
LA RIVISTA DELLE BARCHE A MOTORE PER PC, TABLET E SMARTPHONE - N. 11 DICEMBRE/GENNAIO 2015

ITALIAN JURY MEMBER

I NOSTRI TEST  JEANNEAU VELASCO 43 - BLACK FIN ELEGANCE 9 - ELICA MERCURY ENERTIA ECO

novità 2015

GLI ACCESSORI DA NON PERDERE 
Il comfort a bordo passa anche dai grandi e piccoli strumenti

che nascono dal genio umano e dalla tecnologia di ultima
generazione. Ecco la nostra selezione fra le novità presentate

al Mets, la fiera più importante nel settore degli accessori nautici
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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  JCSplu, con il suo design nuovo ed 
ergonomico, e il nuovo arrivato   en.-joy, l’esclusivo joystick wireless, 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 rilassarti, all’ormeggio ci pensa Yacht Controller!

Tu pensa a rilassarti, all’ormeggio ci pensa 
Yacht Controller.

Novità

ESSENTIAL KIT 
PER L' ORMEGGIO

http://www.yachtcontroller.it
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Abbandona le soluzioni estreme,
in caso di furto ci pensa Suzuki.

MOTORE RUBATO, SUBITO SOSTITUITO. 
Sulla vasta gamma dei fuoribordo Suzuki (dal compatto DF8 al potente DF300), in caso di 
furto durante il primo anno dall’immatricolazione del fuoribordo, il programma Suzuki DOC 
permette al cliente di riceverne uno nuovo in sostituzione in tempi brevissimi. La copertura 
assicurativa sarà valida solo in caso di installazione di almeno un dado antifurto fornito dai 
concessionari Suzuki per motori dal DF40A al DF300AP. Scopri i dettagli presso la rete Suzuki.

DOC
DEFENSE OF
CUSTOMERS

SUZUKI

http://www.suzuki.it
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I numerI del rIo gran coupé 64

Lung.f.t. 19,70 m

Larg. 5,10 m

Imm. 0,80 m

Disl. 30.000 kg

Carb. 3.500 l

Acqua 900 l

mot. min. 2x900 cv







I numerI del boston 
whaler 420 outrage

Lung.f.t. 13,00 m

Larg. 3,96 m

Disl. 9.979 kg

Carb. 2.271 l

Acqua 227 l

mot. min. 4x300 cv

mot. max 4x350 cv
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1961  -  2014 :  la  nost ra  s tor ia ,  la  vost ra  s tor ia .

Per  p iù  d i  50  ann i  abb iamo l avora to  l egn i  e  res ine ,   o t ton i  e  acc i a i ,  abb iamo                          
emoz iona to  cent ina i a  d i  mig l i a i a  d i  d ipor t i s t i ,  abb iamo cos t r u i to  barche  ammira te  da 
neof i t i  e  apprezza te  da  in tend i tor i ,  ma  sopra t tu t to  abb iamo d i f fuso  l ’ amore  per  i l  mare 
e  lo  s t i l e  i t a l i ano. 
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http://www.rioyachts.com












































































MARMITTE SERIE
PROFESSIONALE

La nuova gamma di marmitte serie professionale (Heavy Duty – 
HD) è realizzata in una speciale miscela di materiale composito; 

VETUS HD composite. Alle ormai già conosciute caratteristiche 
delle marmitte serie NLP, si aggiungono adesso proprietà mec-
caniche che vincono ogni sfida:

STUDIATE APPOSITAMENTE PER 
LE CONDIZIONI PIU’ ESTREME

Per maggiori informazioni, contattate il rivenditore 
VETUS di fiducia o visitate il nostro sito www.vetusitalia.it

Resistente fino a 260°C
Quasi il doppio del normale materiale plastico

Indistruttibile
anche ad alte pressioni e temperature

Massima riduzione del rumore
con contropressione minima lungo la linea di scarico

Installazione facile e veloce in ogni situazione
grazie al corpo e ai raccordi ruotabili a 360°
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