


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.com


Per informazioni sui prezzi  e sulla rete di vendita in Italia:
www.commercialeselva.it

DISTRIBUTRICE PER L’ITALIA

ACCELERAZIONE 
STRAORDINARIA

PERFORMANCE 
ECCELLENTI

CONSUMI 
IMBATTIBILI

 PREZZI INCREDIBILI SU TUTTA LA GAMMA 4T e DFI

DoradoDorado
DoradoDorado
MurenaMurena
MurenaMurena
PREZZI AL PUBBLICO, IVA INCLUSA, DDP E TRASPORTO ESCLUSI

5.059 € 
5.529 €
6.469 €
6.599 €

        Prezzi    promozione

http://www.commercialeselva.it


Nuova Serie Activ 805

Creata per lo svago.
Una gamma di imbarcazioni ridefinite, la serie Activ 805 ti permette di vivere la tua vita 
in modo attivo invece di lasciar passare il tempo. Dal Cruiser di lusso alla versatilità 
dell’Open, allo stile del Sundeck, alla praticità del Pro Fish, ognuno di essi è stato 
progettato pensando a te. Con 400 cv a disposizione, è facile navigare in sicurezza. Sia 
che tu voglia pescare o fare sci d’acqua o solo goderti il sole, è tutto pronto per te. La 
serie Activ 805 che stata progettata e creata per permetterti di sfuggire alla vita di tutti 
i giorni. 

Guarda il nostro sito per scoprire dove trovare la nuova serie 805 presso i concessionari e le fiere.

Scopri maggiori informazioni sulla nuova serie Activ 805 
e l’intera gamma Quicksilver su:
www.quicksilver-boats.com

http://www.quicksilver-boats.com/quicksilver/it/it/


AD ACCOGLIERVI
UN MARE

DI OCCASIONI

http://www.marinadivarazze.it
http://www.marinadivarazze.it


MERCURY FOURSTROKE 80-100-115

Brunswick Marine Italia
Seguici su Facebook 

MercuryMarineItalia

Il Mercury 115hp FourStroke garantisce alla tua barca un vero 
salto di qualità in termini di prestazioni: un motore da 2,1 litri 
caratterizzato da una coppia altissima che ti mette a disposizione 
accelerazione e prestazioni da primo della classe. 
Passando al modello Mercury Command Thrust hai a disposizione 
un piede di dimensioni più generose e un’elica di diametro maggiore: 
ancora più accelerazione, più guidabilità e più manovrabilità. 
L’esclusivo Focused Mount System di Mercury riduce notevolmente  
le vibrazioni, aumentando di conseguenza la durata del motore.

Assicurati delle prestazioni
      da numero 1.

Mercury behind you, the world before you. 
Visita il tuo concessionario Mercury più vicino
o vai sul sito mercury.marine.eu

http://www.mercury-marine.eu


Sei alla ricerca di un motore quattro tempi compatto e che 
dia eccellenti accelerazioni ed ottime velocità di punta?
Il nuovo Mercury 40 Pro è la tua scelta! Contatta il tuo 
concessionario autorizzato Mercury per scegliere il 40 
cavalli che fa per te, o visita il sito www.mercury-marine.eu

COMPATTO E VIGOROSO

MERCURY 40 PRO

Campagne di finanziamento in collaborazione con 

Per maggiori informazioni visita il sito www.mercury-marine.eu o contatta il tuo concessionario di fiducia 

Seguici su
www.facebook.com/MercuryMarineItalia

Brunswick Marine in Italia 

http://www.mercury-marine.eu
http://www.mercury-marine.eu


I NUMERI

Lung.f.t. 13,83 m

Larg. 4,41 m

Imm. 0,75 m

Carb. 1.500 l

Acqua 410 l

Persone 12

Mot. 2x370 cv





w w w. r i o y a c h t s . c o m54 | 46 | 42 | 40 | 38  | 34 | 32 

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
http://www.rioyachts.net


http://www.lechler.eu
http://www.lechler.eu


http://www.ranieri-international.com


I NUMERI

Lung.f.t. 15,28 m

Larg. 4,81 m

Imm. 1,18 m 

Disl. 12.100 kg

Carb. 2.080 l

Acqua 390 l

Mot. 2x435 cv

I NUMERI

Lung.f.t. 26,45 m

Larg. 6,35 m

Imm. 1,90 m 

Disl. 76.000 kg

Carb. 8.100 l

Acqua 1.700 l

Mot. 2x1622 cv



I NUMERI

Lung.f.t. 26,50 m

Larg. 6,72 m

Imm. 1,52 m 

Disl. 69.000 kg

Carb. 12.000 l

Acqua 1.900 l

Mot. 2x1200 cv
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http://www.vulkan-italia.it






ENGINEERED TO ENJOY.

LA LINEA BAVARIA SPORT: NEW SPORT 360 | NEW SPORT 400 | NEW SPORT 450

M3 Servizi Nautici S.r.l. 
17051 Andora SV Italia 
+39 0182 80 180 
www.m3nautica.it

Sea Power S.r.l. 
60025 Loreto Italia 
+39 071 977875 
www.seapower.it

Motomar International S.r.l. 
37019 Peschiera del Garda (VR) Italia
+39 045 6400 888 
www.motomar.it

NUOVO BAVARIA SPORT 400 COUPE.
Prova la prima versione dello SPORT COUPE 400: Navigare Protetto dal sol con perfetta visibilità panoramica.
Dotata di tetto apribile elettrico e grandiose porte scorrevoli di vetro.

SPORT 400 COUPE. Prezzo base da cantiere: 208.131,00 € (19% IVA inclusa)

http://www.bavaria-yachtbau.com


http://www.scanner-srl.com












































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

