


Visit us at our booth
Hall E, n. 1135
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http://www.saim-group.com/saim-marine/


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

La più avanzata e sicura tecnologia per l’ormeggio

g
ai

ac
om

u
n

ic
az

io
n

e.
co

m

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.pirellipzero.com/it/category/gommoni/
http://www.iseoweb.it


w w w. r i o y a c h t s . c o m

1961 - 2014 
La nostra storia, la vostra storia .

Per più di 50 anni abbiamo lavorato legni e resine,  ottoni e acciai ,  abbiamo emozionato centinaia di migliaia 
di diportisti ,  abbiamo costruito barche ammirate da neofiti  e apprezzate da intenditori ,  ma sopratutto abbiamo 
diffuso l ’amore per i l  mare e lo sti le ital iano. 
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Open Flyto



I numerI

Lung.f.t. 13,33 m

Larg. 3,95 m

Disl. 8,55 t

Carb. 2x500 l

Acqua 2x200 l

Mot. 2x300 cv

2x370 cv



  I numerI

Lung.f.t. 24,71 m

Larg. 6,28 m

Imm. max 1,88 m

Disl. 65,65 t

Carb. 6750 l

Acqua 320 l

mot 2x1948 cv

  I numerI

Lung.f.t. 9,50 m

Larg. 2,88 m

Disl. 2,80 kg

Carb. 400 l

Acqua 135 l

mot. min. 1x260 cv

mot. max 2x220 cv





















http://www.thebeautypost.it




















La Barca 

Cantiere Riva 

Modello Superaquarama

Lunghezza 8,5 m

Larghezza 2,59 m

Dislocamento 2.700 kg

Costruzione legno

Motorizzazione Thermo Elettron V8

Potenza  2 x 350 cv

Velocità 48 nodi

Serbatoi 
carburante

1.050 litri
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WWW.

CI VEDIAMO A MARZO
CON TANTI ALTRI SERVIZI

E TEST DI IMBARCAZIONI, GOMMONI E MOTORI

INTANTO
SEGUITECI QUOTIDIANAMENTE

SU

WWW.BOATMAG.IT
E SU

FACEBOOK, TWITTER E YOUTUBE


