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L'ormeggio?
Sara'   l'ultimo   dei   tuoi   pensieri

La più avanzata e sicura tecnologia per l’ormeggio
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Per informazioni:
Tel. +39 0184 501688
www.yachtcontroller.it - info@yachtcontroller.it

Comfort, Affidabilità, Precisione
NOVITÀ

Prova la comodità, la sicurezza ed il vantaggio di avere un 
prodotto YC a bordo. Gli originali ed inimitabili radiocomandi 
per ormeggio Dual Band (doppia banda trasmissione) o 
Smart   (singola banda trasmissione), i joysticks di manovra 
JCS  o il nuovissimo joystick                  , con il suo design nuovo 
ed ergonomico, che permettono con il semplice movimento 
della vostra mano, l’azionamento dei motori, dell’elica di prua 
o di poppa, la calata e la salpata dell’ancora consentendo 
di ormeggiare, manovrare ed indirizzare l’imbarcazione in 
qualsiasi direzione, con precisione ed in tutto relax.
Tu pensa a tutto il resto, all’ormeggio ci pensa Yacht 
Controller!
Yacht Controller le migliori tecnologie per un ormeggio facile, 
comodo, sicuro. 

http://www.yachtcontroller.it


http://www.carpenterianauticacancellicesare.it


http://wwwbmfactory.com
http://www.scanner-srl.com
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http://www.lechler.eu


Via Liguria, 20 - 20068 Peschiera Borromeo - Mi

Brunswick Marine in Italia S.p.A.

www.mercury-marine.eu

Fai scorrere la tecnologia nel tuo motore.

DAL 1°
APRILE
AL 30

GIUGNO

Sulle confezioni da 10 litri offerte ancora più vantaggiose.
Regala al tuo motore un olio impareggiabile: 2 tempi, 2 tempi a iniezione diretta Optimax/DFI, 4 tempi fuoribordo ed entrofuoribordo, Benzina o 
Diesel, gli oli Quicksilver garantiscono la migliore lubrificazione riducendo la formazione di depositi carboniosi per una maggiore durata. Il vostro 
motore sarà scattante, protetto e pulito e la vostra trasmissione pronta ad affrontare la stagione. Quicksilver è un marchio di Mercury Marine.
I prodotti Engine Care ed i lubrificanti sono disponibili presso i Concessionari e le Assistenze Autorizzate Mercury, Mercury MerCruiser e Mercury 
Diesel.

Prezzo per litro IVA compresa, presso i Concessionari e le Assistenze Autorizzate che aderiscono all’iniziativa, salvo esaurimento scorte.

FUORIBORDO

OLIO MISCELA TC-W3 € 9,32€ € 7,96€

OLIO MISCELA TC-W3-PLUS Optimax - 10,77€

OLIO MOTORE Fuoribordo 4 tempi SAE 10w-30 € 9,54€ € 7,77€

MERCRUISER

OLIO MOTORE MerCruiser € 7,62€ € 6,67€

TDI DIESEL SINTETICO

OLIO MOTORE Diesel TDI Sintetico € 14,53€ € 11,47€

TRASMISSIONE

OLIO PIEDE Hi-Performance € 19,58€ -

1 LPROMOZIONE OLI LUBRIFICANTI 4 L

Seguici su
www.facebook.com/MercuryMarineItalia

PR
OMOZIONE

http://www.mercury-marine.eu




I numerI

Lung.f.t. 16,30 m

Larg. 4,30 m

Imm. 1,27 m

Disl. 20,50 t

Carb. 1.700 l

Acqua 420 l

Mot. 2x600 cv

I numerI

Lung.f.t. 19,67 m

Larg. 5,40 m

Imm. 0,71 m

Disl. 29,93 t

Carb. 3.785 l

Acqua 1.135 l

Mot. 2x715 cv

I numerI

Lung.f.t. 12,30 m

Lung. scafo 9,98 m

Larg. 3,65 m

Immersione 0,64 m

Disl. 7 t

Carb. 780 l

Acqua 300 l
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http://www.thebeautypost.it








http://www.saim-group.com/saim-marine/




RappoRti di peso e calibRo in funzione della lunghezza  
o dislocamento della baRca

Lunghezza e dislocamento della barca Peso dell’ancora Calibro della catena

fino a 6,5 m - fino a 1.000 kg 8 kg 6 mm

tra 6,5 e 7,5 m - tra 1.000 e 2.000 kg 10 kg 8 mm

tra 7,5 e 9 m - tra 2.000 e 3.000 kg 12 kg 8 mm

tra 9 e 10,5 m - tra 3.000 e 4.500 kg 14 kg 10 mm

tra 10,5 e 12,5 m - tra 4.500 e 8.000 kg 16 kg 10 mm

tra 12,5 e 16 m - tra 8.000 e 12.000 kg 20 kg 10 mm

tra 16 e 18 m - tra 12.000 e 16.000 kg 24 kg 12 mm

tra 18 e 20 m - tra 16.000 e 20.000 kg 34 kg 12 mm

tra 20 e 25 m - tra 20.000 e 30.000 kg 40 kg 14 mm

oltre 25 m o 30.000 kg 60 kg 16 mm






































