siamo comun-

gli serve per la sua battuta di pesca,

della consolle, anche intorno alla

que sotto i 7 metri, un dato fonda-

per il prima e il dopo di ogni "com-

seduta del pilota, ci troviamo in real-

mentale per quando si andrà a fare il

battimento" con la preda.

tà a calpestare i coperchi di tre gavo-

contratto con la marina per il posto

Sotto la consolle si accede a un

ni che occupano tutta la superficie,

di ormeggio. Il baglio da 2,55 metri

gavone che si può chiudere a chiave

compresa una vasca per il pescato

evidenzia una prua larga, che è

(lasciando quindi a bordo l'attrezza-

estraibile e lavabile. I portacanne

anche molto alta, per ricavare molto

tura senza timore di furti) e che ter-

sono sui trincarini, sull'hard top e a

spazio, sia in coperta sia nel gavone

mina con i fori portacanna: si tratta

poppa.

che, infatti, nella versione in prova è

di intercapedini verso prua, in cui sti-

Per installare il fuoribordo, anziché

stato allestito con un wc marino. Ma

vare le canne da pesca a riposo,

utilizzare un bracket, il cantiere livor-

il cantiere sta addirittura pensando di

senza doverle sbarcare ogni volta.

nese ha allungato lo scafo (che nasce

realizzare una versione con una cuc-

Anche questo modello monta la

per un entrobordo), circondando il

cetta accessibile sollevando il paglio-

"seduta Marco Volpi": la cuscineria

propulsore con un'ampia plancetta, a

lato prodiero. Il tutto contenuto in

ribaltabile, oltre al gavone sottostan-

cui si accede da uno sportello al lato

1.800 kg e una superficie calpestabi-

te, permette di accedere a un vano

di sinistra, che si rivelerà molto utile

le di 13,5 metri quadrati, per un

intermedio con cassettiera per la

per ispezionare il motore o per risali-

natante carrellabile, in cui i progetti-

minuteria.

ci

re a bordo dopo il bagno, grazie alla

sti sono stati molto attenti a conte-

sono nove gavoni, compreso quello

scaletta retraibile. Le motorizzazioni

nere i pesi, a favore delle performan-

sotto il cielino, in cui installare il Vhf

vanno da 140 a 250 cv.

ce.

di bordo.

La propulsione massima spinge que-

La lunghezza fuori tutto del T210 VM
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sto fisherman mediterraneo fino a 43

evoluti negli anni, concepiti per la

60 kg per metro cubo.

nodi. E' possibile installare anche un

navigazione nel Mediterraneo.

Gli spessori sono variabili e sono

secondo motore, da 5 a 15 cv, da uti-

Lo scafo è costruito in laminato

compresi tra 20 e 25 mm.

lizzare per alcune tipologie di pesca o

pieno, con spessori variabili che

Tuccoli T210 VM è un fisher entry

un motore elettrico a prua.

vanno da 8 mm sul fianco a 15 mm

level, piccolo nelle dimensioni ma

La carena parte con un angolo dea-

sulla chiglia. La costruzione è in vini-

grande nei contenuti. E' lo strumen-

drise della V di prua di 40° e degra-

lestere e poliestere stratificata a

to

da fino a poppa a 20°.

mano, mentre la coperta è stata pro-

Mediterraneo in tutte le condizioni e

Tuccoli non propone carene rivoluzio-

gettata "a sandwich". L'anima è in

tornare sempre carichi di soddisfa-

narie, ma offre modelli che si sono

PVC da 15 mm e con una densità di

zione, dopo una battuta di pesca o

perfetto

per

affrontare

il

MONDO BARCA MARKET | 25

PROVE E ULTIME NOVITA’ | BARCHE A MOTORE

Dati di navigazione
con Suzuki DF175AP
Elica 4 pale da 15 ¾ - Passo 20

REGIME

VELOCITA’

CONSUMI

giri/min.

nodi

l/h

TRIM

650

2,10

1,30

0,55

0%

1.500

5,50

4,10

0,8

0%

2.000

6,70

6,70

1

0%

3.000

10,80

13,60

1,4

0%

4.000

20,20

23,50

1,1

0%

5.000

28,30

40,40

1,4

0%

5.500

31

50,90

1,7

0%

5.800

34

56

1,7

50%

l/NM

un pomeriggio in rada.

con un Suzuki DF175AP, quindi con

accoppiare senza vincoli, nel caso di

Seppur in meno di 7 metri, il cantie-

manette elettroniche. Alcune “chic-

motorizzazioni multiple. Basta un

re ha pensato a tutto, con un'ottimiz-

che” di questo propulsore sono la

connettore per decidere il senso di

zazione quasi maniacale degli spazi.

tecnologia Lean Burn, il sistema che

rotazione e avere un motore più ver-

E se davvero dovesse nascere il

varia il rapporto stechiometrico, cre-

satile e quindi anche più "rivendibile"

modello con la cuccetta a prua, allo-

ando una combustione magra, che lo

sul mercato dell'usato.

ra sarà stato compiuto un altro passo

rende più efficiente del 14% nel

E’ il momento di uscire per la prova.

in

tra

miglioramento dei consumi. Il siste-

Il mare di Livorno si presenta con

pescatori e le loro signore in cerca di

avanti

nell'eterna

ma Selective Rotation, invece, per-

un'onda corta di mezzo metro da

relax.

mette allo stesso motore di essere

Libeccio e un'onda residua da Sud.

La versione in prova è motorizzata

destrorso o sinistrorso, per poterlo

La conduzione è ideale anche per i
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neofiti del diporto, con lo scafo che provvederà a corregSCHEDA TECNICA

gere qualche eccesso o qualche manovra dettata dall'inesperienza. Al timone si ha una visuale buona, senza ostacoli, e si è ben riparati dal parabrezza: riparati dal vento

Lunghezza di omologazione

6,80 m

e dagli spruzzi, che in caso di onde controvento arrivano

Larghezza

2,55 m

fino a poppa con andature sostenute. Ma siamo pur sem-

Pescaggio

0,40 m

pre su una barca da pesca. Siamo in quattro a bordo; i

Dislocamento

passeggeri hanno sempre un punto d'appoggio, anche

Capacità serbatoio carburante

quando abbiamo provato a mettere in difficoltà lo scafo,

Capacità serbatoio acqua

40 l

con virate brusche o salti sulle onde. Il T210 VM non ha

Vasca del vivo

40 l

mai perso la sua tenuta di mare, sempre composta.

Potenza massima installabile

Questo fa sì che il timoniere non perda mai la sensazione

Categoria omologazione CE

di controllo assoluto e sicurezza; la reazione del motore

Prezzo a partire da

€ 34.200 + Iva

ben si presta anche a quei diportisti che hanno uno stile

Prezzo Suzuki DF175AP

€ 15.942 + Iva

più "corsaiolo" e amano reazioni celeri, planando in 4

Prezzo della barca provata

€ 76.482 + Iva

1.800 kg
250 l

250 cv
C/5 persone

secondi e arrivando a 31 nodi in 16 secondi. Giocando con
il trim, la barca diventa ancora più leggera sulle onde, fino
a raggiungere i 34 nodi a 5.900 rpm. Un pescatore che
predilige invece andature più tranquille, a bordo troverà il
suo mondo ideale, con tutta la sua attrezzatura a portata
di mano e la comodità della seduta con cui godersi i tra-

NUOVA TUCCOLI SRL
Via Milano, 15
57014 Collesalvetti (LI)
Tel. +39 0586 980502 – +39 335 5426815
www.tuccolifishingboats.com
shipyard@tuccolifishingboats.com

sferimenti con il suo piccolo grande T210 VM.
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FIART SEAWALKER 39
A fine luglio nel cantiere Fiart Mare a Baia, Napoli, siamo stati ospiti e partecipi di
"Inside Fiart". Due giorni immersi nella storia, nel presente e nel futuro del cantiere, nonché del territorio e di tutte le sue bellezze. Abbiamo percepito a pieno la passione e la tradizione che fa vivere, sempre più a ritmi incalzanti, quest'azienda
ormai arrivata al suo 61esimo compleanno. In occasione dell'evento abbiamo testato il nuovissimo Seawalker 39.
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A Baia il team Fiart ci ha accolti e tra-

dotto 150 modelli e venduto migliaia

tolineato come è avvenuto il percor-

sportati all'interno della loro storia,

di unità, dai 3,5 metri della Conchita

so di trasformazione intrapreso nel-

in un ambiente davvero suggestivo.

ai 60 piedi dello yacht Cetera.

l'ultimo anno che ha portato tutti i

Ricordando il fondatore Ruggiero di

Ci ha dato il benvenuto Giancarlo di

collaboratori in Fiart a consolidarsi e

Luggo, il famoso imprenditore che

Luggo,

a diventare un vero team.

nel 1960 introdusse per primo in

Fiart, che ha ricordato la passione di

Ricordando

Europa

vetroresina

famiglia, gli esordi con le piccole bar-

Ruggiero di Luggo "Sei un vero lea-

"Conchita", ci hanno fatto rivivere

che e il continuo investimento per

der quando la gente ti segue con

tutti i passi più importanti dell'azien-

progetti sempre più ambiziosi.

entusiasmo, quando condivide con te

da fino ad oggi. Fiart Mare, Fabbrica

"Cogliere

il

un progetto che diventa anche suo,

Italiana

Resine

momento in cui affrontarlo è la

quando permetti agli altri di sbaglia-

Termoindurenti, negli ultimi 10 mesi

nostra sfida per i prossimi anni" ha

re perché capisci che da quello sba-

ha non solo triplicato i numeri di pro-

concluso emozionato "forti dell'eredi-

glio impareranno a crescere, a matu-

duzione e distribuzione, ma con

tà di nostro padre Ruggiero e del-

rare, a diventare uomini", ha presen-

grande coraggio ed entusiasmo ha

l'amore che ci ha trasmesso per que-

tato

saputo rivoluzionare ed innovare

sto lavoro". Annalaura di Luggo, che

Academy: una scuola di formazione

senza mai tradire le proprie radici.

ha assunto la carica di Presidente

sponsorizzata dall'azienda ed intito-

Inoltre, buona parte del manage-

Fiart, in perfetta armonia con il fra-

lata al fondatore Ruggiero di Luggo,

ment è cambiato e sono stati fatti

tello Giancarlo ha parlato dell'impor-

che aprirà i battenti in autunno, con

passi davvero importanti come inve-

tanza di "guardare sempre con occhi

finalità di concreto inserimento nel

stimenti per oltre tre milioni di euro,

nuovi anche a ciò che ci circonda,

mondo del lavoro di giovani talentuo-

modernizzazione delle strutture e

imparando a valorizzarlo." Sul palco

si.

aumento della manodopera. Lo stori-

anche Marco Vertecchi, Consigliere

Ha

co cantiere, dal '60 ad oggi ha pro-

Delegato. Nel suo intervento, ha sot-

Lorenzano, Direttore Generale, pre-

la

barca

in

Applicazioni
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Amministratore

il

delegato

cambiamento

e

il

la

nuovo

concluso

celebre

frase

progetto

l'evento

di

Fiart

Simone
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sentando le principali linee guida del

ad

una

e totalmente allestibile in base a

progetto dei nuovi modelli Seawalker

"Experience" per farci vivere in prima

gusti e necessità del momento, gra-

35 e 39 e l'importanza del comfort di

persona il territorio con un'immersio-

zie alla capacità di trasformazione sia

bordo e la qualità costruttiva. Il pro-

ne

di tavolo che di cuscinerie.

cesso di modernizzazione è stato

Archeologico di Baia, ci ha dato la

La zona è dedicata al divertimento e

molto importante ed ha coinvolto

possibilità di provare l'ultimo nato in

relax: tre sedute separate con tavo-

tutti gli aspetti produttivi e il team

casa Fiart, il Seawalker 39. Una

lino centrale e l'aggiunta di una

Fiart. Lorenzano, inoltre, ha annun-

barca "concepita sulle necessità delle

seduta contrapposta con spalliera, un

ciato la nuova collaborazione con lo

persone", lunga 12,61 mt f.t. e larga

ampio mobile cucina con frigo, lavel-

Yacht Designer e Architetto Stefano

3,86 con una nuova carena e una

lo e fuochi formano un salotto per

Pastrovich intervenuto in collega-

distribuzione degli spazi unica nel

pranzi/cene oppure una grande zona

mento video per svelare alcuni tratti

suo segmento. Il modello può essere

solarium. Tutto questo con murate

di un nuovo yacht che uscirà nel

configurato con 2 o 4 posti letto a

basse e poppa completamente libera

2022: il P54. "Una barca iconica,

seconda delle esigenze dell'armatore

da barriere per una connessione

ricca di stile senza rinunciare ai volu-

e stessa cosa per la motorizzazione:

totale con il mare e con l'ambiente

mi, pensata per una clientela esigen-

infatti tra le varie opzioni, tra cui ben

circostante. Alle spalle della cucina,

te in termini di qualità, design e squi-

5 con i diesel Volvo Penta da 270,

scopriamo il cassero disposto a cen-

sita artigianalità." La giornata si è

300, 320, 400 o 440 cavalli, c'è la

tro barca nella tipica conformazione

conclusa con ringraziamenti speciali

possibilità anche di una configurazio-

walkaround coperto da un T-top. La

volti al Direttore Tecnico Massimo

ne fuoribordo.

plancia di comando però è legger-

Simeone e alle maestranze Fiart che

Prima di lasciare gli ormeggi ci dedi-

mente spostata sulla destra per

hanno poi, letteralmente, "svelato" il

chiamo a conoscere meglio questa

lasciare spazio alla porta per la

primo modello: il Seawalker 39.

imbarcazione. Salendo dalla murata

discesa sottocoperta ed è sviluppata

Il giorno successivo il cantiere, oltre

poppiera troviamo un pozzetto ampio

in lunghezza per permette l'installa-

aver

guidata

organizzato

al

Parco

Sommerso
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Dati di navigazione con
2 x D4-320 DPI Volvo Penta
REGIME

VELOCITA’

CONSUMI

giri/min.

nodi

l/h

700

4

3,6

1000

5,5

6,7

1500

9

18

2000

11,6

41

2500

17,8

61

3000

25

83

3200

28,6

94

3600

34,7

124

zione di più display. Sul modello pro-

comodità di passaggio per eventuali

con spalliere alte, cuscini e numerosi

vato, per esempio, la strumentazione

tuffi o per raggiungere il gavone del-

porta oggetti.

Garmin e i vari pulsanti installati

l'ancora, un camminamento che gira

Il salottino poppiero è convertibile,

occupavano appena la metà dello

intorno al prendisole.

rimuovendo i cuscini, in un'area con

spazio a disposizione. Le due sedute

Dagli esterni la sensazione è quella

due comodi posti letto da 2 m.

sono ergonomiche e di design, pro-

di non essere su un 39 piedi, ma

I dettagli, i materiali usati, l'estrema

prio come tutta la cuscineria, e sono

questa percezione aumenta non

cura anche nelle piccole rifiniture

separate con la duplice funzionalità

appena scendiamo sottocoperta tra-

rendono il tutto davvero bello ed

di poggia reni o seduta classica. Sia

mite una scala a 5 gradini che sem-

accogliente. La cosa che ci stupisce è

tra le sedute che sulla plancia sono

bra essere sospesa in aria. Ci ritro-

l'altezza: a prua si arriva a 1,85 mt,

stati

porta

viamo nel mezzo di un unico ampio

a poppa a 1,69 e l'altezza massima è

oggetti/bevande. Ci affacciamo a

locale, dove davanti a noi, all'estre-

di 2 metri. Tutto l'ambiente è inonda-

prua salendo un gradino. Qui il can-

ma prua, è stato installato un letto

to di luce naturale grazie alle ampie

tiere ha giocato di semplicità: un

matrimoniale, mentre alle nostre

finestrature che sono state inserite

grande prendisole occupa quasi tutta

spalle, a poppa, lo spazio è stato

dal cantiere in modo sapiente senza

la parte calpestabile. Ha lasciato, per

allestito con un grande divano a U,

lasciare nulla al caso.

inseriti

diversi
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La luce naturale esalta i dettagli in

del Seawalker 39 e con estrema faci-

essere davvero comoda. Ci fermiamo

legno chiaro/scuro e i colori bianco e

lità arriva all'andatura di crociera: 25

per provare anche la plancetta con

il blu petrolio. Per finire, a destra

nodi a 3000 rpm e un consumo di 83

comando idraulico che con un sem-

della scala è presente un locale toi-

litri/ora.

plice tocco di pulsante si abbassa

lette separato completo di ogni com-

anche con regime dislocante, se si

immergendosi

fort, dal wc al lavandino, ma soprat-

desidera una crociera con andatura

acqua.

tutto con un box doccia trasparente

più tranquilla, infatti a 1500 rpm e 9

L'altezza di immersione/emersione è

molto grande.

nodi di velocità la barca consuma

completamente regolabile a seconda

Terminata la visita a bordo mettiamo

solo 16 l/h. A 2000 giri, 11,6 nodi e

delle necessità. Questo è sicuramen-

alla prova questo SW 39 sotto un

41 lt/h di consumo entra in semipla-

te un valore aggiunto perché oltre ad

altro aspetto: le prestazioni. Questo

nata, per poi passare in planata

essere utile per il divertimento in

modello è stato dotato di due motori

piena

acqua, può esserlo anche per movi-

Volvo Penta da 320 cavalli ciascuno e

Garmin indica sul dispaly 2500 rpm,

mentare

appena usciamo dal golfo di Pozzuoli

17,8 nodi e 61 lt/ora. E' il momento

Rientriamo con estrema tranquillità,

è immediata la sensazione di ottima

di verificare l'andatura massima con i

perché la giornata di sole è piacevo-

manovrabilità della barca. Siamo in 7

2 motori D4-320 DPI Volvo Penta e

le e perché tutte le alte aspettative

a bordo, con il serbatoio dell'acqua

spingiamo la manetta: si raggiungo-

che avevamo riposto nel Seawalker

da 620 litri pieno e quello del carbu-

no senza sforzi i 3600 giri e 34,7 nodi

39 si sono confermate.

rante che conta 940 lt a metà, quin-

di velocità con consumo che si atte-

Passione, tradizione e innovazione

di ci troviamo in perfetto assetto cro-

sta intorno ai 124 litri/ora.

emergono tutti e in maniera dirom-

cieristico, come se stessimo davvero

Prima di rientrare in cantiere provia-

pente in questa imbarcazione pensa-

uscendo in mare per una gita estiva.

mo qualche virata stretta e il SW 39

ta per tutti coloro che amano vivere

Il Seawalker 39 è morbido e non

ci conferma essere capace, equilibra-

il mare all'aperto. Consigliamo il

troppo sportivo, peccato solo che ci

to e dinamico. Ci accomodiamo per

Seawalker 39 a tutti coloro che desi-

siamo trovati a navigare in assenza

un po' anche nelle sedute di poppa,

derano avere un mezzo che ha il giu-

quasi totale di onde e non abbiamo

dove sembra essere quasi a filo

sto equilibrio tra comodità, affidabili-

potuto constatare l'andamento su un

acqua, ma nonostante l'andatura non

tà e prestazioni. Come ultima nota,

mare più formato. Nonostante que-

arrivano schizzi e la barca rimane

ma non per questo meno importante,

sto, la percezione sin da subito è

completamente asciutta. La silenzio-

la consigliamo anche per l'ottimo

quella di essere a bordo di una barca

sità di questa imbarcazione è un

rapporto qualità/prezzo. Adesso non

affidabile e molto sicura. Iniziamo a

altro punto a suo favore, come la

ci rimane che aspettare di salire sulla

prendere nota dei dati di navigazione

postazione di comando che risulta

"sorella" Seawalker 35.

Apprezzabilissima

dove

la

però

strumentazione

un

completamente

eventuale

in

tender.

SCHEDA TECNICA

Lunghezza f.t.

12,61 m

Larghezza

3,86 m

Pescaggio

1,01 m

Dislocamento

7,93 t

Capacità serbatoio carburante

940 l

Capacità serbatoio acqua

620 l

Posti letto

4

Portata persone
Motorizzazione

12
2 x D4-270 DPI Volvo Penta
2 x D4-300 DPI Volvo Penta

2 x D4-320 DPI Volvo Penta - 2 x D6-400 DPI
2 x D6-440 DPI
Categoria omologazione CE
Prezzo a partire da

B
€ 310.000,00 + Iva

FIART MARE S.P.A.
www.fiart.com
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RANIERI INTERNATIONAL
CAYMAN 26.0 SPORT TOURING
Ranieri International lancia per il 2022 il Cayman 26.0 Sport Touring. Questo battello mantiene inalterate le migliori caratteristiche e le consuete attenzioni che il
cantiere pone in fatto di prestazioni, sicurezza, estetica e costruzione delle imbarcazioni. Ma conosciamolo meglio nel dettaglio.
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La carena, profonda e slanciata,

reclinabile che poggia sulla struttura-

dotazioni di sicurezza. Stesso pro-

regala un profilo snello a tutto il

ta consolle di guida e che, anche

cesso costruttivo anche per il serba-

gommone che offre belle emozioni e

quando aperta, lascia spazio ad una

toio dell'acqua. Ad estrema prua il

stabilità in navigazione, non traden-

circolazione agevole degli ospiti a

verricello salpancora e l'ancora tro-

do le più alte aspettative a cui ci ha

bordo.

vano perfettamente posto e - oltre

abituato la gamma Cayman in questi

Il prendisole di prua è spazioso e

all'evidente praticità di utilizzo e alla

sette anni.

sotto la cuscineria si nasconde un

visibilità in fase di ancoraggio -

Cayman 26.0 Sport Touring vanta

pratico gavone realizzato in contro-

incorniciano la prua elegante del bat-

un'area prodiera e un pozzetto estre-

stampata che lo isola dalla sentina

tello.

mamente comodi, mentre a prua è

ed evita la compromissione in caso di

Il gavone controstampato, i tubolari

presente una seduta frontemarcia

falla, utile inoltre allo stivaggio delle

a 5 compartimenti e le vasche stagne
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a poppa rendono bene l'idea di quan-

di questa area si può montare il

coadiuvare la modellazione di tutte le

to il cantiere di Soverato punti molto

tavolo da pranzo che al desiderio si

forme, specialmente quelle più sen-

sulla sicurezza dei propri battelli

reclina per godere di un'ulteriore

sibili.

adottando metodologie costruttive

prendisole.

La carena è rinforzata e anche le

attente al benessere del diportista.

La zona balneare, raggiungibile a

parti più esposte all'umidità e al

La consolle di guida centrale è, come

divano non aperto, è davvero ben

ristagno, come la sentina, vengono

dicevamo, molto ben strutturata:

fruibile grazie alla scala di discesa e

trattate con pellicole antiosmotiche.

oltre allo spazio adibito alla strumen-

risalita e alla comodità degli spazi

Tutta la coperta è rinforzata con

tazione di bordo, contiene una cabi-

per raggiungerle dalla poppa. In

diversi materiali, ciascuno volto a

na spogliatoio con la possibilità di

optional il tendalino in acciaio inox,

renderla solida ed elastica in mare.

installare un wc marino elettrico in

che però fa la differenza in fatto di

Il Cayman 26.0 Sport Touring preve-

optional. La seduta di guida è biposto

comodità. I materiali impiegati, i det-

de una motorizzazione massima di

e prevede sia la posizione seduta che

tagli e le modalità di costruzione

250 cv con cui è in grado di raggiun-

in piedi, sia che si desideri, dunque,

sono il maggiore orgoglio del cantie-

gere fino a 44 nodi di velocità, men-

una guida più crocieristica o più

re che realizza quasi l'intero proces-

tre la potenza minima consigliata è di

sportiva. Il fatto che la consolle sia

so produttivo negli stabilimenti di

175 hp.

così ben pensata rende la guida

Soverato.

Prestazioni importanti assecondate

molto maneggevole e confortevole.

Le cuscinerie realizzate in azienda

dall'eccellente stabilità della carena.

Verso poppa trova posto il cassero

soni in poliuretano e marchiate

Un battello che conferma l'impegno

che accoglie, oltre alla doppia seduta

Ranieri International, così come gli

della Ranieri International a puntare

di guida, anche una seduta in contro-

acciai. Le modalità costruttive del-

moltissimo sulla qualità costruttiva

marcia che guarda al divano poppie-

l'imbarcazione seguono un rigido

delle imbarcazioni, che risultano

ro.

protocollo: oltre agli stampi perfetta-

sempre al passo con i tempi, sia in

Il divano forma una zona conviviale

mente modellati, il cantiere utilizza

termini di innovazioni che in termini

ideale per quattro persone. Al centro

anche dei particolari prodotti atti a

costruttivi.
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SCHEDA TECNICA

Lunghezza

7,80 m

Larghezza

2,80 m

Diametro tubolari

0,60 cm

Compartimenti

5

Peso a vuoto

1.250 kg

Portata persone

18

Posti letto

4

Capacità serbatoio carburante

260 l

Capacità serbatoio acqua

60 l

Potenza minima

175 Hp

Potenza massima

250 Hp

Categoria omologazione CE
Prezzo a partire da

B
€ 43.000,00 + Iva
senza motore

RANIERI INTERNATIONAL
Loc. Caldarello
88068 Soverato (CZ)
Tel. +39 0967 25839
www.ranieri-international.com
info@ranieri-international.com
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FILIPPETTI F 100
Filippetti F 100 - ultimo nato in

prendisole

Filippetti Yacht e con la pater-

pranzo riservata. Il salone del

nità di Fulvio De Simoni - è

main deck è spazioso e lumi-

uno yacht classico, ma con-

nosissimo, da qui una scala

temporaneo. Come di consue-

centrale conduce al ponte

to De Simoni crea spazi vivibi-

inferiore dove si configurano

li e funzionali. Il fly è una ter-

fino a sei cabine. F 100 monta

razza sul mare di dimensioni

due Man V12 da 2000 cavalli e

straordinarie dove è possibile

raggiunge una velocità di 22

manovrare l'imbarcazione da

e

un'altra

area

nodi in crociera. Nel garage:

un punto di vista privilegiato. Molto godibile il solarium a

un tender fino a 5 metri e una moto d'acqua.

poppa con prendisole e tavoli.
Il pozzetto di poppa del main deck prevede una grande

FILIPPETTI YACHT

plancia movimentabile. A prua si estendono un grande

www.filippettiyacht.com

RSY 38M EXP
Dopo la cerimonia del varo a

Sulla prima unità, a dritta, una

maggio, l'RSY 38M EXP ha

cantina per i vini disegnata

debuttato in anteprima mon-

appositamente per l'armatore,

diale

Yachting

funge da divisore tra le aree

Festival. Il nuovo Explorer del

living e la cabina armatoriale,

cantiere è lungo 37,83 metri

dotata di una terrazza laterale.

con un baglio di 8,85 metri, ha

Sul ponte inferiore il layout

una stazza lorda di 410 GT ed

prevede quattro cabine ospiti,

è motorizzato con una coppia

due doppie e due con letti

di

al

Cannes

MAN

D2868

LE

gemelli, di dimensioni genero-

425

se e confortevoli.

(588kW). Le linee esterne, il

Yachts & Design. Costruito con scafo

layout interno e l'architettura navale

in acciaio e sovrastruttura in alluminio

sono di Hydro Tec, mentre il design

permette crociere di lungo raggio in

ROSETTI SUPERYACHTS

interno è firmato da Burdisso Capponi

totale autonomia e sicurezza.

www.rosettisuperyachts.it

SANLORENZO SL120 ASYMMETRIC
SL120 è il nome della nuova

di Massimo Perotti dimostra

ammiraglia della linea asim-

ancora una volta la sua parti-

metrica Sanlorenzo, modello

colare attitudine nel lavorare

planante di 36,92 metri che ha

sul concetto di spazio e model-

fatto il suo ufficiale debutto al

larlo a suo piacimento per una

Cannes

Festival.

massima vivibilità di bordo. Su

Dopo aver rivoluzionato la

SL120 troviamo un ponte late-

progettazione nautica con il

rale a babordo mentre a tri-

lancio del primo modello asim-

bordo una grande sala da

Yachting

metrico al mondo, Sanlorenzo

pranzo, perfetta per accogliere

Yacht continua a riscrivere i conven-

Spazio, comfort, funzionalità, grande

zionali equilibri portando il concetto di

flessibilità d'uso e una forte connes-

asimmetria alla sua massima espres-

sione tra interni ed esterni.

SANLORENZO S.P.A.

sione

Con questo nuovo modello, il cantiere

www.sanlorenzoyacht.com

con

il

Sanlorenzo
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ISA SS 100 GTO
Per Palumbo SuperYachts, Too

inclusi mobili, paglioli e cieli-

Design di Marco Casali ha dise-

ni. Le linee sono filanti, esal-

gnato ISA SS 100 GTO per il

tate dalla alta prua a V pro-

marchio Isa Yachts. Uno yacht

fonda e dal profilo che rapi-

"Super Sportivo" di 29,6 metri di

damente si ribassa andando

lunghezza per 6,83 metri di lar-

a poppa.

ghezza,

dall'impressionante

Può ospitare fino a 8 ospiti

velocità di crociera di 44 nodi e

in 4 cabine, ma il layout

massima di 55 nodi. Prestazioni

varia da 3 a 5+4 membri

ottenute grazie ai tre motori
MAN V12 da 2.000 cv e la propulsione
a idrogetto.
Per garantire la massima leggerezza e
robustezza lo scafo è realizzato in

infusione, fibra di vetro e carbonio,
abbinato ad una sovrastruttura leggerissima in carbonio. Attenzione al
peso con soluzioni innovative che
alleggeriscono tutta l'imbarcazione,

equipaggio in altre 2 cabine.
PALUMBO SUPERYACHTS ANCONA S.R.L - ISA YACHTS
www.isayachts.com

BENETEAU GRAND TRAWLER 62
In

anteprima

mondiale

La cucina può essere com-

al

Cannes Yachting Festival il can-

pletamente

tiere Beneteau ha presentato il

suite armatoriale, a centro

Grand Trawler 62 che coniuga

barca, sfrutta abilmente il

lusso semplice e il comfort di

baglio

una grande barca cruiser e che

L'architettura navale è stata

ha la peculiarità di offrire un fly-

studiata da Micad, interni e

2

separata,

la

maestro.

bridge da 31 m e un grande

coperta sono stati affidati a

cockpit interamente aperto sul

Nauta Design. Il prezzo a

mare. 18,95 metri di lunghezza

partire

da

e oltre 5 metri di larghezza dello

Sorprendenti i volumi interni pari a

scafo, questo dislocante è progettato

quelli di yacht di dimensioni superiori

per ospitare da 6 a 8 persone a bordo,

e le finiture fatte di legno spazzolato,

BENETEAU

più

pelle e tessuti sofisticati.

www.beneteau.com

2

membri

di

equipaggio.

è

di

Euro

1.384.400 iva esclusa.

FOUNTAINE PAJOT MY4.S
Una lunghezza di 11 metri e

luminosità estrema sia per la

un baglio di oltre 5 metri,un

cabina armatoriale che per il

design contemporaneo che

salone con tetto apribile su un

abbraccia le nuove tendenze

ingegnoso pozzetto con area

dello yachting: è l'MY 4.S.

prendisole, esteso da una piat-

Raffinatezza,

e

taforma posteriore per essere

contatto con il mare. Un lusso

sempre a contatto diretto con

elegante e sobrio di cui il can-

il mare. Prestazioni crocieristi-

tiere Fountaine Pajot è indi-

che da non sottovalutare: rag-

scusso leader.

giunge infatti i 22 nodi di velo-

Spazi interni sono sovradi-

cità.

tecnologia

mensionati per un'assoluta
libertà con la nuova versione

firma di Pierangelo Andreani. Questo

Sportop, e sono stati affidati alla

catamarano a motore prevede una
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SEALINE S335V
Moderno e funzionale, Sealine

dispongono ciascuno di un

S335V è la versione fuoribordo

proprio tendalino parasole

dell'altra novità del cantiere, il

regolabile

Sealine S335. Le due imbarca-

quantità di aria e luce desi-

zioni

derate

sono

accomunate

dal

per

avere

la

separatamente.

design, dalla cabina di pilotaggio

Diverse e personalizzabili le

con tetto apribile e dagli interni

configurazioni sottocoperta,

personalizzabili. I 600 cv a

di serie due cabine e un

disposizione della S335V enfa-

bagno. Il prezzo in configu-

tizzano le linee slanciate di questa 33 piedi. Il pozzetto a poppa è
provvisto di tavolo e panca a U che si
trasformano in un prendisole in pochi
passaggi.

La cambusa esterna è attrezzata con
frigorifero, lavello e forno/barbecue.
L’ area di prua è libera da ingombri e
offre un prendisole molto spazioso.
La consolle di guida e il pozzetto

razione

standard

senza

motori è di 158.950 euro.
SEALINE
www.sealine.com

SEALINE S335
Sealine

S335

è

la

bilità di spazi vivibili e con-

versione

entrobordo Sealine S335V. Con

fortevoli

una potenza di 440 CV la parti-

con un'altezza di 1.95 metri

colarità di questa imbarcazione,

che in coperta con i 5 metri

rispetto alla versione fuoribordo,

quadrati di spazio ottenibili

è la piattaforma di poppa libera

attraverso il prendisole fisso

e molto curata nei dettagli: pre-

sul ponte di prua e l'area

senta

in

salotto nel pozzetto. Il prez-

teak, scala da bagno in acciaio

zo in configurazione stan-

infatti

rivestimento

inox e doccia con acqua calda.

sia

sottocoperta

dard e senza motori è di

La piattaforma da bagno è anche

che. Anche in questa versione il soft

disponibile, su richiesta, di lunghezza

top è regolabile e separato tra pozzet-

maggiorata e rappresenta l'anticame-

to e zona di guida. A caratterizzare

SEALINE

ra perfetta di tutte le attività acquati-

entrambi i modelli la grande disponi-

www.sealine.com

199.950 euro.

CRANCHI SESSANTASETTE
Sarà presentato al pubblico

ne Volvo Penta D13 IPS 1350.

nei primi mesi del 2022, il

Ricordiamo che Cranchi ha

nuovo Sessantasette, il fly-

presentato ai Saloni di Cannes

bridge del cantiere Cranchi

e Genova il nuovo A46 Luxury

che porta la firma di Christian

Tender, un luxury tender di 46

Grande.

piedi ideale anche come day-

Questo yacht di 20,80 metri di

boat o express cruiser, che ha

lunghezza f.t. eredita dall'am-

già avuto moltissime richieste:

miraglia, il Settantotto, molti

numerosi, infatti, sono stati gli

contenuti di design e tecnolo-

ordini raccolti dal Cantiere in

gici.

breve tempo dopo il lancio.

Molti gli spazi dedicati alla
convivialità come le molteplici opzioni

Il Cranchi Sessantasette sarà moto-

CRANCHI YACHTS

di personalizzazione.

rizzato con una doppia motorizzazio-

www.cranchi.com

50 | MONDO BARCA MARKET

N

OVITÀ 2022

NUMARINE 37XP EXPEDITION
Numarine ha lanciato il primo

nodi, si pone pari in classifica

37XP Expedition ed ha fatto il

con i migliori Expedition yacht

suo

al mondo di questa fascia.

debutto

mondiale

al

Cannes Yachting Festival.

Stabile, con un'ottima tenuta

Un superyacht che combina

in mare e facilmente manovra-

un'estetica raffinata ma facil-

bile, è adatto per crociere in

mente riconoscibile con fun-

tutto il mondo.

zionalità ambiziosamente con-

Il team, ormai fedele al cantie-

cepite per offrire un'esperien-

re, rimane lo stesso: Umberto

za di navigazione di prima

Tagliavini, Can Yalman e Hot

classe.

to agli alloggi, al ponte superiore e

Il 37XP ha la stessa larghezza del

alla sky lounge.

32XP, ma sono stati aggiunti 4 mt a

Con la sua stazza di 345 GT e un'au-

NUMARINE

prua per aumentare lo spazio dedica-

tonomia di 5.000 miglia nautiche a 10

www.numarine.com

Lab.

AXOPAR BRABUS SHADOW 900 XC
Brabus Shadow 900 XC di

ampi spazi all'aperto, larghi

Axopar è aggressiva nel look

camminamenti e una cabina

ma anche nelle prestazioni, è

sottocoperta.

quasi totalmente cabinata ed è

La gamma Brabus Shadow

considerata il SUV del mare.

900 ha vinto il Red Dot Award

Funzionalità e spazi messi a

nel 2020, il premio del design

disposizione si coniugano per-

mondiale, soprattutto grazie a

fettamente con le prestazioni

Jan-Erik Viitala, direttore crea-

notevoli, ossia i 55 nodi di

tivo

e

dell'innovazione

di

Brabus Marine e co-fondatore

velocità massima che può rag-

del marchio Axopar.

giungere grazie ai 900 cavalli

dell'anno: infatti, oltre a una buona

installabili. Questa versione 900 XC

parte a centro barca chiusa e ripara-

estremamente sportiva dona grande

ta, per una navigazione in inverno o

AXOPAR BOATS

sicurezza in mare, in tutte le stagioni

con brutto tempo, la 900 XC offre

www.brabusmarine.com

PRESTIGE X60
Sarà svelata al pubblico a feb-

piedi.

braio 2022 per la prima volta

Molte le possibilità di configu-

al Miami Boat Show il nuovo

razione, uno yacht personaliz-

X60, erede dell'X70, l'ammira-

zabile per soddisfare le esi-

glia della gamma.

genze di ogni armatore.

Uno yacht di 18.7 metri di lun-

Dal ponte principale e attra-

ghezza f.t. che porta la firma

verso un accesso privato si

del prestigioso studio Garroni

entra nella la cabina armato-

Design.

riale. Il ponte inferiore ospita

Il Prestige X60 è votato per

le cabine Vip e ospiti, oltre a

tranquille e piacevoli crociere in fami-

Il cockpit comunica facilmente con il

glia e si caratterizza per i grandi volu-

salone attraverso un'ampia vetrata

mi e spazi senza interruzioni per un

elettrica e offre il 40% di spazio in più

PRESTIGE YACHTS

contatto diretto con il mare.

rispetto a quello di un classico 60

www.prestige-yachts.it
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INVICTUS TT280S
Debutto mondiale al Salone

con bagno sotto la timoneria.

Nautico di Genova per Invictus

Il profilo del TT280S è caratte-

TT280S,

rizzato dalla prua semi-rove-

elegante

e

con

un'anima sportiva.

sciata, mentre gli spazi di

Questa barca è lunga 8,87 mt,

coperta "ruotano" intorno alla

larga 2,94 e la motorizzazione

consolle centrale.

fuoribordo prevista è di 2x250

Le sedute accolgono un mobi-

cavalli.

le che può diventare una cuci-

Invictus TT280S porta la firma

na, mentre un divano a U

di Christian Grande e si rivolge

corre lungo tutta la murata di

al diportista che ama le prestazioni,

dello scafo.

l'eleganza e la possibilità di persona-

L'attenta ergonomia di bordo ha per-

lizzazione: infatti il cantiere ha previ-

messo di ricavare numerosi spazi di

INVICTUS YACHT

sto numerose soluzioni cromatiche

stivaggio e un vero locale spogliatoio

www.invictusyacht.com

prua.

BENETEAU ANTARES 8
Tra le novità 2022 troviamo il

tere individuale: Cruising con

nuovo Antares 8 del cantiere

un profilo elegante e contem-

Beneteau.

poraneo e Fishing, con un

Con il suo design sportivo ed

aspetto

elegante,

perfetta-

nuova ed importante caratteri-

mente lo spirito weekender del

stica è l'apertura laterale di

marchio. Innovativo e versati-

dritta che renderà più facile

le, vanta nuove funzionalità

l'attracco della barca e con-

che la rendono l'imbarcazione

sentirà agli appassionati di

incarna

pesca

da diporto per eccellenza, pro-

più

di

sportivo.

portare

a

Una

bordo

anche le catture più grandi.

mettendo il massimo comfort

nale grazie agli alloggi confortevoli

unito allo stile e all'eleganza. Una

che offrono ampio spazio per un mas-

barca che si comporta bene in ogni

simo di 9 passeggeri. Antares 8 vede

BENETEAU

situazione, con un'abitabilità eccezio-

due versioni, ognuna con il loro carat-

www.beneteau.com

RANIERI INTERNATIONAL NEXT 330 LX
Next 330 LX è la nuova nata di

così il comfort a bordo.

casa Ranieri International, un

La plancia è molto ampia e

sundeck di nuova concezione

ospita tutta la strumentazione

che entra nella linea Next - la

di bordo. Sottocoperta il can-

nuova gamma lanciata 5 anni

tiere ha previsto una cabina

fa dal cantiere di Soverato -

per 4 persone in due ambienti

che mantiene il family engi-

separati, un vano destinato ad

neering della sorella minore,

un accogliente e comodo WC.

la Next 285 LX. Lunga 9,95

Una barca di lusso dalle ottime

metri e larga 3,00 metri, la

prestazioni grazie alla doppia
motorizzazione di 300 cavalli.

330 LX è stata progettata e

costruzione monoscocca ha permesso

realizzata con la tecnica del Fully -

di mantenere il baglio massimo del-

Developed Cockpit System by Ranieri

l'imbarcazione per circa 2/3 della sua

RANIERI INTERNATIONAL

International:

lunghezza

www.ranieri-international.com

questo
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BENETEAU OCEANIS 34.1
Nasce dalla nuova collabora-

il timoniere ha un winch su

zione fra Marc Lombard e

ogni lato per regolare le vele

Nauta Design l'Oceanis 34.1

di prua. Gli interni hanno un

che, rispetto al suo predeces-

design moderno e sono dispo-

sore, risulta con uno scafo più

nibili in noce o quercia di

leggere e slanciato, con una

mare. Sottocoperta il layout

maggiore superficie velica e

prevede due o tre cabine dop-

più spazio a prua a tutto van-

pie con bagno. Nel quadrato,

taggio della cabina armatore.

l'ingegnoso tavolo da carteg-

10,77 metri di lunghezza f.t.,

gio a ribalta permette di otte-

una larghezza di 3,57 metri e un

to interamente dedicato al relax e una

layout progettato per rendere la vita a

circolazione fluida verso la piattafor-

bordo il più confortevole possibile.

ma da bagno: le manovre delle drizze

BENETEAU

Tutto è pensato per avere un pozzet-

si trovano a prua del pozzetto, mentre

www.beneteau.com

nere due cuccette singole aggiuntive.

BENETEAU FIRST 36
Tre

anni

fa,

Beneteau

Il team è coordinato dalla

e

Seascape hanno unito le loro

mano

forze per sviluppare insieme la

Hajnšek, CTO di Seascape,

nuova generazione degli scafi

che lavora a stretto contatto

First. Dopo aver lanciato la

con Beneteau. Grazie al nuovo

parte di questa sport-cruiser,

scafo, il più grande spazio abi-

hanno svelato con entusiasmo

tativo offrirà un comfort para-

il primo modello racer-cruiser:

gonabile al successo del First

il First 36.

40.7. L'anteprima mondiale

Al fine di raggiungere il giusto
compromesso tra comfort e
prestazioni, eleganza e utilità, nonché
costruzione high-tech a costi ragionevoli, il team è stato affiancato da un

esperta

di

Kristian

sarà a gennaio 2022 al Boot di
gruppo internazionale di designer
d'élite

tra

cui:

Engineering,

Pure

Samuel

Design

Düsseldorf.

&

Manuard,

Lorenzo Argento e Gigodesign.

BENETEAU
www.beneteau.com

JEANNEAU SUN ODYSSEY 380
L'ultima arrivata della gamma

suo genere.

Sun Odyssey porta la firma di

Gli interni sono firmati Piaton

Marc Lombard per l'architettu-

Bercault & CO e, anche se

ra

dichiara:

riprendono il design standard

"Carena, appendici, piani veli-

della gamma, la percezione dei

ci,

volumi e la semplificazione

navale,
design

che
ed

ergonomia,

layout, risparmio di peso...

delle

tutto è stato pensato nei mini-

moderne ed essenziali, sono

mi dettagli per fare di questa

state pensate con l'intento di

la migliore barca a vela della

creare

sua categoria". Sun Odyssey

di un boma più basso per un accesso

calma e tranquillità.

380 oltre ad essere particolarmente

più agevole alla vela e una maggiore

sicura con i suoi passavanti senza

superficie velica.

JEANNEAU

ostacoli e le comode mastre, dispone

La facilità di movimento è unica nel

www.jeanneau.com
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linee

una

chiare,

pulite,

sensazione

di

N
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BAVARIA C38
Bavaria non si ferma e aggiun-

molto generoso e sportivo che

ge un altro tassello alla linea

arriva a 80 mq di superficie e

C: il C38.

gli spigoli a poppa aumentano

Quinto modello e frutto della

la stabilità durante la naviga-

collaborazione tra lo studio

zione con un angolo di sban-

Cossutti

damento compreso tra 15 e 20

Yacht

Design

e

Bavaria Yachts, completa la

gradi.

gamma verso il basso, aggiun-

Sarà configurabile con due

gendosi ai modelli più grandi

layout a 2 o 3 cabine, con

C42, C45, C50 e all'ammira-

bagno e doccia separata posi-

glia C57.

golo, il piano velico e l'elevata stabili-

Bavaria C38 riprende i punti salienti

tà, tutti fattori che hanno dimostrato

del C42, come: la prua "V bow" arro-

funzionare bene sulla sorella maggio-

BENETEAU

tondata e voluminosa, la carena a spi-

re. Il nuovo C38 ha un piano velico

www.beneteau.com

zionato a centro barca a dritta.

JEANNEAU YACHTS 65
Jeanneau Yachts 65 è la barca

Questa imbarcazione ha una

più grande mai realizzata dallo

grande autonomia, per viag-

storico

francese:

giare lontano e passare da un

20,70 metri di lunghezza f.t.

ormeggio all'altro in assoluto

per 5,40 metri di baglio.

comfort. Gli spostamenti, l'ac-

L'ammiraglia della gamma è

cesso alle manovre, lo stivag-

progettata per gli amanti del

gio e il comfort in mare e in

mare, desiderosi di ampliare

rada sono stati curati nei mini-

sempre più i propri orizzonti,

mi dettagli, come il design

lo stile e il comfort.

interno, per vivere in "dolce

cantiere

armonia" con il mare.

Materiali pregiati, ampia scelta
di soluzioni personalizzabili,

spirito del cantiere: progettare barche

sia all'interno che sul ponte di coper-

dalle spiccate doti marine, ricche di

JEANNEAU

ta, il Jeanneau Yachts 65 è fedele allo

sensazioni, potenti e sicure.

www.jeanneau.com

SUNREEF 70
Il

cantiere

polacco

Sunreef

L’imbarcazione può essere

Yachts, fondato dall’imprendito-

interamente

re

sia nel design che nelle rifi-

francese

Francis

Lapp

a

customizzata

Danzica in Polonia nel 2002, rea-

niture.

lizza multiscafi a vela e a moto-

Il

re di lusso.

l’International

Appena presentato al Cannes

Aviation Awards, nella cate-

Yachting Festival, in anteprima

goria Sailing Yacht,

mondiale, il nuovo Sunreef 70,

miglior yacht a vela per il

un multiscafo che ha un perfetto
equilibrio tra prestazioni, comfort e
tecnologia all'avanguardia.
Il desing di questo nuovo yacht segue
i bestseller del cantiere con un dise-
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gno innovativo dello scafo e della
superstruttura che insieme ai suoi
21,4 metri di lunghezza f.t. assicurano un'ottima tenuta in mare e di suddivisione degli spazi vivibili di bordo.

Sunreef

70

ha

vinto

Yacht

&

come

suo design innovativo e di
tendenza.
SUNREEF YACHTS
www.sunreef-yachts.com

N
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GRANTURISMO CRUISER 12.5 E 11.0
Al Cannes Yachting Festival

I due modelli differiscono tra

hanno debuttato in anteprima

loro solo per la lunghezza,

mondiale i due nuovi nati in

mentre larghezza e altezza

casa

GranTurismo

risultano più generose rispetto

Cruiser 12.5 e 11.0. Questi

agli altri gommoni della stessa

modelli coniugano l'esigenza

gamma per garantire maggio-

di prestazioni, sportività e

re protezione e comfort nelle

linee filanti con il comfort e

lunghe traversate. Il lavoro di

l'abitabilità di una generosa

sviluppo sulle linee di carena

Lomac:

garantisce performance degne

cabina, dotata di un ampio
bagno e numerose aree stivaggio per vivere al meglio cro-

di un grande battello sportivo sia in doppia che in tripla

ciere più o meno lunghe. Per la cabina è stato ricavato

motorizzazione.

circa il 30% in più di spazio grazie alla zona di prua che è
stata "pontata", senza alterare il design che contraddistin-

LOMAC NAUTICA SRL

gue tutta la gamma.

www.lomac.it

MARLIN BOAT 40
Con una lunghezza f.t. di

poltrone con bracciolo porta-

11.22 metri, il nuovo Marlin 40

oggetti centrale. La zona di

è un walkaround che si carat-

governo è protetta da un tetto

terizza per le linee inconfondi-

rigido di ben sei metri quadra-

bili del cantiere, ma con una

ti sostenuto da una robusta

svolta importante per quanto

struttura di acciaio inox. La

riguarda il design, strada già

cabina è centrale e dotata di

intrapresa con i modelli 24 SR

un letto matrimoniale king

ed X.

size, due sedute con schiena-

Questo gommone, omologato

le, un mobile armadio e un

in categoria B, può trasportare como-

è posto su un unico livello ed il tubo-

damente 16 persone e si è prestata

lare ha murate che danno assoluta

molta attenzione alla sicurezza: infat-

protezione. Il pozzetto centrale è

MARLIN BOAT

ti l'intero piano calpestio del pozzetto

dotato di sedile guida completo di 2

www.marlinboat.it

bagno separato con doccia.

JOKER BOAT CLUBMAN 22 PLUS
Iconico gommone di Joker

lati da generosi passaggi a tri-

Boat, dopo oltre 30 anni dalla

bordo e babordo.

presentazione

primo

Tra le dotazione di serie: tavo-

modello, il cantiere ha presen-

lo in teak, cuscineria completa

tato al Salone Nautico di

compreso

Genova il Clubman 22 Plus.

poppa e le sospendite. Tra i

Una nuova carena nata dalla

vari optional c’è la possibilità

matita di Federico Gerna, que-

di installare un verricello elet-

sto battello è versatile e in soli

trico in carena e un frigorifero

del

7 metri di lunghezza è ideale

di

nella consolle, un'ampia tenda

per la famiglia che vuole

karound con una consolle avvolgente

godersi il mare in pieno comfort:

e ergonomica. Laterale a questa zona

ampie aree prendisole sia a poppa che

si trova un vano dove è possibile

a prua, tendalino e un grande tavolo a

alloggiare il frigorifero.

JOKER BOAT

poppa. Il Clubman 22 Plus è un wal-

Gli spostamenti a bordo sono agevo-

www.jokerboat.it
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l'addizionale

sole a rollbar o a riposo sulla
poppa e molto altro.

N

OVITÀ 2022

SCANNER ENVY 1200
Fabio Montemitro, responsabile

E' inoltre disponibile anche

commerciale e marketing

e

con T-Top. I 12 metri sono

figlio del fondatore - Donato - di

un segmento molto richie-

Scanner Marine, ci parla del

sto, va immatricolato, ma è

nuovo Scanner Envy 1200. "E'

comunque un 11.98 metri.

un battello che va a completare

La varietà di personalizza-

la gamma, ed è il tassello che

zioni è molto ampia e ogni

mancava

battello

tra

l'ammiraglia

è

praticamente

custom e cucito sulle esi-

Scanner Envy 1400 e il 1100.

genze e sui gusti dell'arma-

1200 resta un gommone di concezione daycruiser, con la possibilità

sono rivolgere verso pura o verso

tore. Nonostante le moltissime varie-

però di avere la cabina per il weekend

poppa e quindi consente di avere

tà di personalizzazione anche molto

con la famiglia. La caratteristica prin-

grande comodità anche con il tavolo

particolari, finora le richieste sono

cipale è quella di avere pozzetto

che si alza e si abbassa; volendo si

sempre state molto sobrie: chi sceglie

unico: dalla consolle fino a poppa si

può inoltre avere, spostando lo schie-

un battello come questo è general-

snoda su un unico, livello senza osta-

nale, un prendisole molto ampio.

mente un armatore elegante e vuole

coli o sali-scendi. Il layout - continua

Scanner Envy 1200 è disponibile sia

che il proprio battello rispecchi questo

Montemitro - prevede mobili centrali e

entrobordo e nei prossimi mesi anche

stile".

passaggi laterali protetti da murate

fuoribordo, ed è stato presentato in

alte e protettive. Il pozzetto centrale

versione entrofuoribordo alle fiere che

SCANNER MARINE

è modulare, con le sedute che si pos-

hanno inaugurato la stagione nautica.

www.scanner-marine.com

DIESELJET 445

DIESELJET 505

Il DieselJet 445 è stato completamente ridisegnato

Il 505 è un concentrato di praticità e ora vanta un posto

aumentando la capacità di capienza a 7 persone+1. E'

aggiuntivo davanti alla console di guida, che porta la

lungo 4,5 m, con serbatoio carburante da 68 litri di serie

capacità del tender a 8+1. Il battello è lungo 5,03 m ed

ed è alimentato da un motore diesel Yanmar 4JH4 da

è dotato di un serbatoio carburante da 68 litri di serie.

110 cv con cui raggiunge le 40 miglia all'ora ed persona-

Monta un motore diesel Yanmar 4JH4 da 110 cv con il

lizzabile nei colori e nei rivestimenti.

quale può raggiungere velocità di 40 miglia all'ora ed è

Le novità di design del 445 coinvolgono parimenti anche

disponibile con colori e rivestimenti personalizzabili. Sui

il modello DieselJet 505: entrambi i modelli presentano

nuovi DieselJet 445 e 505, Ollie Taylor, responsabile

caratteristiche che aiutano la stabilità del battello in

dello sviluppo commerciale di Williams Jet Tenders, ha

navigazione. Il timone presenta un nuovo layout con

dichiarato: "Siamo davvero entusiasti di lanciare il com-

display multifunzionale Raymarine Axiom 7 montato

pleto rinnovamento dei nostri due modelli DieselJet più

centralmente, di serie.

popolari".

WILLIAMS JET TENDERS

WILLIAMS JET TENDERS

www.williamsjettenders.com

www.williamsjettenders.com
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RICORDI D'ESTATE
di Fabio Storelli

L'estate volge al termine e con lei, per molti, si chiudono le porte di grandi esperienze di pesca sportiva
che hanno fatto divertire durante le vacanze estive.
C'è chi invece ha finalmente potuto inaugurare la sua barca, tanto attesa, per solcare subito il mare alla
ricerca della preda da sogno. E' proprio il caso di chi aveva ordinato la sua barca in epoca pre covid o di
chi, residente all'estero, lo scorso anno si è visto sfumare la possibilità di raggiungere l'Italia e gli hot spot
migliori per divertirsi in vacanza. Insomma, siamo stanchi di questa pandemia anche se il timore è che ci
dovremmo condividere ancora per diverso tempo.
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Ciononostante l'estate appena pas-

da pesca, un ALCustom 30 Limited

Questo è stato un sogno che si è con-

sata ha sicuramente regalato a molti

Edition, che sarebbe dovuta essere

cretizzato nei primi giorni di luglio

di voi giornate di pesca indimentica-

varata già nel 2020, ma che a causa

che, oltretutto, ha regalato per il mar

bili che presto verranno impresse

della pandemia ha visto il suo primo

Ligure giornate di mare calmo dav-

nella memoria.

tuffo in acqua a maggio 2021.

vero incredibili. Ho potuto così assi-

tantissimi

Ho potuto presenziare a tutti i test e

stere alle imprese degli armatori che,

impegni di lavoro, sono stato piace-

alle prove in acqua, oltre che duran-

giorno dopo giorno, scoprivano qual-

volmente testimone della nascita di

te le fasi di consegna, dove ogni

cosa di nuovo della loro barca, per-

una nuova barca e della sua inaugu-

pescatore ammira il suo nuovo "gio-

ché ogni barca nuova riserva sempre

razione, non solo con il consueto

cattolo" come un bambino davanti al

mille sorprese che strabiliano il

brindisi a bordo ma con tante cattu-

più bel regalo mai ricevuto. Gli occhi

pescatore.

re che hanno fatto letteralmente bril-

si riempiono di gioia, il cuore batte a

Ma la loro fishing boat non era solo

lare gli occhi dei loro proprietari.

mille e non si vede l'ora di caricare

bella ma anche fortunata: si perché

Si perché loro, residenti oltre i confi-

l'attrezzatura da pesca e dare tutta

la prima vera uscita di pesca ci ha

ni UE, nel novembre 2019 avevano

manetta verso i migliori spot di

visto impegnati in una dura sessione

appena ordinato una fantastica barca

pesca.

di traina d'altura dove la voglia di

Io, supper immerso in
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provare tutto superava il dovere di

mare. Decido quindi di cambiare una

rose dimensioni, diventato assoluta-

testare, step by step, tutta l'attrez-

delle due esche corte con un Rapala

mente raro nei nostri mari, che ci ha

zatura e gli equipaggiamenti ma,

di generose dimensioni, affondato

fatto divertire moltissimo con le sue

proprio mentre si prendevano le

con piombo a sgancio rapido e filato

fughe repentine e le finte corse verso

misure con tutta la parte pescante,

lungo. Dopo ben due miglia parte il

la barca.

ecco partire la canna filata lunga con

cicalino con uno stridere mai sentito,

il bird e un kona di generose dimen-

sembrava impazzito e non si ferma-

sioni. Senza ombra di dubbio tutti

va. Decidiamo di prendere la canna

hanno pensato subito ad una bella

in mano, rallentare la barca e tirare

aguglia e, nel giro di qualche secon-

su il resto pensando di aver incanna-

do, un primo salto fuori dall'acqua ha

to un tonno ed invece, dopo un bel

tolto ogni dubbio: si trattava esatta-

combattimento durato diversi minuti,

mente di un meraviglioso esemplare

un primo salto vicino all’imbarcazio-

tutti i giorni qualcosa di fantastico.

di aguglia imperiale. Dopo un po' di

ne ci fa sognare con dei colori magni-

Ma tranquilli, il nostro mare nelle

tira e molla e qualche acrobazia per

fici che hanno confermato si trattas-

sessioni di pesca successive ha fatto

togliere tutte le canne, ecco compa-

se di una lampuga esagerata. Ancora

subito capire che non è sempre

rire sotto bordo la sagoma inconfon-

qualche minuto di combattimento e

"domenica" e che certe prede, botte

dibile del rostrato che si è mostrato

poi finalmente in barca per la foto di

esagerate di fortuna a parte, bisogna

in tutta la sua magnificenza. Issata a

rito. Quel pesce devo ammettere che

sudarseli non poco.

bordo, è stata la star della barca

dopo averlo slamato sono rimasto ad

Ma come tutti i pescatori sanno, ogni

dove sono state scattate, senza esa-

ammirarlo un bel po'… che colori…

pesce sudato è una medaglia che si

gerare, almeno un centinaio di foto-

che livrea incredibile.

grafie per immortalare il primo vero

Finita li? Figurati! Dopo una terza

pesce serio del “Gabster”, nome con

giornata a cappotto (direi che ci

cui è stata chiamata l’imbarcazione.

poteva stare tranquillamente) la

Il secondo giorno? E' stato un cre-

quarta sessione di pesca parte con

scendo di emozioni, questa volta nel

una doppietta di tonnelle mentre si

bel mezzo di un branco infinito di

filavano le canne e, nel giro di un

delfini e qualche tartaruga scorgiamo

paio d'ore, altre due allamate di agu-

per molti sono le agognate vacanze,

una sagoma in superficie che asso-

glia imperiale che però, sfortunata-

sono un momento magico per tra-

miglia molto a quella di una grossa

mente, recidono il terminale.

scorre con la famiglia o gli amici i

lampuga che però non attacca nes-

Ma la più grande sorpresa è stata la

momenti più belli della pesca sporti-

suna delle sei esche presenti in

cattura di un tonno alalunga di gene-

va dalla barca.
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Sapete qual è stato l'unico problema? L'aver incannato così tanti pesci
in poco tempo da aver fatto pensare,
agli amici giunti da oltre oceano, che
il mare nostrum fosse davvero così
pieno di pesci da poter incannare

aggiunge all'album dei ricordi delle
giornate da non dimenticare.
E se poi tutto questo è accaduto
durante una sola estate, allora,
senza ombra di dubbio si potrà pensare che il periodo estivo, quello che
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NOVITÀ IN CASA XENTA: X-AID E X-SELF
Xenta, azienda leader nella pro-

L'intelligenza artificiale X-i2, che

gettazione e realizzazione di

governa X-AID, adatta autono-

sistemi di governo e di assetto

mamente a esse il sistema, can-

integrati, ideali per ogni tipo

cellando, di fatto, qualsiasi possi-

barca, ha presentato al Cannes

bile loro interferenza. Il potente

Yachting Festival e al Salone

algoritmo di X-AID, inoltre, inter-

Nautico di Genova due nuovi pro-

viene sull'abbrivio dell'imbarca-

dotti altamente innovativi: X-AID

zione, agevolandone l'arresto. Il

e X-SELF.

risultato è che, non appena si

X-AID

(XENTA

Adaptive

rilascia il joystick in posizione

Integrated Docking), richiedibile

neutra, la barca viene fermata in

in abbinamento col Joystick di manovra X-DOCK, ha la

modo controllato fino a mantenere la posizione desidera-

capacità di essere adattivo. X-i2, l'unità centrale a cui fa

ta.

capo il funzionamento del sistema XENTA, grazie a una

X-SELF, invece, è il sistema d'ormeggio autonomo che è in

sofisticata piattaforma inerziale - stima la posizione, la

grado di far entrare e uscire un'imbarcazione dal suo

velocità, le accelerazioni e l'orientamento della barca

posto barca, senza alcun intervento umano, in tutta sicu-

senza la necessità di riferimenti esterni - il software di

rezza e con una precisione sorprendente.

gestione acquisisce in tempo reale le informazioni e stima
le perturbazioni che possono influire sulla sua evoluzione

XENTA

in manovra, generate da vento e correnti marine.

www.xentas.com
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CLEARLINE DI ELECTROSEA
CLEARLINE è il nuovo sistema

È compatto, robusto e pro-

prodotto da ElectroSea, per

gettato per il montaggio in

prevenire - e non curare - il

sala

problema dei cirripedi nelle

L'elettrocloratore o ClearCell,

linee di acqua di mare. Tutti

invece, quando viene a con-

sanno quanto sia importante

tatto con acqua di mare di

intervenire

con

macchine.

frequenza

ritorno, attiva un processo di

sugli scarichi delle imbarca-

ionizzazione dell'acqua stes-

zioni per evitare un accumulo

sa, tramite trasmissione di

di depositi vari come micror-

corrente elettrica a bassa

ganismi, piante, alghe e cirri-

tensione,

pedi e la soluzione green pro-

produzione di una formula di

unitamente

alla

posta da ElectroSea aiuta a prevenire questa problemati-

ossidi minerali e senza alcun uso di additivi. Produce il

ca. Il sistema CLEARLINE evita l'uso di acidi aggressivi e

livello di cloro strettamente necessario che viene poi

tossici per voi e per l'ecosistema marino, poiché genera

distribuito al circuito delle tubazioni dell'acqua sporca per

una piccola percentuale di cloro nelle tubazioni dell'acqua

la protezione contro tutti i tipi di incrostazioni marine e

di mare attraverso un processo elettrochimico.

cirripedi. CLEARLINE inoltre non ha bisogno di manuten-

Il monitoraggio del cloro è svolto in maniera costante in

zione ed è elettricamente isolato da ogni altro sistema,

base al flusso di acqua grazie all'Unità di Controllo inte-

quindi non può creare percorsi nocivi per dispersioni di

grata "ControlUnit", ossia il cervello del sistema, e all'elet-

corrente. In base alle caratteristiche della pompa dell'ac-

trocloratore "ClearCell".

qua di mare e dalla sua portata, viene indicato il modello

L'Unità di Controllo CLEARLINE è intuitiva e facile da

CLEARLINE ideale per la vostra imbarcazione.

usare, con un ampio display, controlli touch, led retroilluminato, indicatori di stato luminosi e feedback acustico. Il

INDEMAR S.p.A.

sistema fornisce il monitoraggio del flusso di acqua in

Tel. +39 010 9641927

tempo reale e la regolazione dinamica in base alle condi-

www.indemar.com

zioni dell'acqua.

info@indemar.com
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SALPA ANCORA SA 25 DI BESENZONI
Il nuovo brand BeElectric

solo un minor impatto

di Besenzoni si arricchi-

sull'ambiente marino, ma

sce di un Salpa Ancora

anche sulle imbarcazioni

SA 25 a movimentazione

sui quali sono montati

elettrica per imbarcazioni

grazie all'assenza della

di tutte le misure, che si

centralina idraulica che

aggiunge

prodotti

rende i sistemi silenziosi,

LaPasserella e LaScala

le barche più leggere,

Elettrica.

generando una riduzione

La caratteristica comune

del carburante e del con-

ai

sumo più ridotto di ener-

di tutta questa gamma,

gia a bordo.

oltre al design, è che si

nuti di stile e tecnologia eco-frien-

serve di un sistema davvero sem-

dly.

plice, quello elettrico, ed è svilup-

La totale alimentazione elettrica

BESENZONI

pata e arricchita con nuovi conte-

comporta numerosi vantaggi, non

www.besenzoni.it
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STILE, QUALITÀ E CONTINUA
INNOVAZIONE:
ITALVIPLA DAL 1965
Italvipla ha conosciuto nel tempo un costante processo di crescita e di evoluzione,
arrivando a consolidare la propria leadership nella distribuzione di rivestimenti per
l'arredo nautico non solo in Italia ma anche in numerosi mercati esteri. La sua forza
si deve soprattutto ad una continua ricerca dei tessuti e delle ecopelli più performanti e innovativi da inserire nella propria collezione mantenendo però sempre quell'elegante stile italiano che ci contraddistingue nel mondo.
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Purtroppo, la maggior parte

trice che mantiene il prodotto finito

Per rivestire il cuscino prendisole di

sario.

un'imbarcazione si devono tenere

dei tessuti e delle fintepelli sul mer-

completamente impermeabile.

ben presenti 3 aspetti: estetica, pra-

cato, soffre moltissimo l'utilizzo di

Il piacevole effetto "trapuntato" si

ticità e durata.

Spesso si ricercano

sostanze chimiche utilizzate per la

ottiene accoppiando un soffice strato

maggiormente le giuste combinazio-

pulizia, che ne intaccano l'aspetto

di imbottitura di poliestere, con la

ni di colore, ma si sottovaluta il com-

estetico ma soprattutto riducono

fintapelle così, scegliendo il colore e

fort, elemento primario per il relax a

notevolmente la loro durata causan-

il disegno desiderato, si ottiene un

bordo.

do costi e disagi. Il prodotto oggi più

prodotto personalizzato dal cliente.

Utilizzare una ecopelle è sicuramente

performante e adatto per questi uti-

Per cuscinerie più ricercate, non

vantaggioso per quanto riguarda la

lizzi è sicuramente l'ecopelle compo-

mancano le proposte della linea "I

facilità di manutenzione e pulizia, ma

sta di silicone "SILEATHER" proposta

CUCITI" ottenuti con vere cuciture

tutti sappiamo che, soprattutto nei

in esclusiva da Italvipla.

decorative in varie forme, solitamen-

colori medi e scuri, si surriscalda

Sileather è tra i migliori risultati ad

te utilizzati per divani che vengono

molto.

oggi ottenuti nel campo dei tessuti

imbottiti con gomma a cellula chiusa

Per ovviare a questo problema,

spalmati innovativi ecosostenibili.

che non assorbe acqua.

Italvipla propone, da 4 anni, l'ecopel-

Basta leggere alcuni dati tecnici per

L'ampia gamma delle ecopelli e dei

le per outdoor "TROPICAL" che,

capire che si parla di un prodotto

tessuti per i cuscini outdoor, viene

rispetto alle altre fintepelli, si surri-

completamente diverso dalle finte-

completata con oltre 30 varianti di

scalda il 30% in meno permettendo

pelli in pvc o in poliuretano. Il silico-

prodotti studiati per il rivestimento di

di sdraiarsi sui cuscini senza scottar-

ne è completamente atossico, anal-

pareti, soffitti ed elementi decorativi

si. Sulla scia dell'enorme successo

lergico, non rilascia alcun odore o

per l'interno delle cabine.

riscontrato da "Tropical", quest'anno

sostanza dannosa per l'uomo e per

zione "RIVESTIMENTO PARETI" è

la collezione è stata implementata

l'ambiente, non favorisce la forma-

composta da colori chiari di varie

con 6 nuovi colori e 2 nuove grane,

zione di muffe e batteri, è "natural-

tonalità, trame leggere o più marca-

una elegante, simile alla pelle pieno-

mente" ignifugo e al 100% riciclabile

te, il tutto accoppiato con un soffice

fiore e una più decisa e sportiva. Il

mediante i nuovi metodi industriali.

strato di gommapiuma di spessore

tutto per un totale di 36 varianti

L'ecopelle Sileather è disponibile in

variabile. A richiesta viene applicato

disponibili che potranno sicuramente

52 varianti di colore suddivise in 3

anche un terzo strato di poliestere

soddisfare un maggior numero di

diverse grane e vista la continua

che ne facilita l'incollaggio e la posa.

clienti.

richiesta del mercato, la collezione si

Italvipla si avvale di una rete di ven-

In un periodo in cui moltissime

sta ampliando con una nuova versio-

dita sia in Italia che all'estero sup-

imbarcazioni vengono utilizzate per

ne bicolore che sarà pronta entro fine

portando i clienti prima, durante e

charter o per trasporto passeggeri,

anno.

dopo la vendita.

non si può non affrontare l'argomen-

Italvipla produce direttamente le

to "pulizia e disinfezione" divenuto

ecopelli con la rifinitura TRAPUNTATA

ITALVIPLA

importante se non addirittura neces-

mediante una macchina elettrosalda-

www.italvipla.com

La colle-
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TRE GENERAZIONI
DI INSTANCABILE PASSIONE
PER LA NAUTICA:

LOMAC NAUTICA
Il cantiere di San Donato Milanese, ormai arrivato alla sua terza generazione e con 60
anni di attività, ha intrapreso sin dall'inizio un percorso in cui tradizione e innovazione
si sono intrecciate costantemente in nome della passione per la nautica, senza tralasciare coraggio e spirito imprenditoriale di tutti i componenti della famiglia, che hanno
saputo trasformare e produrre un prodotto ad oggi riconosciuto in tutto il mondo.
Durante le prove dei gommoni Lomac a Roma, abbiamo avuto il piacere di intervistare Paolo Lo Manto, Direttore Commerciale di Lomac Nautica, e farci così raccontare la
storia dell'azienda.
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"La nostra storia è curiosa. Nostro

e Francesco Lo Manto meglio cono-

scantinato, li incollavano, poi gratta-

nonno, mio e di Fabrizio, nel dopo-

sciuto come Franco, lo aiutavano

vano via il tessuto in maniera rudi-

guerra aveva una distribuzione di

spesso nel lavoro della distribuzione.

mentale e lo sperimentavano. E' qui

componentistica e materiali per cal-

Gli capitò così di iniziare a consegna-

che avviene il primo legame che unì

zature, come suole, collanti, etc. e

re la colla ai primi pionieri che lavo-

le calzature, ossia noi, alla nautica.

mio padre insieme a mio zio, Alberto

ravano i tubolari su un tavolo di uno

Sembra un gioco di parole, ma il col-

Nella fotografia al centro Francesco Lo Manto noto come Franco
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lante fu proprio la colla."

preparare il tessuto, tagliarlo e ini-

dagli schemi". Ma l'idea fu vincente,

Questo prodotto usato per le suole

ziare una parte di confezionamento

tanto che poi iniziò ad essere usata

delle scarpe e per incollare i tubolari,

del tubolare.

da tutti i cantieri europei.

infatti, era lo stesso. Quindi Alberto e

"Questa fu la fase uno - ci spiega

Arriviamo così a tempi più moderni

Franco Lo Manto conobbero questo

Paolo Lo Manto - una fase embriona-

dove l'azienda era cresciuta fino a

settore che era agli albori, dato che

le che mio padre e mio zio hanno vis-

raggiungere alti livelli di produzione,

in Italia l'arte del gommone artigia-

suto con grande entusiasmo. Da qui

numeri massicci ma con una qualità

nale era quasi pari a 0 e convinsero

iniziarono a produrre i primi gommo-

medio/buona. La produzione di gom-

loro padre a fare delle prove. La vera

ni Lomac".

moni si aggirava intorno a 1000 l'an-

intuizione dei fratelli però, fu quella

Una svolta davvero decisiva ci fu

no, ma quando subentrarono Paolo e

di adattare le macchine nate a scopo

circa due decenni dopo, negli anni

Fabrizio Lo Manto alle redini del-

calzaturiero

in

80, quando arrivò la seconda intui-

l'azienda, stravolsero sia le logiche

maniera del tutto nuova i tempi di

zione, ossia quella di riprodurre il

aziendali che l'idea che aveva il mer-

realizzazione della produzione di

vantaggio che aveva un'imbarcazio-

cato di Lomac, andando ancora una

gommoni: ad oggi non esiste nessu-

ne su un battello gonfiabile: la care-

volta fuori dagli schemi per provare a

na tecnologia in grado di automatiz-

na in vetroresina. Grazie a questa

produrre un progetto completamente

zare i procedimenti, quindi lavorarlo

intuizione, Lomac Nautica divenne il

nuovo e vedere la risposta di merca-

e incollarlo è un lavoro condotto

primo cantiere in Europa a introdur-

to.

totalmente a mano. Di certo però

re e a commercializzare quest'idea

"Abbiamo cambiato la nostra visione

diedero un aiuto per velocizzare la

rivoluzionaria. Paolo Lo Manto rac-

cercando di puntare su una ricerca

produzione pensando di utilizzare

conta "Ci presentammo alla fiera di

spasmodica e direi quasi maniacale

questi macchinari per l'incollaggio e

Genova con questi gommoni. Erano

della qualità costruttiva e di naviga-

la lavorazione dei tessuti speciali, per

davvero qualcosa di bizzarro e fuori

zione. Siamo anche andati un po'

per

ottimizzare

MONDO BARCA MARKET | 85

RUBRICA | PRIMO PIANO

contro quelle che erano le logiche di

dimenticarsi delle radici.

maniacale che pretendiamo su una

mio padre e mio zio, perché secondo

Oggi Paolo e Fabrizio Lo Manto, oltre

linea come Granturismo, la preten-

noi non era abbastanza. Volevamo

ad aver ricevuto riconoscimenti e

diamo anche su tutte le altre - con-

qualcosa oltre il battello dal rapporto

premi internazionali, continuano una

clude Paolo Lo Manto - Sono sicuro

qualità/prezzo ottimo o adatto per

produzione sempre tesa all'innova-

che in produzione non sono sempre

tutte le occasioni, volevamo qualco-

zione e design con altissime tecnolo-

felici della nostra puntigliosità, ma

sa che esprimesse <<noi sappiamo

gie e un'attenta cura artigianale

quando poi continuano ad arrivare

fare questo, noi siamo questo>> .

come il metodo della stratificazione a

telefonate di complimenti, capiscono

Così è nato Adrenalina."

infusione con cui è realizzata la care-

anche loro che la strada che abbiamo

Anche se Adrenalina è sorto in un

na in resina vinilestere. L'azienda

preso è quella giusta."

periodo di grande contrazione per la

definita dai due fratelli "plurispeciali-

nautica, ricordiamo infatti la crisi

sta", offre numerose linee di prodot-

MANUTENZIONE E CONSIGLI

post

Gemelle,

to completamente diverse tra loro,

Abbiamo approfittato del fatto di

Lehman Brothers, etc., fu un grande

dai 2 ai 14 metri, pensate per anda-

essere in compagnia di una persona

successo, tanto che la Lomac Nautica

re incontro alle più varie esigenze dei

molto competente in materia come

ne sviluppò una gamma intera e si

diportisti. Troviamo tender, battelli

Paolo Lo Manto per chiedergli qual-

aprì di conseguenza una nicchia di

per la pesca, battelli professionali,

che con consiglio sulla manutenzione

mercato ancora sconosciuta: il bat-

sportivi o per puro relax, nonché una

del nostro gommone, sia quotidiana

tello da diporto ma sportivo.

vasta gamma di accessori originali

che per fine estate, e lui ci spiega: "Il

Da quel punto l'evoluzione è stata

per poter personalizzare al meglio il

gommone non ha bisogno di partico-

naturale. Vediamo, per esempio, la

proprio battello.

lari accorgimenti. Come qualunque

famiglia Granturismo dove hanno

"Ci assicuriamo costantemente che i

bene di consumo ha bisogno di

saputo unire il concetto di grande

nostri ragazzi in produzione diano la

attenzioni normali, come quelle che

lusso e grande vivibilità di bordo a

stessa attenzione a tutti i nostri pro-

si danno a un'automobile. Prima di

grandi

dotti,

rimessarlo per l'inverno va lavato,

crollo

delle

Torri

performance,
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asciugato e sgonfiato senza però mai

veder pulire parabrezza con la parte

una reazione chimica normale per-

necessariamente aspirare i tubolora-

verde della spugna per i piatti; si a

ché sta ossidando per proteggersi.

ri fino a farli sottovuoto, perché il

prodotti e saponi neutri, sul mercato

Basterà pulirlo, senza decappanti o

tessuto potrebbe tendere a fare delle

ce ne sono infiniti. L'errore più comu-

prodotti particolari, e l'acciaio smet-

grinze esattamente come un vestito

ne che può capitare è la cuscineria

messo via male. Se è stato pulito,

sporca di crema solare che viene

asciugato, rimessato al coperto con

pulita con un detersivo aggressivo,

le batterie staccate, basterà fare la

che sicuramente pulisce molto bene

manutenzione al motore ad inizio

ma mangerà via la protezione anti-

stagione prima di girare la chiave e

UV del cuscino, quindi risulterà puli-

to bisogna farlo, se puro certamente

partire. Anche se non ci sono parti-

to ma "cotto" letteralmente al sole

lo pulirà prima, ma si rovinerà in

colari criticità né della parte gomma-

con un'accelerazione di invecchia-

breve tempo. Io le chiamo semplici

ta né della parte di vetroresina, è un

mento mostruosa. Altra raccoman-

regole di buon senso, perché il gom-

prodotto soggetto al salino, a meno

dazione - continua Paolo Lo Manto -

mone è un prodotto estremamente

che non si navighi al lago, quindi

è per i componenti fatti in plexiglass

longevo, quindi se rimessato bene,

ogni volta che si rientra in porto,

come parabrezza e porte: non vanno

con le batterie cariche e il motore

andrebbe sciacquato e asciugato

puliti con l'alcool perché questo

bene, anche con una semplice pelle

tende a seccare il polimero con cui è

di daino. Raccomando sempre a tutti

realizzata la parte trasparente e in

la stessa strategia che si usa per

breve tempo si avrà l'effetto crackle,

lavare l'automobile o la propria per-

quindi si cristallizza, si secca. Anche

sona: no detersivi aggressivi, perché

gli acciai andrebbero puliti, per

Via Bruno Buozzi, 26

potrebbero rovinare i tubolari, le

esempio

20097 San Donato Milanese (MI)

cuscinerie o gli acciai; no prodotti

Lomac Nautica sono di altissima qua-

Tel. +39 02 51800538

abrasivi, mi è capitato purtroppo di

lità e la prima fioritura che fanno è

www.lomac.it - lomac@lomac.it

quelli

che

usiamo

alla

terà di farlo. Idem per il teak, va
pulito con il prodotto specifico ma
devono essere seguite le istruzioni:
se viene indicato di diluire il prodot-

tagliandato… una vacanza serena è
garantita a tutti."

LOMAC NAUTICA SRL
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IL LEASING NAUTICO:
UN VALIDO ALLEATO
PER CHI AMA NAVIGARE
di Simona Coppola

Settembre segna il rientro dalle ferie per la maggior parte degli italiani ma è anche certamente, per la maggior parte dei diportisti e per chi lavora nel settore del diporto, il momento di inizio del tanto atteso periodo dei saloni nautici. L'acquisto di una imbarcazione è sempre un momento molto emozionante che, spesso, rappresenta il coronamento di un sogno
che può essere realizzato con uno strumento che pochi sembrano conoscere a fondo: il leasing finanziario.
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Per leasing finanziario si intende

costruire (il leasing può infatti essere

propria unità navale o nautica in lea-

l'operazione di finanziamento posta

realizzato anche per unità nautiche o

sing in quanto temono che non esse-

in essere da una banca o istituto

navi in costruzione) senza bisogno di

re proprietari del bene fino all'even-

finanziario (locatore o concedente)

immobilizzare la somma necessaria

tuale riscatto possa avere ripercus-

consistente nella concessione in uti-

per acquistarlo. Inoltre, rispetto al

sioni negative sulla gestione del

lizzo per un determinato periodo e

tradizionale mutuo bancario, chiede-

bene. In realtà il bene viene gestito

dietro il pagamento di un corrispetti-

re un leasing finanziario permette di

unicamente dall'armatore che ne è

vo periodico (cd. Canone di locazio-

usufruire di istruttorie più snelle,

responsabile e senza alcuna ingeren-

ne) di un bene scelto dal proprio

consente di finanziare il costo del

za della proprietà fatta eccezione per

cliente (utilizzatore).

bene comprensivo di Iva e di usufrui-

alcune pratiche amministrative parti-

Nel leasing nautico oggetto del lea-

re di un servizio molto flessibile e

colari tra cui il cambio bandiera in cui

sing può essere una unità da diporto

adattabile ad esigenze di durata con-

si rende necessaria la firma dei docu-

oppure una nave commerciale nuova

trattuale o della periodicità dei cano-

menti anche da parte della proprietà.

usata, il proprietario del bene è la

ni. Acquistare un bene in leasing per-

C'è da aggiungere che le società di

società di leasing, mentre l'utilizzato-

mette di realizzare anche un acquisto

leasing sono oramai molto bene pre-

re, soggetto che assume la respon-

sicuro in quanto la società di leasing

parate a gestire le casistiche peculia-

sabilità dell'utilizzo del bene, e che

effettua solitamente, tramite i propri

ri del settore navale e nautico.

può essere un privato o una azienda,

tecnici di fiducia, una verifica sul

Inoltre non va dimenticato che il lea-

prenderà la qualifica di armatore in

bene stesso e sul fornitore del mede-

sing finanziario è un ottimo strumen-

osservanza delle norme del codice

simo. Inoltre sono da considerare i

to per il finanziamento di strutture e

della navigazione o della normativa

vantaggi fiscali di questo tipo di ope-

mezzi utilizzabili dalle marine o nelle

speciale applicabile al diporto. Il

razione finanziaria: infatti, come già

aree portuali.

bene resta in proprietà del conceden-

menzionato in un precedente articolo

Un breve accenno merita la parte

te fino a tutta la durata del leasing;

pubblicato in questa rivista, al lea-

assicurativa, da valutare sempre

al termine del quale è offerta all'uti-

sing nautico è applicato un vantag-

attentamente; qualora il bene sia

lizzatore la possibilità di riscattare il

gioso regime iva.

concesso in leasing il medesimo sarà

bene ad un prezzo prestabilito dive-

canoni di leasing nautico sono assog-

assicurato

nendone proprietario. Va tenuto pre-

gettati ad IVA con aliquota ordinaria

ovvero dell'utilizzatore ai termini del

sente che nella fase di stipula del

pari al 22% ma, qualora il bene

contratto

leasing è previsto il versamento di

venga utilizzato in acque extra UE e

dovrà stipulare a sua cura e spese

una somma a titolo di acconto. La

ciò sia dimostrabile con mezzi idonei

ma il contratto assicurativo dovrà

differenza di fondo tra leasing finan-

è previsto un regime di non assog-

prevedere una clausola di vincolo a

ziario e finanziamento nelle forme

gettabilità IVA. Il corrispettivo da

favore della società concedente. Ciò

tradizionali risiede fondamentalmen-

assoggettare è solo quello riferibile

è sempre richiesto dalle società di

te nei vantaggi fiscali del leasing e

all'utilizzo in territorio comunitario

leasing al fine di tutelare il proprio

nella circostanza che il leasing finan-

con conseguente ingente vantaggio

credito; detta clausola non ha alcun

ziario consente di utilizzare il bene

per l'utilizzatore. Molti armatori sono

costo aggiuntivo e non incide sul pre-

che si è scelto o che si è deciso di

scettici in merito all'acquisto della

mio.

Precisamente i

a

di

cura

dell'armatore,

finanziamento,

che

SIMONA COPPOLA
Simona Coppola è socio dello Studio Legale Garbarino, avvocato dal 2007 e iscritta al Foro di
Genova. Principali aree di attività: materie attinenti il diritto marittimo, porti e infrastrutture, controversie e soluzione di dispute, trasporti internazionali, questioni relative a brokeraggio assicurativo, compravendita di navi, contratti di leasing nautico e consulenza in materia di diporto.
Avete domande per l’Avv. Simona Coppola?
Scrivete all’indirizzo e-mail: info@mondobarcamarket.it
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BRUNELLO ACAMPORA:
GENIO E FILOSOFO
DELLA PROGETTAZIONE NAUTICA
Brunello Acampora è uno di quei casi in cui la lista delle domande da porre per un'intervista è davvero lunghissima. Una professione scelta e desiderata che ha inseguito fino a
Southampton dove ha concluso gli studi di Yacht and Boat Design realizzatisi con un ritorno in Italia, a Torino, dove iniziò la professione di designer nautico di scafi veloci, offshore
già in alluminio. Oggi lavora tra Napoli e Londra, dove vive la sua famiglia.
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Una vita imprenditoriale attivissima:

rano

in

portare comfort all'armatore, se non

la nascita di Victory Design, oltre 30

Australia

per

anni fa, e poi di Flexitab, 22 anni fa,

Ackerie,

dopo

tycoon

Stefan

ha tutte le caratteristiche non è detto

trent'anni

ancora

che sia una buona carena. Anche

e Acampora Profumi, azienda di

detentore di svariati record di veloci-

l'estetica ha la sua funzionalità e

famiglia di cui dice "La cura mia

tà,

Sidney-Brisbane.

deve soddisfare la sensibilità dell'ar-

moglie, la parte che per me è inte-

Parlandogli sembra più di rapportarsi

matore. Questo è il concetto di "Total

ressante è il fatto che si tratta di un

più ad un filosofo che non ad un pro-

Design", l'idea di non affrontare il

mercato

approccio

gettista. Ma probabilmente è il genio

progetto secondo aspetti separati,

comune alla nautica". E' anche agen-

progettuale che si insinua nel pensa-

ma dove, sotto la guida del direttore,

te marittimo e da anni legato al piu'

tore,

l'orchestra si armonizza ad un comu-

antico spedizioniere marittimo italia-

imprenditoriale del "total design".

ne obiettivo. E attenzione, questo

no Tarros della famiglia Musso. Il

"Questa dicotomia di separare inge-

capita con committenti illuminati.

resto è letteratura: Mochi Dolphin,

gneri e architetti non dovrebbe

Bertram, Azimut Yachts, Gruppo

appartenere a noi italiani, figli di

E' in questa ottica che si inseri-

Ferretti, Solaris Power per citarne

Leonardo

sce Flexitab?

solo alcuni, e probabilmente non c'è

Acampora. Dovremmo capire che la

Flexitab è un'azienda fondata 22 anni

cantiere in Italia e all'estero che non

progettazione deve essere armoniz-

fa e nasce con il focus di realizzare e

abbia desiderato collaborare - o

zata a 360°. Pur concedendo lo spa-

progettare delle componenti mecca-

abbia collaborato in qualche modo -

zio ai singoli specialisti, bisogna capi-

niche o elettromeccaniche brevettate

con lui. Indimenticati anche SM

re che un progettista che realizza

che vanno a caratterizzare la funzio-

Racer, un monocarena in composito

una carena deve rendersi conto che

nalità dell'imbarcazione, in particola-

che ha mantenuto per 22 anni il

quella, oltre ad essere efficiente,

re nell'ambito della propulsione e del

record assoluto di velocità della

dovrà essere anche morbida, stabile

controllo; abbiamo la Hi performance

Cowes Torquay, e Stefan un catama-

in rada, asciutta in navigazione e

nel nostro DNA.

emotivo,

un

in

tra

alluminio

cui

il

la

risolvendosi

da

Vinci

costruito

nella

-

ci

filosofia

spiega

Il primo Tecnomar for Lamborghini 63 è stato consegnato al suo armatore a fine luglio. Questo yacht è ispirato
alla Lamborghini Siàn FKP 37, la supersportiva ibrida che anticipa il futuro, con un design inconfondibile e tecnologia Victory
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Cito Volvo Penta con l'IPS, ma anche

Sempre in tema di prestazioni

re il match racing tra differenti team

il mercato dei fuoribordo che stanno

possiamo citare Bolide, "lo yacht

e le accelerazioni tipiche dei motori

avendo un grande successo: ecco,

più veloce del mondo" a cui sta

elettrici. Una vera rivoluzione nello

questi due successi commerciali

lavorando Victory: un 80 piedi

statico mondo delle competizioni

dimostrano che c'è la necessità di

full carbon interamente proget-

motonautiche e lo Studio londinese

sistemi chiusi, integrati e di un unico

tato e costruito da Victory Marine

di Victory diventera' il quartier gene-

interlocutore. E questa è la maggio-

sotto la supervisione dell'esperto

rale di questo progetto.

ranza del mercato. Poi esiste un mer-

Eugenio Voltolina; e RaceBird. Su

cato di nicchia dove ci sono barche

quest'ultimo poche settimane fa

Dopo gli studi è tornato a Torino

con performance eccezionali, come

il profilo social aziendale scrive-

per lavorare in un cantiere che si

succede nell'automotive, allora per

va: "Time to make the RaceBird

occupava

queste imbarcazioni con esigenze

real". Quanto manca per vedere

competizione in alluminio. Ora,

specifiche Flexitab si occupa di pro-

realizzato RaceBird?

di nuovo, si sta concentrando su

gettare e realizzare delle componen-

Il lancio sarà entro la fine del 2023

imbarcazioni più "spinte" come

ti che non si trovano già pronte sul

con il campionato mondiale dedicato

Bolide e, appunto, RaceBird, e

mercato per integrarle completa-

"E1'. Al Monaco Yacht Show ci sarà

con Flexitab anche Lamborghini

mente nel progetto. Dalla trasmissio-

per la prima volta un modello del

L63. Nostalgia del passato o uno

ne, ai flap in composito, a delle cer-

RaceBird in scala 1:1 così come è

sguardo al futuro?

niere particolari queste sono proget-

congelato in questa prima fase pro-

La ricerca della massima efficienza e

tate su misura per queste applicazio-

gettuale che consentirà di rendersi

la prestazione idrodinamica per noi è

ni.

conto di quello che si sta cercando di

una costante nel presente, nel pas-

fare. Alejandro Agag, il padre della

sato e lo sarà anche nel futuro.

di

imbarcazioni

da

E' il caso di Lamborghini L63?

Formula E ed oggi di Extreme E, che

Si, esatto. Un progetto durato oltre

insieme al partner e Ceo di E1, Rodi

Solaris Power e Gozzo: rispetti-

due anni, con uno sviluppo davvero

Basso, ha deciso di portare la sfida di

vamente un'aragostiera comple-

lungo e appena consegnato dal can-

elettrificare le competizioni anche

tamente rivisitata e un'imbarca-

tiere al primo armatore. Victory

sull'acqua, sensibilizzando anche al

zione classica resa modernissima

Design è stato il primo partner tec-

tema delle emissioni. A Victory e'

da un design perfetto. Potremmo

nologico del progetto, progettando

stato chiesto di prendere un concept

dire che entrambi sono accomu-

tra l'altro anche la carena ed il parti-

estetico e di svilupparlo in collabora-

nati da una reinterpretazione del

colare sistema propulsivo T-Drive ad

zione con Sophi Horne, fondatrice e

proprio segmento?

eliche di superficie non sterzanti.

titolare di SeaBird Technologies che

E' giustissimo. Cerco di lasciare,

Victory è un passaggio importante

cura in prima persona lo Stile del

nonostante le mie influenze inglesi,

per tutti i marchi dell'automotive che

monotipo del campionato immagina-

una forte presenza del Made in Italy.

vogliono dire qualcosa anche sull'ac-

to da Alejandro Agag e Rodi Basso di

Pur favorendo un approccio multicul-

qua. Il costruttore Tecnomar di

Electric Sea Racing. RaceBird è stato

turale in tutti i sensi, le mie radici

Italian Sea Group ci ha contattato

dunque oggetto di attenzioni da

sono italiane e voglio che Victory non

per fornire tutto il nostro know how e

parte di Agag e Basso per diventare

perda questa identità, che rappre-

per aiutare gli stilisti ad integrare in

il veicolo che avrebbe realizzato que-

senta una grande ispirazione. L'Italia

modo efficace gli stilemi del mondo

sta nuova classe, e che è una mono-

ha sempre espresso un grande talen-

automotive. Nel caso di Lamborghini

tipia dove verranno esaltate le capa-

to nella reinterpretazione della clas-

abbiamo sviluppato una carena e il

cità di guida dei piloti. Victory Marine

sicità, è una necessità di evoluzione,

sistema propulsivo con T-Drive di

dovra' anche fornire le 40 barche

come gli spaghetti western di Sergio

Flexitab che rendono la barca velo-

previste per il campionato E1.

Leone. Le faccio un esempio più vici-

cissima. Ha superato ogni aspettati-

12 team e solo 12 licenze, un format

no a noi: moltissimi particolari della

va in fatto di velocità, crociera, tran-

di gare molto entusiasmante sia per-

barca più bella che sia mai stata

sizione e soprattutto manovrabilità di

ché molto vicino alla costa, si parla di

creata, la Riva Acquarama, sono

una carena che è molto facile da con-

correre nei porti o sottocosta, sia dal

chiaramente ispirati ai canotti a

durre in piena sicurezza, rendendo

punto di vista mediatico perché ci

motore americani ed alla Cadillac

fruibili queste prestazioni anche a chi

sarà la possibilità di portare a bordo

Eldorado, così come tutta l'imbarca-

non è un pilota di offshore. In prova

telecamere e quindi di seguire in

zione ha tratto ispirazione - anche

abbiamo riscontrato 45 nodi in cro-

remoto. Non avranno velocità strato-

nel nome - dal sogno cinematografi-

ciera e 63 nodi di velocità massima,

sferiche, ma avranno la capacità di

co d'oltreoceano;ciò non toglie che

oltre le nostre previsioni.

effettuare virate strettissime, favori-

abbia dettato nuovi standard esteti-
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La nuova barca elettrica da corsa RaceBird è stata presentata al Monaco Boat Show

ci. Una scultura di mogano che nasce

notoriamente deve avere linee lun-

anche statunitense. Il 44 è un po' più

dalla reinterpretazione di imbarca-

ghe, marine, armoniose e slanciate e

sportivo del 48 ed aggiunge caratte-

zioni ed automobili onestamente

non essere solo una barca per anda-

re e stilemi che caratterizzano il

molto meno belle. L'Italia ha nel DNA

re a fare il bagno.

brand. Credo che il 44 sia una delle

un'enorme capacità di scomporre e

barche che in quel segmento abbia

ricomporre magistralmente cose che

Ci parla del Solaris 44 Open lan-

gli spazi più accoglienti e ampi come

hanno una grande storia alle spalle.

ciato

il prendisole comodo e largo a prua;

E'

al

Cannes

Yachting

Festival?

e un vero e proprio prendisole a

nelle cose, questo è il design. Le

Dopo l'esordio con il 57 e il 48 Open,

poppa; il T-Top a supporto singolo

Solaris Power portano avanti questo

Solaris ha deciso di continuare ad

consente grande circolazione di aria

discorso che con Norberto Ferretti

investire nella gamma degli open

e confortevoli zone d'ombra, sempre

abbiamo iniziato qualche anno fa.

walkaround, ora con il 44, ma ci sono

piu' necessarie. Per il 44 mi piace

Gozzo - costruito da Victory Marine,

anche altri modelli in arrivo. 44 ha

citare

pochi esemplari di lusso, eleganza e

raccolto i commenti positivi della 48,

Colman, nostro direttore dello Stile

design, full custom, come i vecchi

che ha avuto un grande successo di

in, con cui ho concepito le linee scul-

Gozzi Sorrentini, fatti su misura e

mercato, considerato che si tratta

toree del nuovo Solaris Power 44,

non un prodotto di serie - invece, è

pur sempre di un open di fascia alta.

dopo il successo del 48, barca del-

una mia personale sfida, avevo

La qualità, le verniciature metallizza-

l'anno a Düsseldorf nel 2020. Una

voglia di portare sul mercato un

te che ne esaltano le forme, l'ergo-

digressione doverosa: in questi anni,

Gozzo che riproponesse tutta l'ele-

nomia, la ricerca degli spazi, l'inte-

fondamentale il supporto di Massimo

ganza e la marinità che secondo me

grazione della propulsione IPS con la

Bruni, socio e pilastro portante della

era stata tolta dall'esercizio di re-

carena: veramente tutto questo è

nostra organizzazione. Tornando a

design di questo tipo di mezzo che

stato molto apprezzato dal pubblico,

noi: ci sarà, oltre al 44, un modello

questa è la capacità di entrare

il

contributo

di

Damian
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Con i suoi 13,47 metri di lunghezza, il Solaris Power 44 Open è un modello innovativo ideale per il diportista
che vuole navigare in comfort e in sicurezza in qualsiasi condizione di mare

profonda ed e' il padre delle eliche di

Craft ed è una gamma di grande suc-

spinto in termini di prestazioni e avrà

superficie. Era una mente alla conti-

cesso che mantiene valori importanti

anche una versione fuoribordo, ed un

nua ricerca di innovazione. Uno spe-

sul mercato dell'usato ancora oggi.

modello piu' grande - l'ammiraglia di

rimentatore perpetuo che ha lasciato

Norberto mi ha insegnato a ricercare

Solaris Power. Stilisticamente abbia-

semi da sviluppare su tipologie pro-

mo cercato di renderla riconoscibile

pulsive, carene e metodi di produzio-

con una presa d'aria lunga e scolpita,

ne.

difficile da realizzare ma unica e rico-

Potrei dire un tecnico dotato di senso

noscibilissima. I software avanzati di

estetico fuori del comune, un uomo

derivazione automotive, che usiamo

Leonardiano. Ha realizzato monu-

da oltre venti anni, ci hanno consen-

menti più che barche. Lui progettava

le. Lui guida il team verso il proget-

tito di modellare una barca unica nel

tutto in modo integrato, da un foglio

to, ma lo fa sempre in modo non vin-

suo genere, permettendoci comun-

bianco sapeva tirar fuori tutto e di

colante, usando il suo carisma.

que di restare nei limiti industriali di

colpo tu ti rendi conto che con pochi

producibilità.

tratti di penna è nato qualcosa che

Cosa la diverte maggiormente

ancora più piccolo, ma ancora più

dettagli funzionali a bordo, come un
mobile di ormeggio o l'ergonomia di
un piccolo bagno. E' sempre una
grande presenza che supporta, ma
non invade mai lo spazio progettua-

non esisteva. Per Flexitab ha dise-

progettare e qual è stata la

Renato Sonny Levi e Norberto

gnato delle eliche di superficie rivolu-

richiesta più stravagante?

Ferretti le sono stati di ispirazio-

zionarie che cerchiamo di introdurre

Mi piace lavorare quando la carta è

ne, ha dichiarato più volte. Ci

nei progetti ancora oggi.

racconta il legame con queste

Norberto

due icone della nautica?

imprenditore partito dall'amore per

Sono le persone più diverse del

le barche e per il mare.

mondo. Sonny, con cui ho lavorato

Con Victory abbiamo lavorato al fian-

durante gli studi a Southampton era

co di Andrea Frabetti per tutti i mar-

un ingegnere aeronautico, appassio-

chi del Gruppo Ferretti, ma in parti-

nato di aerei e anche pilota della

colare quando c'è stata voglia di

Royal Air Force. Ha inventato, insie-

inventare una Lobster Italian Style

VICTORY DESIGN S.R.L

me a Raymond Hunt, le carene a V

abbiamo creato le Dolphin di Mochi

www.victory.it
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Ferretti

è

bianca. Ho sempre rifiutato di copiaun

grande

re, preferisco inventare o reinventare. In una barca da 100 nodi o in un
gozzo per me la sfida è uguale.
Cambiano gli obiettivi, ma l'approccio è sempre quello del total design.

RUBRICA | TREND & LIFESTYLE

SERENA WINES 1881,
140 SPUMEGGIANTI
ANNI DI STORIA
Una bottiglia dalle linee delicate e sinuose in cui l'anno di fondazione dell'azienda, il
1881, lega insieme le cinque generazioni che da allora si sono succedute e che qui
sono appunto rappresentate da una spirale composta da cinque linee che legano il
nome Serena. Serena 1881, dunque.

98 | MONDO BARCA MARKET

RUBRICA | TREND & LIFESTYLE

Hanno atteso il loro 140° anniversa-

dei suoi valori, richiamando alla

mela gialla, fiori di acacia e sentori

rio per lanciare il nuovo brand

memoria gli episodi salienti e gli

floreali. Perfetto per aperitivi e anti-

Serena 1881 e lo hanno fatto in

avvenimenti storici attraversati in

pasti, non dimenticate di servirlo tra

grande

quasi un secolo e mezzo di attività.

i 6 e i 7 gradi. Nella vasta gamma di

dell'Accademia delle belle Arti di

Ispirati da un territorio ricco di sto-

proposte di Serena 1881 non può

Venezia. Gli studenti hanno parteci-

ria, quello veneto, ed estremamente

mancare un prosecco DOC rosé dal

pato ad un contest la cui sfida era

votato alla coltura e cultura vinicola,

carattere tutto estivo, dai profumi

rappresentare l'azienda attraverso

Serena Wines 1881 ha inserito all'in-

floreali di fiori bianchi e rossi, accom-

un nuovo package.

terno della nuova linea, Serena 1881

pagnati da note fruttate di mela,

stile:

con

il

contributo

Obiettivo raggiunto: ele-

pera e sentori di frutti

gantissima e sinuosa la

rossi come fragola e

bottiglia accoglie e con-

lampone.

serva l'oro delle campa-

Rabosello,

sempre

gne venete e delle colline

della

Serena

del

di

1881, è perfetto in

Prosecco

Conegliano

linea

e

ogni momento della

Valdobbiadene, territorio

giornata. E' un vino

che dal 2019 è patrimo-

frizzante

nio UNESCO.

rosato brillante e dai

Tra

i

maggiori

player

di

colore

riflessi rosso ciliegia.

nazionali ed internazio-

Richiama

nali, Serena Wines 1881

vigneto e i piccoli frutti

è dedita proprio alla pro-

rossi come il lampone

duzione

Prosecco

e la fragola. Rabosello

DOC e DOCG e di vini

proviene da uve vene-

fermi o frizzanti bianchi,

te ed in particolare dal

rossi e rosé.

Raboso, antichissima e

La continua capacità di

autoctona varietà tre-

innovazione, le politiche

vigiana. Fresco, acido

aziendali lungimiranti e

e brioso è proposto in

un turnover generaziona-

versione rosato friz-

le

che ha saputo caval-

zante per sottolinearne

care i tempi, che negli

esuberanza, freschez-

ultimi 140 anni sono radi-

za e fragranza.

calmente cambiati, l'ha

Prosecchi, vini frizzan-

condotta al prestigio e

ti, rossi, champagne,

alle dimensioni attuali. In

rosé: l'importante è

questa

bere responsabilmente

del

ottica

Luca

l'uva

del

Serena, Amministratore

e di qualità.

Delegato alla guida del-

Serena 1881 è dedica-

l'azienda

al

ta a "chi sa scegliere"

padre Giorgio - vicepresi-

ed è, come scrivono

dente del Consorzio di

tramite i canali social

tutela della DOC Prosecco

"Una linea intrisa di

- ha pensato nell'anno di

valori.

insieme

un così importante anni-

Serena 1881 celebra le

versario, di lanciare un nuovo brand,

presentata a metà giugno, il nuovis-

nostre 5 generazioni, in un cammino

al posto del noto Terra Serena mar-

simo Prosecco DOC Treviso Brut

che dedichiamo a voi".

chio dedicato principalmente al cana-

Nature. É l'aperitivo ideale per chi

le Horeca. L'evento di presentazione

ama il prosecco nella sua versione

SERENA WINES 1881 S.R.L.

del nuovo marchio, Serena 1881, ha

più secca. Un vino dal colore giallo

Via Camillo Bianchi, 1

coinvolto ospiti e celebrità sportive

paglierino, estremamente brillante e

31015 Conegliano (TV)

ed è stata l'occasione per ripercorre-

con riflessi verdi. Il gusto è secco,

Tel. +39 0438 2011

re i 140 anni di storia dell'azienda,

fresco e armonico nei bouquet di

www.serenawines.it
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Abati Yachts 64 Freeport 17,90
mt, anno 2010, motori 2X1280 hp
Man EB diesel 2009, tel.
0586/621381 - 337/718301 www.navigare.it

Abbate Bruno Primatist 23
anni’70, Volvo Penta 200 hp appena revisionate a ore zero, tutta originale nelle sue parti sempre al
coperto, 19.000, tel. 360/262766

Abbate Bruno Primatist 25 2
Volvo Penta EFB benzina (ciascuno da 145 cv), 347 ore moto, 2
posti letto, 8 passeggeri, 11.900,
tel. 340/3987166

Amer 94 2015, mt. 28,65x6,30,
3x900 hp Volvo IPS d, velocità
max 28 nodi circa, a/c, 4 cabine,
pronta alla boa come nuova, tel.
335/5301577 - 335/634386

Aquamar Samoa 5,53 mt, 2003,
Yamaha 80 2T con trim e miscelatore
1991, accessoriata, rimorchio 1000 kg
incluso, 9.800 leggermente tratt., tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Arciere 27 Fly Fish 880 mt, 2
motori VM 140 cavalli sbarcati è
rifatti a luglio 2020, 33.000, tel.
392/1252681

Arriva 2452 7,30 mt, Mercruiser
7.4 v8 con circa 60 ore sempre
tagliandato, ottime condizioni,
super accessoriata, 18.000, tel.
348/9787856

Arvor 215 usata 2011, 7 mt, super
accessoriata full optional, 100cv diesel
Volkswagen più 9,9 4 tempi, prese 12
volt, come nuova, 28.000, tel.
0974/984661-348/7913880

Austin Parker AP 48 Sundeck
15,50 mt, anno 2021, motori 2 X
600 HP Cummins QSC 8.3 Entro
Bordo Diesel, tel. 0586/621381 cell. 337/718301 - www.navigare.it

Azimut 28 9 mt, Volvo Penta D3-190, 6
p. letto, ideale per lavorare per escursioni e tour, ottime condizioni sempre
tagliandata, super accessoriata,
31.000, tel. 392/8848964

Azimut 43 Fly 13 mt, anno 2007,
motori 2 x Cummins 425 hp, ore
motore circa 480, 2 cabine e 2
bagni,
250.000,
tel.
340/3695083

Bayliner Cuddy 642 anno 2014,
motore Mercruisr 3.0, 135cv, semi
cabinato,eco., vis. Bocca di Magra,
32.000, tel. 329/7432304
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Bayliner 245 8 mt, ottime condizioni,
benzina 5.0L Mercruiser 260 HP,
piede Alpha one, prese interne
12v/220v, super accessoriata,
32.000, tel. 347/2118703

Bayliner 285 2007, Mercruiser 6.2
sempre tagliandato con 700 ore,
piede bravo 3 con 2 eliche in acciaio,
full optional, sempre lago Maggiore,
46.000, tel. 393/0702663

Bayliner 325 11 mt, anno 2005,
Motori diesel Mercruiser elettronici
2X250 hp con circa 550 ore,
access.,
63.000,
tel.
348/7835068

Bayliner Trophy Fisherman americano, 2 vasche del pescato, vasca
del vivo, 4 porta canne, 16.000
con Yamaha 150 4 tempi, tel.
339/2955026

Barca open semicabitato 8 mt, motore
e piede Mercruiser 5000 mpi ultima
generazione, 300 ore di moto sempre
tagliandato e tenuto in perfetto stato,
23.000, tel. 366/2269242

Barca d'epoca 22 mt, total refit nel
2018, Cantieri Navali di Chiavari Porto
Cervo, anno 1972, motori 2 x Detroit
Diesel GM 650hp, cabine 4 + 1 equipaggio, 90.000, tel. 335/303359

Barracuda cabin 8 mt, riverniciata
a gelcoat ed eseguita la sostituzione di tutto tra il 2019 e 2021,
19.000
non
trattabili,
tel.
320/8403915

Bavaria 32 Sport HT 9,84 mt, anno
2009, 2 motori Volvo Penta 4.3
benzina sbarcati e revisionati completamente nel 2018, 450 ore moto
circa, 75.000, tel. 329/7881643

Bavaria 33 Sport 9,98 mt natante, 11
mt f.t., 2008, benzina Mercruiser 5.0 mpi
260 cv - 530 ore circa, velocità crociera
25/26 Max 37,
95.000, tel.
338/3235500

Bavaria 35 HT Sport 11 mt, anno
2005, motori Volvo Penta d6 310,
circa 1000 ore di moto, barca
appena lucidata pronto boa,
110.000, tel. 345/6388482

Bellingardo 630 motore Mariner
90 cv 2 T con garanzia, tendalino
bimini inox, telo copribarca, 7 persone, 8.900, tel 059/468219 www.montorsisport.com

Beneteau Barracuda 9 8,78 mt, anno
2018 attrezzatura per barca dimostrativa, 5x portacanna da pesca, + 2 tergicristalli
elettrici,
45.000,
Kimberl.yL.Gabriela@gmail.com

Bluline 6,40 mt, motore 150 cavalli due tempi iniezione elettronica
ore di moto non rilevabili anno
2007, 8.900, tel. 324/9981438

Bluline 23 Deck portata 8 persone, 7,10 mt, motore 250 Suzuki
con 450 ore, 2 posti letto, accessoriata, 25.000, tel. 347/3530914

Blumax 3,80 mt., omologazione
fino a 20 hp pari al nuovo, tel.
0761/612036 - 0761/612090- Luigi
338/8719795
Luciano
338/9347188

Blumax 21 WA 7 mt, 7 persone,
Honda BF 130 cv, eco. cartografico
Raymarine dragon fly 7 pro, super
accessoriata,
12.900, tel.
349/9755342

Boston Whaler 17 Montauk solo
scafo, tientibene, paiolo, timoneria,
4.500, tel. 0761/612036 0761/612090- Luigi 338/8719795 Luciano 338/9347188

Boston Whaler 22 Outrage 7 mt,
motore 150 Mercury Optimax,
16.000, tel. 333/3025006

Boston Whaler 22 Revenge 7 mt,
1991, EFB VolvoPenta DuoPorp
225cv, in perfette condizioni pronto
per la navigazione, lavori febbraio
2021, 25.500, tel. 347/8963102

Canados 24 1995, 24x5,84 mt,
2x1200 hp Man diesel, velocità
max 28 nodi circa, a/c, 4 cabine,
pronta alla boa, Mortola Yacht
335/5301577 - 335/6343869
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Cantiere Mimi Libeccio 31 2 motori
VM da 320 cv ciascuno 450 ore di
moto, 105.000, tel. 335/274273

Cantiere Mimi Scirocco 6.5 Open
nuova 2021, 7x2 mt, cambio meccanico, serbatoio carb. 80 lt, serb. acqua 50
lt, max 7 persone a bordo, 38.500 +
iva, tel. 0974/984661-348/7913880

Cantiere Garigliano 10,50x3,50 mt,
anno 1983, Volvo Penta EFB 200 cv del
1996, ristrutturazione 2001, 7/8 posti
letto, 2 wc, tender garage, 32.000, tel.
333/9073728 - 339/6455893

Cantieri di Luccio Gozzo Open
6,50 mt, anno di costruzione 2004,
motore Yanmar 54 cv diesel,
17.000, tel. 338/2587563

Cantieri di Pisa Akhir 20 S mt.
21,05 x 5,70, 2x1200 Hp MAN diesel, velocità max 29 nodi circa, a/c
3 cabine, pronta alla boa,
tel.335/5301577 - 335/6343869

Cantieri di Pisa Akhir 25 S 1993, 2
x 1320 hp Cat, velocità crociera 22
nodi / max 26 nodi, perfette condizioni,
tel.
335/5301577
335/6343869

Cantieri Leopard Evolution 6.0
17,65 mt, anno 2021, motori 4 X
425 HP Yamaha XTO 425 fuori
bordo,
tel.
0586/621381
337/718301 - www.navigare.it

Cantieri Off Course 41,5 13 mt,
anno 1997, motori 2 Mercruiser
502 hp mpi a benzina, piedi
Mercruiser Bravo One, 70.000,
tel. 348/2402916

Capelli Cap 17 20 mt, pronta
all'uso, ecoscandaglio, cuscineria,
tendalino, motore Evinrude E-Tec
40-60 HO, no patente, 12.000,
tel. 338/2092619

Capelli Cap 19 motore Evinrude
115 cv, iniezione diretta, cuscineria
completa , 7 persone, 10.500, tel
059/468219
www.montorsisport.com

Capelli 23 7 mt, motore Mercury
optimax 225 CV, ore moto 500,
consumi velocità crociera 25-30
nodi 35-40 l/h,
21.500, tel.
348/7780097

Capitan Cook 580 6 mt, si può
dotare di un motore a partire da 40
cv senza patente, 11.800 + iva
escl., tel. 345/0318869
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Carver 350 11,87 mt, anno 1994,
motori 2 Volvo Penta tamd41b 200
hp cada uno ore moto 650, 2 turbine motori Eraser, 80.000, tel.
331/8261146

Catamarano a motore 9,90 mt, esente immatricolazione, 6 posti letto in 3
cabine separate, plancetta di poppa,
ottimo stato, FB da 2x15 a 250 hp,
11.500, tel. 338/1751101

Cayman 42 Fly 14 mt, anno 2003,
motori Caterpillar 3126b Dita ore
800, 160.000, tel. 335/8320165

Chaparral Mercruiser a benzina da 200
cv, tenuta in modo perfetto, verricello
elettr., sempre manutenuta al 100%,
attualmente in cantiere al coperto,
10.000, tel. 335/1003357

Chaparral 28.35 Limited Edition
motori 5.0gi 270cv ore zero, accessoriata, tappezzeria nuova 2020,
35.000, tel. 393/7432855

Chaparral 205 SSE 7 mt, motore
Volvo penta gs/sx 150cv piede
Volvo Sx, accessoriata, 12.000,
tel. 346/8528662

Ciavaglia&Tarsi di Fano 14 mt,
Long Range, 3 cabine 2 bagni,
molto adatta per charter, 60.000,
tel. 348/3707530

Cigala & Bertinetti 7 mt, semicabinato, Mercruiser 3,0 benzina
EFB, ottime condizioni, accessoriata, con carrello, 8.400, tel.
388/0916365

Cigala & Bertinetti 7 mt, natante,
tenuto maniacalmente, solo 12
esemplari in tutta Italia, motore a
zero ore come nuovo, vis. Trani,
20.000 tratt., tel. 329/6212367

Cigala & Bertinetti Champion 41
12 mt, anno 90 2 x 380 cv
Caterpillar trasmissioni Trimax, 5
posti letto,
38.000, tel.
392/1253155

Cigala & Bertinetti Narvalo 25
7.50 mt, 2 Fiat Iveco da 90 cv, con
cabina, wc, vis. La Maddalena,
valuto permuta con gommone da
7mt, 12.000, tel. 333/3580767

Concord Vega 525 anno 94, motore fuoribordo Evinrude Etec 90 del
2006 a iniezione 2 tempi 1300 cc
appena tagli andato, 12.250, tel.
334/9900478

Coverline 6 mt, motore Yamaha
4t. 115 cv, anno 2007/2008 motore
/barca, ore motore 330, 9.500,
tel. 333/9508140

Coverline 710 Cabin Cruiser
2004, motore Mercruiser 4.3 TKS
sempre rimessato e tagliandato
presso centri autorizzati Mercury,
22.000, tel. 339/8368272

Cranchi 700 7,30x2,40 mt., 1998,
motore 1X175 DP Volvo Penta alimentazione gasolio, tutto in buono
stato, vis. Napoli, 8.000, tel.
366/5090401

Cranchi 36 Zaffiro 12 mt, anno
2008, Volvo Penta D4 300cv,
tagliando e revisione completa
2020, defiscalizzata, natante,
125.000, tel. 335/5470162

Cranchi 39 Endurance motori diesel
44 cad, pronta per andare in
acqua, vis. Pollena Trocchia
(Napoli), 50.000, tel. 335/457030
Carlo

Cranchi 40 Atlantique fly, 2004, Volvo
Penta 2x370 linea d'asse turbo intercooler con 670 ore di moto, 2 cab. matrimoniali, 2 bagni, si esaminano anche
permute, tel. 335/6531771 Mauro

Cranchi 40 Mediterranee 13 mt,
anno 1992, 2 Volvo Penta 380 hp,
ore di moto 870, gruppo elettrogeno, aria condizionata, ottime condizioni, 60.000, tel. 347/3773948

Cranchi 40 Mediterranee anno
1991, 2 motori Volvo Penta TAMD
72 A 430 hp, 4+2 posti letto, tel.
0823/1831089 - canapasrl@virgilio.it
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Cranchi 43 Fly Atlantique 13,80 mt,
2010, IPS con joystick Volvo Penta 2x
350 200 ore, consumo 80 l/h, possibile
permuta con autovetture, 190.000,
tel. 347/314941

Cranchi Clipper 7.60 Sport 8 mt, 2
motori Volvo Penta 205 cv, ristrutturata anno 2017, 15.000, tel.
091/8420684

Cranchi Derby 700 motore Volvo
Penta AD41A diesel, serbatoio 200
l, 17.150, tel. 349/657931

Cranchi Derby 760 Td motore
turbo diesel Volvo Penta 200 cv,
super accessoriato, sempre rimessata al coperto in inverno,
18.000, tel. 335/6352861

Cranchi Pellican 8 mt, ampi spazi,
vari gavoni, porta canna, gps, stereo, luci di via, Mercury 250cv
piede Bravo One elica in acciaio,
13.000, tel. 333/7279009

Cranchi Start 21 Volvo Penta 5000
c.c. 210 cv, compreso di carrello
rev. 2019 e con gomme nuove,
solo lago, rimessata al coperto,
16.000, tel. 392/1382305

Cranchi Z35 10 mt, 2019, 170 ore
di moto, accessoriata, 315.000,
tel. 348/4505040

Crestliner 470 ottime condizioni, 4,70
mt, con comodi sedili trasformabili in
prendisole, tavolino abbattibile, telo
copri-scafo, senza motore, vis. Milano,
3.000, tel. 0161/33378

Crestliner 2 motori Stayer, totalmente rivestito in teak massello,
passerella idraulica, plancetta
allungata, tel. 0823/1831089 canapasrl@virgilio.it

Crownline 27 8 mt, natante, anno
2008, motore benzina nuovo 100
ore Mercruiser MCM 4,5 l- 250 b3
del
2019,
39.500,
tel.
348/1204946

Crownline 250 CR motore EFB benzina Volvo Penta 5.0 GXi /DP-S, in perfette condizioni, eco, Gps, 7 posti letto,
super accessoriata, messa in acqua
2006, 38.000, tel. 338/2546977

Crownline 262 motore Mercruiser
V85.7, tendalino, 4 posti letto, cucina, bagno, tel. 0823/1831089 canapasrl@virgilio.it

Davis 47 Fly Fisherman 1991, pozzetto in teak, poppa in teak verniciata lucida, mt. 14,20x 4,52, 2x735 hp d con
velocità di 24 nodi, 3 cabine, tel.
335/5301577 - 335/6343869

De Vries navetta Olanda 22,07 mt,
scafo in acciaio, 2 Mitsubishi diesel da
375 hp, ciascuno con velocità 11 nodi, 2
generatori da 10 e 20 KW, a/c, 4 cabine, tel. 335/5301577 - 335/6343869

Delfino 70 anno 2015, motore diesel Yanmar 180 cv HD (elettronico)
circa 1000 ore moto, controllo trolling valve per la traina, 38.000,
tel. 340/3175399

Dellapasqua DC 7 Sedan, 7 mt, natante cabinato, Volvo Penta 160 hp td,
manutenzione completa ott. 2019, con
tender Arimar nuovo, vis. Santa Teresa
di Gallura, 9.950, tel. 335/6525380

Dellapasqua DC 10 1991, Aifo 2 x
300, ore moto 1700, molti lavori
effettuati tra 2016 e 2019,
39.000, tel. 392/3742254

Dellapasqua DC 11 S Flying Bridge,
12,05 m, anno 2007, motopri 2 X
550 HP Iveco FPT (2007), tel.
0586/621381 - cell. 337/718301 www.navigare.it

Dellapasqua DC 13 S 13,5 mt plancia di poppa allungata, motori Aifo
380 in linea d'asse, 3 cabine doppie e bagni,
65.000, tel.
392/9780351

Dhea 30 9,30 mt x 3 mt, 2 FNM
diesel da 225 cv revisionati, 1 cabina matrimoniale + dinette trasformabile, 4 posti letto, interni in ciliegio, 39.000, tel. 329/1718183
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Donzi 250 GT motore 5700 V8
OMC Cobra, numerosi lavori giugno 2020,
15.000, tel.
348/4008771

Duver 23 fisherman 7x2,4 mt, Island
Plastic Marine, Pilotina inglese, anno
1985, Volto P. 130 hp linea d’asse del ‘91,
vel. max 18-20 nodi, accessoriata, vis.
Napoli, 10.000, tel. 377/9936407

EmmeMare Marea 20 Sport
Cabin 6 mt, motore 4 tempi
Yamaha 40/70 con poco più di 100
ore, accessoriata, 18.450, tel.
348/9959736

Eugenio Molinari Sondor 33 10
mt, motori Volvo Penta sbarcati e
revisionati 2020, tenda nuova con
chiusura totale 2020, natante,
28.000, tel. 392/3909656

Euromarine Cab 600 1992, motore Johnson 120 hp 2T, salpancora
elettrico, cuscini in cabina,
9.950, tel. 059/468219 - www.montorsisport.com

Ferretti 38 1982, mt. 11,28, 2x304
Caterpillar, visibile a Jesolo Lido,
tel. 0421/91616 - dalvi@dalvi.it

Ferretti 36 Fly 12 mt, 1990, 2 Cat td
con 1300 ore moto, ammodernato e
arricchito di accessori e optional vari nel
2018, bandiera belga sino al 2024,
59.000, tel. 339/4847720

Fiart 40 Genius 13 mt, motori Cad
300 con 450 ore, 2 cabine 2 bagni
ottime condizioni pronta alla boa,
90.000, tel. 329/3679391

Fiart Marea 20 piedi, motore
Yamaha 75 hp 2T, Mercury 6 hp 4t,
tendalino,
portacanne,
tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/9347188

Fiart Thunder 28 piedi, motorizzato Volvo Penta 200 piedi DP, ottimamente mantenuta, 28.000,
tel. 393/7918771

Fjord 24 7,20 mt, 2 motori entrofuoribordo a benzina Volvo Penta da
138 cv ciascuno, 6.000, tel.
339/5776530

Four Winns 205 Soundowner
1990, motori entrofuori bordo 280
cv - 5700 cc benzina lavori eseguiti 2020 e 2019, super accessoriata,
15.900, tel. 320/3306347
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Four Winns 248 7 mt, 2001, EB
5200 cc Volvo Penta b. con 520
ore di lavoro sempre tagliandato e
manutenzionato, vis. Villasimius,
18.000, tel. 335/5444275

Four Winns 278 motore nuovo
Mercruiser 6.2 350 HP piede
nuovo, completamente lucidata
Verricello nuovo, sempre rimessata, tel. 340/7337355

Franchini 35 11,50 mt, anno 1987 ,
motori 2xVolvo Penta 306 Tamd
61A, refit profondo 2017/2018,
access.,
25.000,
tel.
348/1516028

Gagliotta G 32 linea d’asse, motori
Yanmar 240 ho del 2004, refit totale 2020/2021,
79.000, tel.
335/7725238

Galeon 340 Fly varata 2013, 2 Volvo
da 260 cv D4 con piede poppiero, elettronica Raymarine, telecomando per
ormeggio automatico, vis. Portopiccolo
(TS), 190.000, tel. 348/9009024

Gari Action 25 con plancetta allungata (8,5 mt), motore 225 cv
Mercruiser 5.0 V8 (portato a 0 anno
2020), teak sostituito nel 2021,
27.500, tel. 334/2208942

Giorgi 48 Must 2008, Open, 2x480
hp Cummins elettr., 480 h, 4 cabine, 3 bagni, a/c, gen., elica prua,
pass. idr., vis. Lazio, 159.000, tel.
393/9817671

Giorgi 50 Aerotop 2018 da immatricolare, 2x560 hp, 4 cab., 3 bagni, interni e
rifiniture pregiate, gen., a/c, pass. idr., full
optional, vis. Liguria, 350.000, tel.
393/9817671

Giorgi
50 Aerotop 2009, mot.
Cummins 2x500 hp linea d’asse,
poche ore moto, perfette cond., interni
rovere sbiancato chiaro, vis. Veneto,
295.000, tel. 393/9817671

Gobbi 7,30 1976, mt. 7,28, 2x135
Mercruiser 3.0L MPI del 2012, gps,
eco, vhf, plotter, cuscineria e tendalini nuovi, vis. Jesolo Lido, tel.
0421/91616 - dalvi@dalvi.it

Ilver 30 Sport 9 mt, anno 1980,
motori Mercruiser 5,7 V8 hp 240
cad., perfetta in ogni particolare,
vis. Lago Maggiore, 28.000, tel.
335/245758

Ilver Sectra 37 12 mt, motori
turbo diesel Volvo Penta in buono
stato, accessoriato, 37.000, tel.
338/9566040

Italcraft X 25 7.80 x 3.15 mt +
plancetta di poppa, 2 motori diesel
entrofuoribordo VM 6 cilindri 150
cv, 15.000, tel. 348/3209615

Italmar 18 Cabin motore 100 efi
Mercury, full accessori, non compreso motore supp. Mercury 5cv
sempre tagliandata, 16.500, tel.
351/8160479

Jeanneau Cap Camarat 7.5 WA
Serie 2, giugno 2019, motore fuoribordo Mercury f250 xl- 150 ore
circa, accessoriata, 65.000, tel.
347/2210820

Lazzari 555 anno 2015, motore
Selva Yamaha, come nuova
tagliandata e completa di eco
scandaglio + GPS da 9 pollici,
8.200, tel. 349/1258952

Manara Marine 5.50 Pilothouse
nuova, 6 mt, max 6 persone, 3
posti letto, adatto alla pesca e attività sportive, 16.900 + iva, tel.
0974/984661-348/7913880

Marinello Fisherman 19 Yamaha
F40 Getel, ore di navigazione 80 ,
tutto del 2020 motore in garanzia
fino al 2025, superaccessoriata,
17.800, tel. 335/5962236

Maxum 2600 SE anno 2007, lunghezza mt. 8,13, motore 1x305
Mercruiser EFB B, visibile a Jesolo
Lido,
tel.
0421/91616
dalvi@dalvi.it

Mingolla Sport Cabin 6 mt, motore
Honda 135 cv,obbligo di patente,
motore sempre tagliandato ore di
navigazione circa 250, 20.000,
tel. 389/1773334
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Mingolla Brava 25 8 mt, anno 2017, 2
Mercury Four Stroke 150 hp (300 H di
moto) tagliandati e con 1 anno di garanzia residua, accessoriata, 42.000, tel.
334/5800988

Molinari 26 EFB anno 1993 con coppia
mercruiser 4.3,
9.000, tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/9347188 info@nauticafioro.it

Monsellato Master 730 Open
7,30x2,55 mt, 2004, 2x115 Suzuki 4T
200 ore circa 2004/2005, argano elettrico, cuscinerie, vis. Venezia/Chioggia,
17.000, tel. 348/0191938

Motoscafo semicabinato 6,50 mt,
motore FB Evinrude e tech 150 cv
con 150 ore di moto, come nuova,vis.
Nautica Capolupi Follonica,
19.900, tel. 339/3003679

Omnia semicabinata, 7,5 mt, stabilità ottima senza rollio, carena e
coperta ottime, motore EB diesel
Nanni Mercedes 72 cv rev. ,
12.400, tel. 340/9614642

Ranieri Endeavour anno 2008, 2
motori 150 hp Yamaha, ore di navigazione 400, cuscineria in pelle,
eco., 3 posti letto, 44.000, tel.
339/8180147

Ranieri Stargate nuova, 6,03x2,26 mt,
peso 1000 kg, motorizzazione max 200
cv, con cuscineria e altri accessori,
16.000, tel. 059/798915 - www.montorsisport.com

Ranieri International Path Finder 5.60
mt, prese 12v, luci di via, pompa sentina,
serbatoio benzina inox, 4 portacanne,
vhf, radio stereo cd, 9.950, tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Ranieri International Voyager 640
2006, Mercury optimax 150 hp anno
2008, ausiliario Mercury 5 hp 2018,
16.000,
tel.
0761/612036
0761/612090 - Luciano 338/9347188

Riva 43 Tropicana anno 1989, lunghezza mt. 12,73, motori 2x431
Cummins EB d, visibile a Jesolo
Lido,
tel.
0421/91616
dalvi@dalvi.it

Saver 21 Manta Fisher, Suzuki 150
quattro tempi con 400 h completa
di cucina frigo stacca batteria radio
vhf salpa ancora elettrico ecc,
18.000, tel. 349/1070395

Saver 22 Fisher omologazione B,
Mercury 150 cv 3000 e rimorchio
satellite,
30.000
tratt., tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Saver 24 Riviera 8 mt, motore EFB
Mercruiser benzina 5.0 250 CV,
batterie nuove. full optional, 400
ore moto,
25.000, tel.
329/6274023

Saver 495 5 mt, Evinrude 40 Hitech con 300 ore, timoneria rinnovata, tagliandata e pronta da mettere in acqua, carrello revisionato,
16.500, tel. 347/9475842

Saver 620 Manta 6,80 mt, motore
Suzuki 115 cv. 4 tempi 500 ore,
accessoriata,
13.500, tel.
347/1413266

Sea Ray 205 motore Mercruiser 4.3
con rimorchio, tel. 0761/612036 0761/612090- Luigi 338/8719795 Luciano 338/9347188

Sea Ray Sundancer 29 2 motori
entrofuoribordo Mercruiser 4.3/V6
con blocchi motore del 2018 con
meno di 50 ore di navigazione,
25.500, tel. 339/4506148

Stealth Pera in buone condizioni,
10.500, tel. 059/798915 www.montorsisport.com

Terminal Boat EN 21 cabin lunghezza 6,30mt x 2,30mt larghezza,
motore fuoribordo Evinrude E-Tec
115cv del 2008, vis. La Spezia,
12.000, tel. 392/6005033

Tullio Abbate Mito 22 ristrutturato
completamente, velocissimo, motore
5,7 benzina da 254 cv, antivegetativa
nuova, pronta da mettere in acqua,
27.000, tel. 340/7925202

White Shark 248 coppia E-tec 115 tutto
2006, eco., tavolino con piantane, verricello elettrico, doccetta, 35.000, tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/9347188

White Shark 268 con coppia motori
Evinrude E-Tec 200 hp, 4 p. letto, tendalino, 50.000, tel. 0761/612036 0761/612090 - Luigi 338/8719795 Luciano 338/9347188

Zaniboni Bluetime F300 9 mt,
anno 2002, motorizzata con 2
Yanmar 185 cv, Vhf, 50.000, tel.
368/941802

Zaniboni Nettuno 7 x 2,50 mt, Volvo
Penta 175 cv. td efb 280, con rev. generale cappottina e poltroncine rivestite
nuove colore amaranto, vis. Torre
S.Giovanni, 8.000, tel. 340/2547098
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Alb Sail BA 35 vendesi quota 1 di
4, barca a vela pronta alla navigazione, vis. Genova, 4.000, tel.
338/8247573

Alb Sail BA 40 Babel 12 mt,
pescaggio 2,50, motore Volvo
Penta 28 cv, refitting totale 2021, 3
cabine, 1 bagno, cucina, rina 2026,
50.000, tel. 347/7617095

Artmare 40 12 mt, Nanni diesel
30cv, omologata 12 persone, superficie velica 80 mq, 8 posti letto totali,
numerosi lavori già eseguiti nel 2021,
45.000, tel. 3389425000

Barca a vela Salinai, anno 2015,
tenuta maniacalmente, pari al
nuovo, 2 posti letto + cabina matrimoniale, full optional, 26.000,
tel. 345/0383092

Beneteau First 34.7 anno 2006, plurivittoriosa: due Campionati italiani,
una Rolex Cup e altri successi
locali, vis. Toscana, 60.000, tel.
340/9782263

Beneteau First 36.7 11 mt, veloce e
confortevole per le crociere, vele in
Kevlar del 2016 e spi del 2015, manutenzione effettuata tutti gli anni, mai
charter, 58.000, tel. 388/79883

Beneteau Oceanis 473
super
accessoriata, usata solo dal proprietario, 14 mt, 2 cabine, 2 bagni,
manutenzione annuale, 117.000,
tel. 320/3074977

Brezza 22 mt 6,50 x 2,50, deriva
mobile a totale scomparsa con
comando rinviato in pozzetto,
super accessoriata, vis. Marina di
Goro, 12.000, tel. 339/8745273

Brigand 950 f.t. 9,50 mt, Buck 24
CV diesel, set-up da regata, strumentazione Raymarine, cabina
armatoriale, vari accessori,
15.000 trattabili, tel. 347/8106098

Caicco 24 mt, Perkins 240 hp 0
ore, abilitato alla locazione, 5 cabine matrimoniali+ master di poppa
con bagno, accessoriato,
150.000, tel. 392/4324464

Canados 33 10,08 mt, motore
Lombardini LDW 903M 23cv, progetto Vallicelli, zattera + dotazioni
sicurezza oltre 12 miglia,
16.000, tel. 346/974269

Cantiere del Pardo Grand Soleil 37
12 mt, 2000, 3 cabine con 6 posti
letto, 1 bagno, access., tavolo da
carteggio, VHF, plotter, vento. Log,
autopilota, tel. 335/5483030

Cantiere del Pardo Grand Soleil 42
11 mt, 1991, Volvo Penta 43 hp turbo,
zattera di salvataggio revisionata quest'anno, tender con motore FB, access.,
69.000, tel. 349/0693109

Cantiere del Pardo Grand Soleil
46 1985, 14 mt, tender Honwave
320 con Tohatsu 6 hp, tendalino,
vis. Livorno,
90.000, tel.
339/8393539 Giuseppe

Cantiere del Pardo Grand Soleil 46
14 mt, 1986, completa di tutte le dotazioni, vele, spi, tangone, Rina 2024,
manutenzione scrupolosa, pronta a
navigare, 79.000, tel. 335/8301289

Cantiere Latini Meri 30 Progetto
Giovanni Ceccarelli CYD27 10 mt,
anno fine '94 in acqua dal 1995,
accessoriata,
19.999, tel.
349/3910240

Cantiere Serigi Solaris 37 10,80
x 3,70 mt, varata 1978, Vis.
Marzamemi (SR),
26.400, tel.
346/7387929

Catamarano 9,50x5 mt, albero mt
12,50, motore 4 tempi 10 cv, piano
centrale nuovo con telaio robusto
in alluminio 19.000 tratt., tel.
345/9814404

CBS 888 9 mt, 1986, natante,
Farymann 12 cv interamente rev.,
disimmatricolata nel 2017 ed interamente revisionata nel 2018, 21.000,
tel. 327/1629242

CBS 888 9 mt, completa di tutto ed
accessoriata, impianto solare,
inverter, albero e rolla fiocco sostituiti, no motore,
4.999, tel.
330/792589

Cecco 8 ottime condizioni, 8 mt, 5 posti
letto, Volvo Penta 9,5 cv, pilota aut.,
randa, gennaker, strumentazione
Raymarine, eco., vis. Marina di Punta
Ala, 12.000, tel. 338/7330343

Cider Lambrusco 9 mt, pescaggio
1,70, motore Drifin 12M 13,5 cv,
manutenzione completa 2019, 5
posti letto, accessoriata, pronta a
navigare, 5.500, tel. 347/6713642

Cima Brigand 9.50 10 mt, appena
restaurata, strumentazione completa, barca a fine lavori visibile a
terra in darsena a Viareggio,
16.000, tel. 360/890004

Cheoy Lee 32 d'epoca, 10 mt,
scafo in vtr, coperta Eco-Teak ultima generazione, tot. refittata 2019,
Volvo Penta 24, vis. Palermo,
34.000, tel. 392/1206448
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Classis Sir Arthur 39 11,64 mt,
Volvo Penta D2-75 turbo 2008
(900 h), 3 cabine indipendenti, 2
bagni, da crociera, bandiera belga,
45.000, tel. 328/4043185

CNSO Daimio 23 7 mt, anno 1980,
motore fb Honda 2014, 2 fiocchi 1
genoa 1 randa WC elettrico fornelli autopilota, necessita di carenaggio, 3.000, tel. 347/2241485

Comar Comet 9.10 Plus motore
del 1995 con pochissime ore sempre
lago,
20.000,
tel.
340/1768641

Comar Comet 14 lunghezza 14 mt,
visibile Genova, vendo per motivi
di
salute,
65.000,
tel.
334/3456901

Comar Comet 38 11,48 mt, wind
station e autopilota Raymarine,
avvolgifiocco Harken 4 winches
Harken e altro,
65.000, tel.
348/6501755

Comar Comet 45s 14 mt, 2007, ottime condizioni, antivegetativa fatta,
tagliando motore, vele 2017, elettronica 2019,
130.000, tel.
348/2320588

Comar Comet 81 Clio 1982, 8 mt, non
steccata, spinnaker, mps, Lombardini
13 cv, autopilota, vhf, esente osmosi, 6
persone, salpancora elettrico, vis.
Livorno, 5.000, tel. 347/5841084

Comar Comet 111 1981, 2 cabine più
dinette trasf., 6/7 posti letto, albero maggiorato, motore Volvo Penta 36 cv, vis.
Marina di Ravenna, 25.000, tel.
339/3505808

Comar Comet 111 1981, motore
volvo penta 36 cv, vt, pozzetto in
teak, interni tutti in legno, vis.
Villanova di Ostuni, 20.000, tel.
335/5754532

Comar Comet 301 9,26 mt, 2 cabine, 6 posti letto, Nanni 15cv, autopilota Raymarine, 2 Rande + 2 genoa,
tender Arimar 185, 25.000, tel.
328/0139343

Comar Comet 333 allestimento
Barberis, 10 mt, natante a libretto, possibilità di guida senza patente, motore
Yanmar YM30, 6 cuccette,
vis.
Genova, 33.000, tel. 335/6961221

Comar Comet 701 7 mt, 1976, EB
Yanmar 1 GM 10, completa di attrezzatura velica, ristrutturazione 2019, Vis. in
acqua Torre Annunziata, 7.000, tel.
333/1557979

Comar Comet 800 completa di tutti
gli accessori e le dotazioni per la
navigazione, motore Farymann
diesel Fk2 12 cv, 13.000, tel.
334/2086265

Comar Comet 801 8 mt, timone a
barra, EB diesel Beta Marine 16 cv, 1
cabina matrim., randa steccata Dacron,
rollafiocco, 4 winch, vis. Alghero,
13.000, tel. 347/9171296

Comar Comet 910 appena revisionata, ottime condizioni, con randa steccata, genoa leggero e pesante, fiocco, tormenta, spinnaker, vis. Piombino (LI),
13.500, tel. 320/3484677

Comar Comet 1000 1981, non
immatricolata, ben manutenuta e
ben attrezzata, tender e motore fb
nuovi, vele, vis. Porto San Rocco,
20.000, tel. 339/7248311

Damien 4 in alluminio, 11,40 mt, armata a cutter, Volvo Penta MD 17 39 cv, 5
posti letto, 1 Randa 2 Genoa 2 Yankee,
salpa ancora, tanti altri accessori inclusi,
50.000, tel. 347/3735768

Dehler 34 Top anno 1993, 10,60 x
3,40 mt, 2 cabine, 1 bagno, numerosi lavori 2018/2019, 42.500,
tel. 347/2214882

Delphia 29 9 mt, Lombardini 20 cv,
condizioni perfette, tendalino di
poppa, aria condizionata, 39.000
trattabili, tel. 333/2171541

Dufour 27 8,30 mt, ottime condizioni,
randa nuova (anno 2020), 2 fiocchi,
tormentina, spinnaker, motore 10 cv
Volvo, barca in acqua e pronta per
veleggiare, 8.500, tel. 328/8832830

Dufour 1300 motore Lombardini 9
cv del 1994, barca refittata e lucidata nel 2019, tagliandato
annualmente, carena 2020,
8.500, tel. 018/5312603

Dullia 6,40 mt, no osmosi, chiglia fissa,
omologata 6 persone (4 cuccette),
motore Tohatsu 3.7kW gambo XL,
interni in teak, vis. Eraclea Mare (VE),
4.500, tel. 339/3304401

Dullia Furia D25 ottime condizioni,
8 mt, chiglia fissa, motore entrobordo diesel Faryman 6hp, 6 vele,
4 posti letto, vis. lago d'Orta,
11.800, tel. 348/7299146

Edel 5 5,45 mt, pronta a navigare e ben tenuta, 3 rande, 1 genoa,
1 fiocco, motore fb. Johnson 5 cv
2t 2001, dotazioni sicurezza entro
3M, 3.000, tel. 346/2220308

120 | MONDO BARCA MARKET

ANNUNCI | BARCHE A VELA

Elan 384 Impression 11,84 mt,
anno 2006, randa, genoa, avvolgifiocco, tel. 388/526126

Explorer 20 4 cuccette, 6,20 mt,
attrezzata per competizioni, deriva mobile e carrellabile, randa,
fiocco, tangone, 13.000, tel.
339/2746899

Ferretti 33,3 Altura modello del
1978, con doppia cabina, 10 mt,
Fiat Aifo 80cv, restauro barca nel
2017, tutto in buone condizioni, vis.
Bosa, 29.000, tel. 348/8069056

Ferretti 41 Altura deriva mobile, 12
mt, 2 cabine doppie + letto a castello,
2 bagni con docce, motore e saildrive
Volvo 75 cv e 150 s ore moto 330,
70.000, tel. 360/909000

Ferretti 422 rullafiocco, rullaranda
di maestra e di mezzana, 3 cabine, 2 bagni, cucina, vis. alto adriatico, pronta alla navigazione,
55.000, tel. 347/4623006

German Frers 36 10,8 mt, 8 cabine, 70mq sup. velica, Volvo Penta
MD2003, randa nr.3 in dacron,
genoa nr.3 in dacron, spinnaker,
35.000 tratt., tel. 335/6101104

Gilardoni Caipirinha 9,15 mt,
motore Volvo Penta, 9.800, tel.
333/7780144 dopo le h 19.00

Gib Sea 24.2 gelcoat come nuovo,
7,40 mt, completa di tutto, motore
Yamaha 9.9 4t come nuovo, carena da rifare no osmosi, 12.000,
tel. 366/6800204

Gib Sea 38 Ketch anno 1981,
motore sbarcato giugno 2019
revisionato tot., 100 ore di moto,
32.000, tel. 348/3351479

Hallberg Rassy 46 11,90x4,35 mt,
pescaggio 1,88 m, cabine 2, cuccette
5, motore Volvo Penta TAMD31D,
potenza del motore 100 cv (74 kW),
31.000, tel. 336/2799982

Hanse 370e 2008, 11,25 mt.,
motore 1 X 39 hp Yanmar del
2008, tel. 0586/621381 - cell.
337/718301 - www.navigare.it

IOR 3/4 ton., natante, 9.54 mt,
dell'82 disegnato da Ron Holland,
ottima stato, motore Solé Diesel
mini-17 nuovo, vis. Genova,
13.500, tel. 333/2446144

Jeanneau Rush 31 GTE 9,13 mt,
motore Volvo Penta modello MD
18 hp, velocità crociera 6 kn, 6
posti letto, super accessoriata,
14.000 tratt., tel. 339/4745567

Jeanneau Sun 2000 perfette condizioni, cambio totale di tutte le cime,
lunghezza 6,20 mt, vis. Porto
Mercantile di Peschiera del Garda,
12.000, tel. 339/1359595

Kendo Cnso 15 mt, 43 piedi a
libretto, elica di prua, motore Aifo
90 cv aspirato, tenuta maniacalmente,non ci sono lavori da eseguire, 58.000, tel. 380/1737218

Laurent Giles 650 12x 3,50 mt +
delfiniera e plancetta di poppa in
acciaio, adatta per lunghi viaggi,
60.000, tel. 333/5695799

Moody 35 10,52 mt, 2 cabine,
dinette con divano, tavolo, cucina,
motore Perkins 35 hp, passerella,
pronta alla navigazione, 60.000,
tel. 337/765276

Nytec 23 lucidata completamente
a marzo 2021 e antivegetativo,
interni perfetto stato e cuscineria
nuova, vis. Porto di Portese,
11.300, tel. 335/8344956

Orca 43 motore Lombardini 60 cv,
13 mt, spray hood nuovo, tendalino, vele Genoa e randa revisionate, vis. Porto di Ostia 39.000 trattabili, tel. 344/2360626 Massimo

Precision Boat One Design 10,35
mt, natante in VTR, motore aus.
fuoribordo Mercury 8cv, 4 tempi
gambo lungo, vis. lago di Iseo
(BG), 9.000, tel. 338/6434274

Sintesi 45 anno 2005, 14 mt,
motore Volvo 30 Kw, randa full batten, fiocco triradiale, gennaker,
plotter Simrad, eco, 60.000, tel.
393/9533191

Soleada 41 13 mt, antivegetativa
appena effettuata, tagliando piede
con revisione, motore con 30 ore
Buck, 30.000, tel. 346/6034646

Swan 40 1999, disponibile a dare
ogni dettaglio sulle dotazioni e su
come è stata tenuta, 220.000,
tel. 335/7103216

Valiant 40 Talìa vela iconica di Robert
Perry, nata nel 1980 ma rinata nel 2001,
tenuta maniacalmente, posto barca al
Marina di Ancona, 80.000, tel.
339/4439350

122 | MONDO BARCA MARKET

ANNUNCI | CHARTER

Alalunga 78 23,98 mt, anno 2008,
4 cabine, base Napoli, tel.
06/87729042 - www.sea-seacharters.com

Bali 4.1 12,35 mt, anno 2019, 8+2
posti letto, 4 bagni, base Marina di
Cannigione, tel. +39 389/2954589
- info@aladarsail.it

Beneteau Oceanis 46.1 anno
2021, 5 cabine, 10+2 posti letto, 3
bagni, base Marina di Scarlino, tel.
+39 338/1094098 - www.aladarsail.it

Beneteau Oceanis 48 14,68 mt,
anno 2017, motore 59 cv, 5 cabine,
tel. 347/2733257 - info@carlofortesailcharter.it

Beneteau Oceanis 54 16,70 mt,
motore 110 cv, 4+1 cabine, 3+1
bagni, 11 ospiti, base Sardegna,
tel. 347/2733268 - info@carlofortesailcharter.it

Beneteau Oceanis Clipper 373 11,30
mt, motore 29 cv, 3 cabine, 1
bagno, 8 ospiti, base Sardegna,
tel. 347/2733268 - info@carlofortesailcharter.it

Canados 86 24 mt., anno 2004
refit 2017, 4 cabine, base
Castellammare di Stabia, tel.
06/87729042 - www.sea-seacharters.com

Comet 52 RS 15,45 mt, anno 2010
refit 2020, motore 90 cv, cabine:
3+1, tel. 347/2733257 - info@carlofortesailcharter.it

Dufour 382 GL 2018, 11,25 mt, motore
30 cv, 3 cabine, 2 bagni, dotazioni di
sicurezza entro le 50 miglia, 8 ospiti,
base Sardegna, tel. 347/2733268 info@carlofortesailcharter.it

Dufour 412 GL 2018, 12,70 mt,
pescaggio 2,10 mt, motore 40 cv,, 3
cabine, 2 bagni, dotazioni di sicurezza
entro le 50 miglia, 8 ospiti, base
Sardegna, tel. 347/2733268
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Elan Impression 45.1 anno 2021,
4 cabine, 8+2 posti letto, 2 bagni,
base Marina di Cannigione, tel.
+39 338/1094098 - www.aladarsail.it

Jeanneau Sun Odyssey 37 anno
2003, 3 cabine, 6+2 posti letto, 1
bagno, base Marina di Scarlino,
tel. +39 338/1094098 - www.aladarsail.it

Lagoon 40 11,74 mt, 8+2 p. letto, bagni
con doccia sep. 4+2, 15% di sconto con
codice sconto MondoBarca15OFF, tel.
+39 388/0905374 - www.magicsailingcharter.it

Lagoon 42 12,80 mt, 8+2 p. letto, bagni
con doccia sep. 4+2, 15% di sconto con
codice sconto MondoBarca15OFF, tel.
+39 388/0905374 - www.magicsailingcharter.it

Lagoon 52F 15,85 mt, anno 2021,
10+3 posti letto, 15% di sconto con
codice sconto MondoBarca15OFF, tel.
+39 388/0905374 - www.magicsailingcharter.it

Lagoon 450F 13,96 mt, 8+2 p. letto,
15% di sconto con codice sconto
MondoBarca15OFF,
tel.
+39
388/0905374 - www.magicsailingcharter.it

Tecnomar Nadara 26 26 mt, anno
2004 refit 2016, base Nettuno, tel.
06/87729042 - www.sea-seacharters.com

Maiora Dubai 24 mt, 4 cabine, base
Viareggio fino alla fine di giugno 2020
luglio agosto e settembre Olbia, tel.
06/87729042
www.seaseacharters.com

New Con Fly Suite week end a partire
da 616,00, sconto del 5% con codice
sconto
RVF21MB5,
Base
d'imbarco/sbarco: Chioggia (VE), tel.
041/5510400 - www.charterboat.it

Tip Top L richiesta patente, 11x3,50 m,
weekend a partire da 1.365, sconto
del 5% con codice sconto RVF21MB5,
Base d'imbarco/sbarco: Chioggia (VE),
tel. 041/5510400 - www.charterboat.it
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2 Bar 6.20 mt, nuovo-giugno 2021,
ottimo stato, Yamaha 40/70 57h,
tavolino, Kit fuochi, doppia strumentazione, stereo boss,
24.000, tel. 320/9516901

Alson Charme 32 9,80 mt, 2009, 2
Mercruiser da 325 cv, velocità max 45
nodi, vano con wc marino elettrico,
poche mg nautiche, stato perfetto, vis. a
Pompei, 45.000, tel. 327/3342555

Alson 750 Flash Mercury 225 cv
Optimax, 2000, teloni nuovi, copertura
pilotina, copertura tendalino e motore,
selleria ed ecoscandaglio nuovi,
21.890, tel 388/3695131 Alfonso

Altamarea Wave 24 7,50 mt ft,
motore Suzuki df 250, tutto anno
2005, 22.000, tel. 328/6523534

Asso 3,5 mt con tendalino, motore
Suzuki 25 cv leggermente potenziato con miscelazione automatica
completamente tagliandato e revisionato, 1.500, tel. 329/0797144

Asso 64 6,5 mt, Mercury 115 ct, 8 persone max, velocità max 39 nodi, tubolari nuovissimi, possibilità anche di carrello stradale, 24.500 (escluso carrello),
tel. 338/9153456

BlackFin 580 Classic anno 2015,
Mercury 40 cv, tendalino, serbatoio
acqua 40 lt, luci di via, eco., tromba,
doppia batteria, spina mulinello elettrico,
15.500, tel. 348/1391534

Brig Eagle 6 6,20 mt, motore
Evinrude 150 cv eliche acciaio 4
pale con 1137 ore moto, dot. 12
miglia, 18.000, tel. 347/3172015

Bsc 50 Sport 5 mt, Suzuki 40 cavalli e
40 ore di utilizzo, gommone + motore +
carrello tutto dell'anno 2016, tenuto
benissimo, no perditempo, 22.000,
tel. 329/2331172

Bsc 50 Suzuki DF40, dotazioni di
bordo, luci di via led, Eco/gps
Lowrance, tendalino, copigommone, carrello da revisionare,
12.000, tel. 331/3779961

Bsc 53 Suzuki DF115, buonissime
condizioni, vis. civitavecchia,
15.000, tel. 0761/612036 0761/612090- Luigi 338/8719795 Luciano 338/9347188

Bsc 70 Classic 7 mt, Suzuki 200
hp, pari a nuova, doccetta, radio
bt, tavolino richiudibile, rollbar
acciaio, luci di nav., 36.000, tel.
334/7353138

Bsc 75 2007 in perfette condizioni,
7,80 mt, motore anno 2017 - 250
ore , consumi 25/30 lt/h, access.,
vis. Porto Torre del Greco,
34.900, tel. 335/6054248

BWA in ottimo stato, senza motore, 9.000, tel. 333/2415179

BWA 6,50 m, motore Mercury150
hp 6 cilindri 2T con timoneria idraulica, 12.000, tel. 338/4337054

BWA 34 EFB 10 mt, motori 2x320
Mercruiser benzina, ore moto 370,
vis. Pozzuoli,
105.000, tel.
339/6683222

BWA Eightfifty 9 mt, 2 Suzuki 225
cv con 540 ore certificate del 2010,
teak massello 2021, carena a 0
2021, superaccess., 75.000, tel.
333/6204965

BWA Evolution 23 anno 2010,
motore Mercury Verado 225, con
200 ore di moto, accessoriata,
28.000, tel. 366/1622453

BWA Six One America XXL motore Mercury 2t 150cv V6 perfetto
(1,5lt/Mg) con elica inox performance,
14.500,
tel.
328/8815823

BWA WL40 12 mt, 2 motori Aifo
400 cv con trasmissioni Jolly Drive,
accessoriato,
150.000, tel.
366/9709216

BWA H9 Racing 10 mt, omologato
natante, 2x150 Honda 300 ore, condizioni ottime, verricello elettrico, caricabatterie, Gps Eco Lowrance, 65.000,
tel. 335/7624389

Cab Dorado 8.70 molti lavori effettuati
nel 2020, GPS Echomap Plus 72cv e
VHF 115i Garmin, 2 Yamaha anno
2007 150 cv con 790 ore, carrello satellite, 59.000, tel. 3933030444

Callegari Carve 68 anno 2009,
motore Honda cv 225 con 600 h,
tenuto in maniera maniacale sempre rimessato al chiuso, 20.000,
tel. 349/2239425

Capelli Tempest 900 2007, motori
due Yamaha 250 con 330 ore di
moto, refitting 2020, possibile carrello 35 qli. da valutare a parte,
59.500, tel. 338/3669571

126 | MONDO BARCA MARKET

ANNUNCI | GOMMONI

Capelli Tempest 900 WA 2x250
Yamaha 420 ore, velocità di crociera 35 nodi, mass 49 nodi, tubolari
perfetti lucidi senza abrasioni,
57.000, tel. 339/7058743

Doviboat One Way 100 2 motori
Mercury 300 cv con circa 300 ore
di moto completamente revisionato
2020 omologato 2012, 68.000,
tel. 349/5023983

Doviboat Maserati MC10 Corsa
natante, 11,5x4mt, 2 Evinrude Etec 250cv ciascuno con sole 280
ore di moto, eliche in acciaio,
73.000 tratt., tel. 345/6084696

Flyer Marine mt, 90 cv E-Tec
Evinrude anno 2004 con 400 ore
moto, tutto perfettamente funzionante, 11.500 poco trattabili, tel.
324/9981438

Giupex Rib 34 anno 2019, motori
2 Suzuki 350 cv, circa 90 ore,
95.000, tel. 334/1414711

Gommone Olem lunghezza 5 mt,
motore 40 CV 2t, causa inutilizzo
il gommone è un ottime condizioni, 5.300, tel. 333/3605310

Gommone con motore, carrello,
ecoscandaglio,
1.200, tel.
348/8423746

Gommone 5 mt, motore nuovo 40/60
Honda in garanzia, carrello con targa,
impianto frenante rifatto, tendalino,
eco., GPS, 15.000, tel. 347/4138362
- Calogero

Gommone 4,70 mt, ben tenuto,
completo di carrello stradale,
1.300, tel. 338/4836473

Gommone G48 motore Suzuki 4t
iniezione con 400 ore, 5.000,
tel. 346/6868541

Gommone 5,60 perfetto, pronto
mare, imp. stereo marino Alpine, autoclave, luci di cortesia, cavo timone
nuovo, motore come nuovo, 10.000,
tel. 371/3319495

Gommone carena vetroresina e
doppio fondo, pari al nuovo, con o
senza carrello non omologato,
900, tel. 347/0457660

Gommone 8.90 Mercury Verado 350
Hp 200 ore moto, 16 persone max,
cuscineria nuova, nessun lavoro da
eseguire, alla boa, autopilota garmin,
gpsmap, 60.000, tel. 333/8186818

Gommone full optional total restyling 2021, solo telefono, tel.
324/8617608

Grand S 520 Honda BF 40E
(40/60 hp), 2019, 5,20 mt, sistema di guida meccanico con volante, tendalino, usato solo 3 mesi,
17.000, tel. 334/6795222 Franco

Gremar Supremus 33 10 mt,
motori 2 Mercruiser 4.3 MPI iniezione perfetti 400 ore moto, refit
2020, access.,
45.000, tel.
327/8372477

Italiamarine Positano 31 Cabin
motore Suzuki 350 Duo Prop (80
ore di moto), full optional,
100.000, tel. 338/9808958

Joker Boat Clubman 19 5,60 mt,
completo di tutto, 2007, usato
pochissimo, sempre tagliandato
Yamaha, chiglia e tubolari perfetti,
21.900, tel. 334/6299104

Joker Boat Clubman 26 Evinrude
HO G2 62 ore e 9 anni di garanzia,
super accessoriato, Fusion Vhf Icom,
GPS, 44.000 non trattabili, tel.
335/7007352

Joker Boat Clubman 28 Mercruiser
2x225 cv, copertura campeggio nautico come nuova, gps, eco., vhf, lavello,
4 batterie, frigorifero, 40.000, tel.
329/6310438
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Joker Boat Coaster 650 anno
2007, motore Mercury Optimax
175 anno 2007 con 287 ore di
moto, in perfetto stato, 24.000,
tel. 327/3646892

Joker Boat 21 motore 6 mt,
Yamaha 40/70 tutto 2011 ,
18.000, tel. 328/1086081

Joker Boat 26 Special 2011, Yamaha
300, ore moto 120, vhf, Garmin 702
touchscreen con eco. e interfaccia
motore, tanti accessori, tenuto benissimo, 50.000, tel. 347/6228115

Joker Boat 26 motore Suzuki 250
cv 4t.anno 2013 con circa 300
ore, 33.000, tel. 335/6404189

Joker Boat 30 10 metri compreso
di due motori da 300cv benzina
Suzuki messi a nuovo recentemente, vis. Treviso, 48.000, tel.
349/5135472

Joker Boat 440 vtr, Mercury 4 cilindri 2T, 720 cc, senza patente,
rimorchio Reggiana Rimorchi da
400 kg, 2.800, tel. 059/798915
- www.montorsisport.com

Joker Boat 550 tubolari non presentano ne perdite ne micro perdite, impianto elettrico, luci di via,
2.850, tel. 345/7617749

Joker Boat 580 Honda 90 cv 4T
anno dicembre 1999, rimessato
ogni anno con sostituzione girante e olio piede, candele, accessoriato, 9.500, tel. 347/3610277

Joker Boat 33 Mainstream 10 mt,
2008, Mercury Verado 2x 300 hp anno
2009, ore moto 365, il tutto messo in
acqua prima volta 2011, ottime condizioni, 72.000, tel. 348/5143334

Joker Boat Clubman 19 Honda 90
cv del 2011 con 340 ore moto, buone
condizioni, sempre rimessato al chiuso, carrello Satellite del 2018 con ruota
di scorta, 10.000, tel. 335/7420415

Joker Boat Clubman 21 7 mt,
Yamaha 115 4T, completo di tutte
le dotazioni, non manca niente,
ormeggio 2020 pagato, 16.000,
tel. 380/6988951

Joker Boat Clubman 21 anno 2007,
motore Yamaha 150 hp anno
2006, perfette condizioni, pronto
alla
navigazione,
tel.
349/8930940

Joker Boat Clubman 24 8 mt,
anno 2004, motori 2 175cv 2004
ciascuno, access., 21.900, tel.
342/0502742

Joker Boat Clubman 24 motore
Mercury Verado 300, ottime condizioni, accessoriato, 36.000,
tel. 345/9908043

Joker Boat Clubman 24 8 mt, anno
2004 motore Mercury 350 cv 4T
anno 2018 solo 50 ore ancora in
garanzia ufficiale, 34.000, tel.
347/0350015

Joker Boat Clubman 24 2006,
Evinrude E-TEC 225 anno 2007,
appena 170 ore moto, dotato di tutti i
comfort, carrello omologato incluso nel
prezzo, 23.500, tel. 346/3032368

Joker Boat Clubman 26 Evinrude ETec 250 2T, 44 nodi max, tutto anno
2007, ore di moto circa 650, cuscineria
in ottime condizioni, vis. Napoli,
28.000, tel. 333/4453950

Joker Boat Clubman 26 full white
nuova serie, motore Suzuki 250
ore moto 290 tutto anno 2011, full
optional,
38.000,
tel.
347/7780759

Joker Boat Clubman 26 motore
Evinrude E-Tec 300 cv, 55.000,
tel. 335/7828354

Joker Boat Clubman 26 motore
Evinrude E-TEC 300 cv ore moto
280, battello e motore anno 2008,
pronto alla boa, 35.000, tel.
328/6713811

Joker Boat Clubman 28 2 x 200
cv Suzuki 4 tempi, con solo 350
ore, tutto del 2008, full optional,
45.000, tel. 329/6003422

Joker Boat Coaster 440 tenuto
maniacalmente, cuscineria nuova,
tendalino, 2 motori, vis. Guspini (VS),
3.000 poco tratt., tel. 340/8778765

Joker Boat Coaster 650 2003,
Yamaha F150AETL del 2009, cuscineria 2019, autoclave Jabsco 2018,
doccetta esterna, tendalino, 13.000,
tel. 333/3676636

Joker Boat Coaster 650 motore
Yamaha 150 HPDI 2T e Yamaha
6 HP 4T ausiliario, carrello omologato, funzionante, 10.000 trattabili, tel. 334/3154914
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Joker Boat Coaster 650 Selva
Yamaha HPDI ad iniezione diretta, idroguida Seastar, 320 ore di
navigazione, tutto del 2006,
19.000, tel. 388/4092612

Joker Boat Coaster 650 2010, T-Top
abbattibile, Selva (Yamaha) 115 cv
(anno 2005), eventuale carrello Ellebi
1300 LBN 1222 , vis. Fiumaretta (SP),
15.500, tel. 340/0822806

Joker Boat 1000 IN in ottime condizioni, anno 2010, 550 ore di
moto, 2 motori Yamaha da 250,
elica di prua, GPS, pari al nuovo,
75.000, tel. 338/5079298

Joker Wide 520 Yamaha 40/70
anno 2011, senza patente, con consumi ridottissimi, solo lago, con antifurto, nuovissimo e full optional,
14.999, tel. 338/7773256

Led 590 Fishing Evinrude e-Tec
150 cv, Gps Garmin maps 7 pollici, eco Garmin 922xs, carrello
omologato,
22.000, tel.
340/2347536

Led 680 come nuovo, 7,30 mt, 12 persone max, timoneria idraulica, manetta elettronica, roll bar in acciaio,
Mercury v6 225 hp total black 45 ore,
46.000, tel. 335/6762541

Led 750 motore 300cv, tubolari ottime
condizioni, teli, tendalini, eco. e gps
garmin touch screen, salpa ancora
elettrico, vhf, 28.500 trattabili, tel.
334/6253906

Lomac 10 mt, 2006, 2 Optimax
225 anno 2008 con 530 ore moto
perfetti, cuscineria nuova, gommone in buonissime condizioni,
37.000, tel. 338/1496685

Lomac 460 Yamaha 40 cv nuovissimo, cuscineria, pompa di sentina, serbatoio carburante,tendalino, copri
gommone, carrello, vis. Oristano,
7.500, tel. 349/3969646

Lomac 600 2004, ottimo stato di
conservazione, completo di motore yamaha 100 hp anno 2005 e
carrello rev. anno 2006, 600 mt,
15.500, tel. 329/2168810

Lomac 675 IN motore 175 cv con
500 ore moto, tutto del 2016, in
ottimo stato, aggiunto T-top in
alluminio,
33.000,
tel.
338/6841118

Lomac 760 2011, Mercury Verado
300 hp anno 2014, ore moto circa 400,
tagliandato annualmente da meccanico ufficiale Mercury, 29.900, tel.
328/5421970

Lomac 800 IN 2005, ottime condizioni, effettuata manutenzione,
pronto all'uso, poche ore di moto,
motori 4T, vis. Trani, 33.000, tel.
337/839078

Lomac Granturismo 10.5 coppia
motori Yamaha 350 HP c.u. con
LCD da 7", 25 ore navigazione,
super accessoriato, vis. Milano,
218.000, tel. 02/95350327

Ma.Go. 4,30 mt, Evinrude 25 BF,
chiglia rigida, ordinaria manutenzione eseguita 2018, solo in
acqua dolce, vari accessori,
1.300, tel. 339/5237688

Magazzù 9.90 Striker motori
Mercruiser 2x350 mpi benzina,
66.000, tel. 327/8555712

Magazzù M11 Coupè 11 mt, motori 2 Mercruiser 4.2 Diesel 320 cv, 2
posti letto, bagno separato,
84.000, tel. 329/6216182

Mar.co con motore 90 cv 2t, 4 mt di
lunghezza, in buone condizioni,
vis. Livorno,
10.000, tel.
366/7467293

Mar.co 570 no perditempo, tendalino,
copri gommone, Evinrude 115 cv. 2 T. a
iniezione tagliandato, carrello Ellebi
1300 kg. revisionato, tutto anno 99,
10.800, tel. 335/5466270

Mar.co Altura 6.4 mt, motore Yamaha
200 VMAX 200 cv 2 tempi, tagliandato
ogni anno, motore e gommone in perfetto stato, no vendita separata,
18.000, tel. 091/8816368

Mar.co Seventeen motore Yamaha
Getl Supreme 40/70 100 ore di
navigazione ancora garanzia 3
anni, 16.900, tel. 327/7648428

Mar.co Twentysix IS anno 2011,
motore Yamaha 2 x 300 del 2012,
72.000, tel. 335/7034397

Mar.co 57 Altura Evinrude 150 2 tempi
anno 2000 ore moto 550 circa, buone
condizioni, pronto a navigare, 9000
solo gommone, 11.000 con carrello
Ellebi, tel. 393/9199172

Mar.co 64 Altura completa di tutto,
motore Evinrude 175 I, qualsiasi
prova, compreso di carrello con
verricello elettrico, 6.000, tel.
347/6664573
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Mar.co 640 Altura anno 98/99,
motore Evinrude 175 cv iniezione
elettronica con 560 ore moto, sempre tagliandato, qualsiasi prova,
12.000, tel. 348/3775563

Mariner 480 motore 737 senza
patente, rimorchio Ellebi 600 kg,
telo trasporto, tendalino parasole,
4700, tel. 059/798915 www.montorsisport.com

Mariner 480 omologato 8 posti,
Mercury 40/60 4T, tendalino, cuscineria
nuova, dotazioni, ancora, targhetta di
omologazione, scaletta per risalita,
4.200, tel. 340/1420526

Mariner 510 2002, Selva Yamaha
40/70 2018 50 ore moto garanzia 5
anni, eco. Gps Raymarine,
12.000, tel. ore pomeridiane
344/1440702

Mariner 690 anno 2005, motore
Evinnrude 175 cv 2 tempi 1990,
carrello doppio asse Ellebi da revisionare,
12.900,
tel.
335/6098488

Mariner 690 motore Suzuki 150
hp, 20.000, tel. 335/6622352

Mariner 750 motore entro fuoribordo Mercruiser 4,3 efi completamente rifatto nel 2016, 13.500,
tel. 347/2201446

Marlin 6 mt, ottimo stato, cuscineria nuova, no perdite e no riparazioni, impianto elettr. nuovo, eco.,
17.500 non trattabili, tel.
339/2132142

Marlin 4,40 mt, 6 posti, pilotina stile
vintage in legno, cuscini, carrello
omologato con ruote grandi, motore Yamaha 40 cv 2 tempi da revisionare, 2.700, tel. 348/8109818

Marlin 16 6 mt, 2003, Yamaha 75 cv
2T ‘02 sempre tagliandato presso officina Yamaha, numerosi accessori, con
carrello basculante Percontra 1999,
8.000, tel. 342/1651224

Marlin 16 ottimo stato pari al nuovo,
5 mt, rimorchio revisionato, motore
appena montato, 16.500 poco
trattabili, tel. 329/6295339

Marlin 19 6,20 mt, Hnda 115 cv, verricello elettrico con 50 mt di catena, doccia, radio, tendalino, fari a led nel calpestio, telo copri console e copri motore
16.000, tel. 335/7494873

Marlin 19 2011, Honda 150, 2008, ore
di moto 600, gps, eco., copri consolle,
tendalino, verricello elettrico, tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/9347188

Marlin 19 rollbar, vtr, plancette di
poppa, solo gommone 5.500,00
con Yamaha F 40/70 anno 2018
11.500,00 - con Selva F 115 anno
2006 10.800, tel. 334/5783482

Marlin 20 Top refitting 2018, motore
Johnson 140 4t. (Suzuki) tutto del
2003, 17.000, tel. 331/1972245

Marlin 20 Verado 200, anno 2014, pari
al nuovo, rollbar, gps/eco, verricello
elettrico, vhf, cuscineria, tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/9347188

Marlin 23 8 mt, Honda 225 del
2006 appena tagliandato, access.,
in ottime condizioni, con carrello
stradale 2 assi come nuovo,
23.000, tel. 340/3943157

Marlin 23 2 motori Yamaha f115 4
tempi con 520 ore,cuscinerie nuove,
copertura totale e parziale, eco gps
Raymarine Axiom 7, 32.000, tel.
329/3783055

Marlin 23 06/2010, Verado 300, lunghezza ft 8 mt, portata 12 persone,verricello elettrico con lavandino sotto consolle, 45.000, tel.
0761/612036 - 0761/612090

Marlin 26 Top 9 mt, Yamaha 350
cv con circa 500 ore, telo copri
scafo, telo copri consolle, GPS,
tendalino in acciaio e tavolo in
legno, 48.000, tel. 329/6318217

Marlin 38 Cabin 12 mt, 2 x320cv
mpi gommone full, accessoriato,
85.000, tel. 392/2928938

Marlin 580 Mercury 40/70 del 2019,
velocissimo, full optional, tendalino, 2 porta canne, 14.000 leggermente
trattabili,
tel.
328/4261906

Marlin 850 HD PRO GT 8,50 mt, portata persone 16, Mercury 2x225 hp, Gps
Simrad NSS EVO 12", Hard-Top, tendalino Hard-Top, 87.000 + IVA, tel.
031/88984 - 031/889866

Marlin Super 22 Superman Evinrude
200 hp G1 del 2016 con 71 ore di moto
tutto certificato, vendita con consegna
dal 15 agosto 2021, 29.500, tel.
338/7592734
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Marsea Fisher 680 2016, Suzuki 175cv
manette elettroniche, superaccessoriato,
carrello Cresci, finanziabile, ottime condizioni generali, tel. 328/6849859 info@nauticanordsardegna.it

Marsea Fish 680 Suzuki 175 hp
(manetta elettronica/funzione trolling
valves) circa 100 ore moto, tutto anno
2016, vis. La Maddalena, 32.500, tel.
340/7426409

Marshall M80 4,40 mt, motore
Tohatsu 70 cv 2T, refitting totale,
buone condizioni, carrello Ellebi,
vis. Ravenna,
3.800, tel.
349/8183806

Marshall M90 5,10 mt, Suzuki 70
hp DF4AL 2009 con 387 ore certificate, ottime condizioni, tubolari e
carena perfetti, vis. Sardegna,
7.500, tel. 349/2126396

Marshall M100 5,30 mt, Mariner 40 cv
2 t con miscelatore aut. e trim elettrico,
omologato 10 persone, solo gommone
1500, gommone con motore 2000,
tel. 329/4324889

Marshall RE 85 5,30 mt, anno
1997, Tohatsu 40 hp 4T del 2018,
cuscini, tenda parasole, vis. presso
cantiere nautico a 20 km da Olbia,
6.000, tel. 348/1416460

Marvel 570 package Yamaha 80 cv 4T,
entrambi 2006, tutto tenuto in maniera
maniacale, velocità massima 35 nodi,
cuscineria in ottimo stato, vis. Marsala,
12.000 tratt., tel. 328/6523534

Marvel 770 2008 (varato 2009)
Yamaha 225 four stroke anno 2005 con
ore di moto 471, in perfette condizioni,
full optional, con carrello Ellebi 1500 kg,
25.000, tel. 320/7709751

Master 6 mt, 2013, Mercury 115
con 78 ore di navigazione, accessoriato, ideale per la pesca,
18.000, tel. 333/9702346

Master 540 Magnum 2014,
Yamaha 40/60 cavalli 4 tempi del
2014, completo di doccia, stereo
bluetooth, vis. Palermo, 12.000,
tel. 320/8251019

Master 699GP 7 mt, anno 2020
nuovo, motore Mercury 150 hp
anno 2019 con poche ore di moto,
39.000, tel. 334/3989765

Master 730 Yamaha 225 Four Stroke,
245 ore moto, sempre tagliandato,
gommone e motore acquistati nuovi
giugno 2011, come nuovo, 30.000,
tel. 328/4838930

Master 730 motore Evinrude E-TEC
250 cv già rimessato, ore moto 310
circa, tutto anno 2006, in ottimo
stato, 18.900, tel. 320/2852040

Master 730 Open 2015, 225 hp
Suzuki, doppio tendaggio, praticamente
nuovo ormeggiato a Borghetto S.
Spirito (SV), vendo per inutilizzo,
60.000, tel. 348/7976722

Master 775 anno 2018, colorazione
black con cuscineria bianca, è dotato
di un ampio prendisole di prua, fuoribordo da 250 cv, vis. Messina,
65.000, tel. 340/5282530

Master 870 Open anno di costruzione 2007, 2 motori FNM entrofuoribordo modello HPEP 250, vis.
Messina,
30.000,
tel.
348/2508905

Master 870 9,30 mt f.t., motore
Cummins Mercruiser qsd 320 cv
diesel, 58.000, tel. 335/7061834

Mercury 320 Air Dec mt 3.20 x 1.54,
max 20 CV, portata persone 5, gommone nuovo soltanto esposto in fiera, listino 1.600 prezzo netto 1.280, tel.
059/798915 www.montorsisport.com

Mistral 460 Suzuki 25 cv 4t anno 2011
gambo corto, avv. elettrico, sempre
rimessato al coperto, carrello Ellebi zincato, revisionato, 3.700, preferibile
contatto WhatsApp, tel. 329/7922932

Mistral 640 anno 2004, motore
Mercury 115 cv elpt efi 4 tempi
anno 2005, attrezzato per campeggio nautico per 4 persone,
15.000, tel. 339/5710925

Mistral 640 Evinrude 115 hp con
100 ore di moto, no perdite sui
tubolari con T-top e 12 porta
canne, 14.000, tel. 329/3768523

Motonautica
Vesuviana
740
Comfort, con Yamaha 4 tempi 225
850 ore di moto, tutto 2004, gommone perfetto,
23.000, tel.
340/8211918

Motonautica Vesuviana 740 Suzuki
250 hp, carrello doppio asse,
motore ausiliario Suzuki 9.9 hp,
sempre tagliandato, completo di
tutto, 26.000, tel. 338/5777288

Motonautica Vesuviana 740 Comfort
Mercury Verado 250 hp (giugno 2018),
pochissime ore moto, tubolari nuovi originali rifatti 2018,
28.000, tel.
379/1235491
MONDO BARCA MARKET | 131

ANNUNCI | GOMMONI

Motonautica Vesuviana 780 comfort
2005, Mercury 225 cv 4.3 MPI EFB
sbarcato gennaio 2021 ancora da montare 0 ore, tappezzeria nuova febbraio
2021, 35.000, tel. 334/3500930

Motonautica Vesuviana Technology
18 6 mt, Suzuki DF40 ASTL 40 cv 4
tempi, 2017 pochissime ore di moto,
guida senza patente, no perditempo,
15.000, tel. 347/6859198

Nautica Led 27 FB anno 2013, lunghezza 8,05 mt, motore Yamaha
F300 sempre tagliandato, con 380
ore di moto, carena in perfette condizioni, 44.000, tel. 339/8072387

Novamares 747 EF del 2007, motore
entrofuoribordo Mercruiser 5.0 da 275
cv, gommone in perfette condizioni,
tenuto in maniera maniacale, no scambio, 25.000, tel. 335/7627632

Novamarine 420 mt, anno 2013,
gommone
idrogetto,
motore
Mercury 175 cv 2 tempi, 4.999,
tel. 379/1492393

Novamarine Pocho 22 motore
Mercury 150cv 2012 500 ore moto,
accessoriato, tel. 338/2979914

Nuova Jolly 5 mt, motore Selva
Manta 40 hp 4 tempi 400 ore di
moto, tagliando completo appena
eseguito, carrello non stradale,
8.000, tel. 391/4925968

Nuova Jolly 6 mt, motore Suzuki
115, tutto anno 2005, accessoriata,
vis. Club Florio, 15.000, tel.
392/4388542

Nuova Jolly King 500 anno ’98,
motore Evinrude 90 cavalli, carrello Plini e Gigliotti in ottime condizioni, 9.500, tel. 349/4212077

Nuova Jolly King 600 6 mt, motore
Suzuki 140 cv con 180 ore di moto
e 18 mesi di garanzia residua, carrello cresci stradale 1500 kg,
24.500, tel. 346/0034968

Oromarine 750 Honda 225, tutto
2013, tenuto in modo maniacale,
ore di moto 170, sempre tagliandato, 33.000, tel. 333/5620811

Pholas 19 6 mt, motore Mariner
125 completamente revisionato,
accessoriato,
14.000, tel.
392/1778004

Pirelli Zero P770 8,15x3,12 m, ottimo
stato, motore nuovo EFB Mercruiser
300 cv, moltissimi accessori nuovi, tendalino scorrevole, vis. Salerno,
35.500, tel. 3496189560

Ranieri International Cayman 19
Sport 2021 aziendale, cat. B, lunghezza 5,95 mt f.t., 1 FB 40 Hp Potenza
mass. 150 Hp, 27.500 + iva + accessori, tel. 0974/984661-348/7913880

Ranieri International Cayman 19
Mercury o Evinrude in pronta consegna, anche senza patente nautica, da
29.900 con Mercury F40, tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Sacs 490 Johnson 40 cv 4T, tutto
2005, carrello stradale targato del
2009, usato 15 giorni l'anno, tenuto in rimessaggio al coperto,
7.000, tel. 392/2729731

Saver MG 580 nuovo, Mercury F40
EFI PRO nuovo, luci di navigazione,
tendalino, radio e altri accessori, Ellebi
usato da 1500 kg, 23.500, tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Scanner One 8 mt, 350 cv Suzuki
dual prop eliche nuove idroguida
whf eco 12 pollici, tappezzeria
nuova, 4 posti letto e bagno nuovo,
55.000, tel. 347/4012297

Selva 570 Evolution Selva Spearfich
100 XSR con 25 ore di moto, il tutto ritirato nuovo a dicembre 2019 quindi
ancora in garanzia, accessoriata,
30.000, tel. 353/4159847

Sea Power 650 2018, Evinrude E-Tec
G2 150 anno 2019, ore di moto 202, vis.
Porto Ercole,
30.000, tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/934718

Solemar 5,10 mt, F40 EFI "pro" 2018
con 5 ore di moto, rimorchio Ellebi con
ruote di 13, access., visibile a 7 km da
Modena,
11.000 tratt., tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Solemar B22 Offshore cabinato con
accessori, tendalini e tenda nautica, 6,70 mt, motore Yamaha 200
cv anno 1996, 25.000 trattabili,
tel. 348/332695 Aldo

Stilmar 28 9,00 mt, 2010, 2 motori
Mercruiser 4.3 Mpi benzina 220
hp, verricello elettrico, tutto in teak,
doccia, vis. Procida, 38.000, tel.
335/8205012

Sun Sea 26 2018, Mercruiser 4.2
diesel 225 cv 2006 appena tagliandato, casse Bose, frigo, cartografico elettronico, in condizioni perfette, 48.000, tel. 335/433105
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Carrello da piazzale per barca fino
a 6 mt, posso trasportarlo io gratis
in città,fuori città pagando spese
trasporto benzina e autostrada,
visibile La Spezia, 400, tel.
345/4591311

Carrello per barca e gommone 7
mt, in eccellente stato con verricello elettrico e manuale, impianto
elettrico nuovo,
1.599, tel.
347/8326751

Cubo in teak a carabottino, utilizzabile sia in barca che in casa
come contenitore per oggetti o, in
alternativa, come sgabello di emergenza. E' dotato di due pratiche
maniglie in corda per facilitarne il
trasporto e di un'apertura dall'alto,
che viene bloccata da una chiusura a compasso in acciaio inox.
Misure standard cm. 45 x 45 x 45.
Possibilità di variare le misure in
base alle esigenze del cliente, tel.
081/0105633 - www.woodworks.it

Decappante per gommoni New
Magic, studiato per la manutenzione e il ripristino di tutti i tipi di battelli pneumatici. Ripristina l'originale colore dei tubolari sia in neoprene che in PVC, attaccati dai raggi
UV e salsedine. Elimina qualsiasi
tipo di sporco. Prepara il telo del
gommone ad eventuali riparazioni,
favorendo incollaggi permanenti.
Elimina vecchie cere e siliconi, tel.
+39 099/8271746 - info@bluemarine.it - www.blue-marine.it
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Decontaminate energico di MaFra, speciale per gommoni & tender, prodotto in gel specificatamente studiato per risolvere problemi
generati da errato rimessaggio e
conseguente formazione dovute a
umidità residua, ideale per la pulizia di gommoni e tender in PVC,
Hypalon, Neoprene nonché tendalini, giubbotti di salvataggio, cuscinerie, 9,10, tel. 02/3569981 www.mafra.it

Desalinizzante
disossidante,
disincrostante Dexotone, dissolve
ed elimina rapidamente formazioni
saline, ruggine, calcare rilasciando
un velo protettivo idrorepellente.
Lucida e protegge acciaio inox e
vetroresina. Ottimo come sbiancante per teak. Estremamente funzionale per la pulizia dei circuiti di
raffreddamento dei motori marini.
Non danneggia vernici, gelcoat,
acciaio inox, ottone, rame, alluminio, gomma e guarnizioni, tel.
099/8271746 -www.blue-marine.it info@bluemarine.it

Detergente Fast Teak, prodotto in
polvere studiato per la pulizia profonda del teak. Non intacca i
comenti, applicazione: bagnare
con acqua il teak, sciogliere 200 gr
di Fast Teak Powder in 3 litri d'acqua e stenderlo con uno spazzolone. Lasciarlo agire per 5/10 minuti
evitando di farlo asciugare, dopodiché spazzolare e risciacquare con
acqua,
tel.
099/8271746
www.blue-marine.it

Detergente lucidante abrasivo per
inox e vetroresina Rust 2.0, lava e
lucida tutte le superfici di imbarca-

zioni in vetroresina comprese parti
in acciaio inox, ottone, rame, bronzo, plastica, gelcoat e qualsiasi
altra superficie dura. Elimina le
ossidazioni da qualsiasi metallo.
Rust 2.0 va applicato puro direttamente sulle parti da trattare, strofinando con spugna morbida. Infine
risciacquare, tel. +39 099/8271746
- info@blue-marine.it - www.bluemarine.it

Detergente studiato per la pulizia
di tutti i tipi di vele: Sail Cleaner.
Applicazione: spruzzare il prodotto
in modo uniforme e attendere 5
minuti circa, poi strofinare con una
spazzola morbida (si consiglia
"Boat Brush Soft" Blue Marine),
infine risciacquare, tel. +39
099/8271746 - info@blue-marine.it
- www.blue-marine.it

Detergente per vele bianche e
colorate Dinghy, rimuove anche lo
sporco più persistente come tracce
di lubrificante, grasso, muffa e
smog. Grazie al suo formulato
all'avanguardia, dona alle parti trattate l'aspetto originale senza danneggiare le fibre. Permette inoltre
di effettuare lavaggi in aree portuali grazie al suo basso contenuto di
schiuma. Dinghy di Ma-Fra è nel
formato da 750 ml, 14,60, tel.
02/3569981 - www.mafra.it

Detergente decalcarizzante, igienizzante Depur Tank di Blue
Marine,
con
speciale
Nanotechnology, è ideale per serbatoi, pompe e condotte idriche.
Senza cloro e a base di sostanze
alimentari, elimina rapidamente
calcare e cattivi odori, tel.
099/8271746 - www.blue-marine.it
- info@blue-marine.it

Detergente sgrassante e igienizzante per cuscineria (interna ed
esterna) in tessuto e skai Macky di
Ma-Fra. Macky rimuove perfettamente le macchie e mantiene inalterati i colori delle parti trattate.
Pulisce ed igienizza il tessuto e
tutte le parti in plastica, oltre che
tutti gli allestimenti lavabili all'interno della vostra barca. Macky scioglie senza fatica le tracce di olio e
crema solare ed elimina facilmente
le macchie dovute al versamento
accidentale di liquidi e bevande.
Macky elimina i cattivi odori e offre
la garanzia di una pulizia completa.
Semplice e veloce da applicare
assicura un risultato rapido e sicuro lasciando un gradevole profumo,
11,40, tel. 02/3569981 www.mafra.it

Disgregante per WC chimico camper, prodotto da Ma-Fra, Wc
Chimik, prodotto di elevata concentrazione al alto potere disgregante, impedisce la formazione dei
gas, rimuove e distrugge i cattivi
odori e ha un elevato potere igienizzante, 12,80, tel. 02/3569981www.mafra.it

Disincrostante Laser Gel, disossidante, acido. Elimina incrostazioni
e formazioni calcaree (denti di
cane) sia da carene in vtr che
gomma. Disincrosta piedi motore.
Lucida ed elimina formazioni di
ruggine da eliche in acciaio inox,
ottone, bronzo e da qualsiasi
superficie dell'imbarcazione o del
battello pneumatico. Inoltre elimina
linee di galleggiamento ed ingiallimento dal vtr, tel. 099/8271746 www.blue-marine.it - info@bluemarine.it
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Igienizzante per serbatoi Tanker
Clean di Ma-Fra è un prodotto che
stato concepito per essere utilizzato nella pulizia di serbatoi e condotte delle imbarcazioni contenenti
acqua potabile. Il prodotto, grazie
al suo particolare principio attivo,
elimina facilmente batteri, funghi e
alghe che si formano nei serbatoi
dell'acqua potabile. Attenzione
però che per avere le migliori performance di igienizzazione Tanker
Clean deve essere conservato in
luogo fresco e al riparo dalla luce
del sole, 9,00, tel. 02/3569981 www.mafra.it

Impermeabilizzante per tessuti
Idrostop di MA-FRA. Sgrassatore e
pulitore professionale per il lavaggio di barche e natanti. E' un prodotto spray rigenerante e impermeabilizzante per tessuti. Il suo
formulato, grazie alle tecnologie
Nano-Tech Protection, protegge i
tessuti da resina, sporchi accidentali, pioggia, raggi UV, olio e creme.
IDROSTOP impermeabilizza e
rigenera tende da sole, tendalini,
coperture per vele e ogni tipo di
tessuto, facilitando la successiva
fase di lavaggio e stoccaggio. Il
prodotto agevola inoltre la traspirazione delle fibre, impedendo nel
contempo la formazione di cariche
elettrostatiche. Adatto sia per fibre
naturali che sintetiche, impedisce
la formazione di muffe e non altera
il colore dei tessuti. Formato da
300 ml, tel. 02/3569981 www.mafra.it

Moto d'acqua Sea Doo GTi SE
155 compresa di carrello anno
2009, cilindrata cc 1500, 115 cv,
12.000, tel. 335/5256200

Moto d'acqua Seadoo GTI
Bombardier 718 cc, 80 cv. La moto
si presenta in ottime condizioni,
ferma in box chiuso da diversi anni,
motore interamente rifatto, la moto
viene venduta con carrello da
spiaggia come in foto, valuto permute con sh 125 - 150 - 300,
3.000, tel. 327/7482745

Moto d'acqua Seadoo Wake Pro
230, anno 2020, Bluetooth Audio
System, Skimode, 54 ore di navigazione, tenuta in modo perfetto,
sempre tagliandata presso sede
ufficiale Sea-doo, 14.900 , tel.
3473409509 - Whatsapp +49
152/38422914

Moto d'acqua Kawasaki Ultra 310
LX ultima serie luxury del 2016
unico proprietario con 48h di navigazione, superaccessoriata,
15.500, tel. 340/8775235

Motore Evinrude E-Tec 40 hp, ottime condizioni, disponibilità prova in
mare, 2.700, tel. 320/0466730

Motore FPT Industrial N60 400
272 kW, Ratings B1: 272 kW (370
HP) @ 3000 rpm, Ratings B: 242
kW (330 HP) @ 3000 rpm, Ratings
C: 198 kW (270 HP) @ 3000 rpm,
ciclo termodinamico diesel 4 stroke,dimensioni (l x p x a) mm
1072x739x778, sistema di aspirazione TCA, peso a secco kg 595,
disposizione cilindri 6l, alesaggio x
corsa millimetri 102 x 120, cilindrata totale litri 5,9, valvole per cilindro
4, sistema di raffreddamento liquid,
gestione del motore by EDC (electronic diesel control) direzione di
rotazione (guardando il volano
frontalmente) CCW, sistema di iniezione CR, batteria: capacità minima consigliata 120 Ah, batteria:
capacità di avviamento a freddo
minima consigliata 900 Ah, Inoltre il
motore risulta completo dei
seguenti accessori: tronchetto di
scarico raffreddato; impianto elettrico 24v; kit scambiatore olio invertitore,
14.900 + IVA, tel. +39
080/777135 - www.aslabruna.it

Motore FPT Industrial N67 150
110 kW Ratings A1: 110 kW (150
HP) @ 2800 rpm, ciclo termodinamico diesel 4 stroke, dimensioni
(lxpxa) mm 1052x705x910, sistema di aspirazione NA peso a secco
kg 530, disposizione cilindri 6L, alesaggio x corsa millimetri 104x132,
cilindrata totale litri 6,7 valvole per
cilindro 2, sistema di raffreddamento liquido, gestione meccanica del
motore, direzione di rotazione
(guardando il volano frontalmente)
CCW, sistema di iniezione MPI,
batteria: capacità minima consigliata 180 Ah, batteria: capacità di
avviamento a freddo minima consigliata 800 Ah. Inoltre il motore risulta completo di gomito per scarico
posteriore verso l'alto con flessibile;
trasmettitori per semplice strumentazione 12-24V VDO P.I. montati,
7.600,00 + IVA, tel. +39
080/777135 - www.aslabruna.it

Motore FPT Industrial N67 150
110 kW Ratings A1: 110 kW (150
HP) @ 2800 rpm, ciclo termodinamico diesel 4 stroke, dimensioni
(lxpxa) mm 1052x705x910, sistema di aspirazione NA peso a secco
kg 530, disposizione cilindri 6L, aleMONDO BARCA MARKET | 135
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saggio x corsa millimetri 104x132,
cilindrata totale litri 6,7 valvole per
cilindro 2, sistema di raffreddamento liquido, gestione meccanica del
motore, direzione di rotazione
(guardando il volano frontalmente)
CCW, sistema di iniezione MPI,
batteria: capacità minima consigliata 180 Ah, batteria: capacità di
avviamento a freddo minima consigliata 800 Ah. Inoltre il motore risulta completo di puleggia a gole supplementari; impianto a 12v;trasmettitori semplice strumentazione; tronchetto raffreddato; kit
scambiatore olio invertitore; coppa
olio piatta; 8.900,00 + IVA, tel.
+39
080/777135
www.aslabruna.it

Motore Honda 40 cv con tutta la
strumentazione, tel. 328/1343429
Motore Johnson Suzuki 140 cv 4
tempi gambo XL, completo di elica
inox strumentazione di serie,
richiesti
4.800 trattabili, tel.
059/798915
www.montorsisport.com

Motore Mercury Optimax 135 fuoribordo elica in acciaio e strumenti
originali completo di strumentazio-

Motore Mercury 25 cv gambo
lungo, guida a barra con serbatoio
e garanzia, 850, tel. 059/798915
- www.montorsisport.com

ne e gambo L. Perfettamente funzionante, motore ad iniezione del
1999 con teste rifatte nel 2012 utilizzato 30 ore circa all'anno. Non

Motore Honda 90 cv VTECH 4 T
anno 2007, 267 ore di moto, completo di leve, cavi e strumenti.
Sono stati spesi nel mese di giugno 700 euro per la manutenzione
ordinaria che comprende: olio
piede, olio e filtro motore, set completo anodi sacrificali, sostituzione
3 termostati e guarnizioni, lavaggio
circuito di raffreddamento, sostituzione spinotto circuito lavaggio,
sostituzione delle 4 candele, il tutto
documentato da fatture ecc.,
4.300, tel. 366/9530868

perde una goccia d'olio, qualsiasi
prova. Tutti tagliandi e lavori eseguiti con fatture alla mano. Prezzo
da concordare se veramente inteMotore Mariner Mercury modello
40 60 Hp 4 tempi EFI (quindi iniezione e non carburato), consumi
bassissimi ed ottime prestazioni,
anno 2003, ore moto 330 circa,
non necessità di patente nautica,
possibilità di ritirare permuta anche
di altre marche,
2.900, tel.
392/1690902 - michelepolignano@hotmail.it

ressati. Zinchi tutti nuovi, olio
piede, candele, ingrassato. Ottimo
motore con prestazioni incredibili e
consumi contenuti,

1.500, tel.

392/4256740

Motore Mercury Optimax gambo
lungo 150 cv, posso valutare permute con motori max 40 cavalli
Motore Johnson Suzuki 6 hp,
anno 1998, 4 t manuale gambo
corto, mai usato, garanzia 1
anno, 1.000, tel. 059/798915 www.montorsisport.com

Motore Mercury F200 DS V6 L
XL 17.400,00, Offerta valida dal
01/10/2020 al 31/01/2021,tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795
Luciano
338/9347188

Motore Mercury Verado 150 anno
2011 con 120 ore di moto, fermo da
5 anni, completo di timoneria idraulica e manetta elettrica, pari a
nuovo, 7.500, tel. 335/8112409

Yamaha/Suzuki/Honda o altro, più
differenza a mio favore. Motore
perfetto per barca o gommone fino
a

7

metri,

340/0009578

4.500,

tel.

Motore Mercury 90 cv Four Stroke
carburatori, anno 2004 circa 500
ore di moto, perfetto nessun lavoro
da fare. Tagliando appena eseguito
con sostituzione olio motore e olio
piede. Nel 2020 sono stati sostituiti
gli anodi interni, la girante e le relative guarnizioni e la valvola termostatica. Sostituito il trim nel 2019.
Attualmente è in acqua ed è possibile provarlo, 3.000 intrattabile,
tel. 347/7722620
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Motore Selva 115XRS del 2017
messo in acqua 2018 con 375 ore
di cui 365 acqua dolce, 2 eliche
(una originale una 4 pale), copri
calandra e copri motore nuovi, vis.
e disponibile alla prova a Chioggia,
8.000, tel. 328/1638525

Motore Selva Madeira 40xs ottime
condizioni ultimo modello del Selva
Madeira anno 2004 incluso di
manetta, cavi e serbatoio, 1.200,
tel. 347/6516332

Motore Selva 75 hp 2 tempi, usato
pochissimo, garanzia un anno
modello 75 elettrico power trim
gambo
lungo,
1.650, tel.
059/798915
www.montorsisport.com
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Motore Suzuki DF 15 pochissime
ore di moto, possibilità di avere
compreso anche l'innesto con il
braccio, 1.300, tel. 331/7957577

Motore Yamaha 20 cv 4 tempi
gambo lungo, mai usato essendo
secondo ausiliario motore di una
barca con 250 cv, Vis. Roma,
1.700, tel. 392/4360078

Motore Yamaha 150 XL fuoribordo 4 tempi, anno 2015 con sole 46
ore, completo di doppio strumento
digitale e manetta meccanica a
chiesuola. Il motore è pari al nuovo
non è mai stato usato in mare.
Usato solo in acque dolce come
motore dimostrativo, 10.900, tel.
328/6672689

Motore Yamaha 40/70 Supreme,
28 ore di navigazione primo
tagliando effettuato con cambio filtri, olio piede ed olio motore, anno
2019, tenuto maniacalmente ed in
garanzia casa madre completo
anche di doppio strumento e scatola 703 e cavi comando, 5.800,
tel. 349/6418790

studiato per ravvivare e proteggere
le parti esterne in teak delle imbarcazioni, resistente all'acqua salmastra, nebbia salina e raggi uva,
Teky garantisce un effetto ambra a
lunga durata, idoneo sia per il trattamento di teak grezzo che per il
ripristino di teak precedentemente
trattato garantisce alte performance in termini di lucentezza e protezione del legno,
16,70, tel.
02/3569981 - www.mafra.it

Posto barca vendesi al Marina di
Scarlino categoria 10x 3,20 mt, in
posizione centrale, 45.000, tel.
340/4629876
Olio protettivo idrorepellente per
teak: Vivo Teak 3. Appositamente
studiato per preservare nel tempo
tutte le parti in teak o di qualsiasi
altro legno marino non verniciato.
Ne esalta l'originale colore, evitando l'assorbimento dell'acqua e del
sale. Non puzza, non unge e non
rende il teak scivoloso, tel. +39
099/8271746 - info@blue-marine.it

Olio Teky è a base di miscele naturali e uretanizzati appositamente

Posto barca vendesi 10mt
(11x3.60) Porto di Roma molo C e
relativo posto auto, 29.000, tel.
366/3041816
Posto barca vendesi o affittasi a
Marina Aregai Imperia 16 x 4,90 mt,
Pontile L 63, Vendita 65.000 /
Affitto 6.500, Scadenza 2037, No
Diga - Centro Porto (Luogo sicuro),
tel.
035/4428144
meghinox@meghinox.it
Sig.ra Lara - Paola

ANNUNCI | ACCESSORI | MOTORI | STRUMENTAZIONI | VARIE

sollecitazioni meccaniche dovute
al beccheggio ed al rollio, tel.
081/0105633 - www.woodworks.it

Protettivo ravvivante Sealy per
imbarcazioni pneumatiche Ma-Fra,
la rivoluzionaria formula con
Polarlite®, il principio attivo polifunzionale di protezione studiato direttamente nei laboratori Ma-Fra, permette di ravvivare, lucidare e proteggere, con un'unica operazione,
la superficie del gommone, 8,50,
tel. 02/3569981 - www.mafra.it

Sedia regista Capri in legno di faggio massello tinto teak con cerniere in ottone " marine grade " garantita per l'utilizzo in nebbia salina, è
stabilizzata ai raggi U.V., con
appoggi realizzati in modo da non
danneggiare il ponte in teak. Ha
una struttura atta a resistere alle
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Sedia Procida pieghevole in teak
massello con cerniere in ottone
“marine grade” garantita per l’utilizzo in nebbia salina, con appoggi
realizzati in modo da non danneggiare il ponte in teak. Ha una struttura atta a resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute al beccheggio ed al rollio. Dotata di pratici braccioli, tel. 081/0105633 www.woodworks.it

Sgabello in teak massello modello
Nisida con cerniere in ottone "marine grade" garantito per l'utilizzo in

nebbia salina, con appoggi realizzati in modo da non danneggiare il
ponte in teak. Ha una struttura atta
a resistere alle sollecitazioni meccaniche dovute al beccheggio ed al
rollio ed un sedile rigido in teak
massello che gli consente, all'occorrenza, di diventare anche un
pratico tavolino per un drink o una
colazione veloce, tel. 081/0105633
- www.woodworks.it

Sgrassatore e pulitore professionale di Ma-Fra per il lavaggio di
barche e natanti per la pulizia della
linea di galleggiamento: Waterline
Clean, completamente biodegradabile, effetto lucente a lunga durata,
disincrosta efficacemente la linea
di galleggiamento della barca e
rimuove ogni traccia di alghe e di
ogni altro tipo di sporco, può essere facilmente applicato quando la
barca è nell'acqua, 9,00, tel.
02/3569981 - www.mafra.it

Shampoo a base di cere pregiate
Brillo di Blue Marine, deterge delicatamente qualsiasi superficie dell'imbarcazione, rilasciando sulle
stesse un velo di cera autolucidante e protettivo, adatto sia a imbarcazioni in fibra di vetro che a battelli pneumatici, tel. +39 099/8271746
- info@blue-marine.it - www.bluemarine.it

Smacchiatore per Pvc e Skai a
forte penetrazione SHARKY di
MA-FRA per cancellare dai parabordi lo sporco resistente e smacchiare a fondo i tessuti plastificati
eliminando l'ingiallimento, è privo di
solventi clorurati e non serve
risciacquo. Formato da 500 ml,
16,00,
tel.
02/3569981
www.mafra.it
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