


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.saim-group.com/saim-marine/


http://www.bmfactory.com


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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  I numerI

Lung.f.t. 8,41 m

Larg. 2,62 m

Imm. -

Disl. 2.800 kg

Carb. 564 l

Acqua 75 l

mot 1x300 cv

  I numerI

Lung.f.t. 10,17 m

Larg. 2.98 m

Imm. 0,80 m

Disl. 3.300 kg

Carb. 520 l

Acqua 74 l

mot 2x300 cv



  I numerI

Lung.f.t. 19,67 m

Larg. 5,25 m

Imm. 1,50 m

Disl. 348 kg

Carb. 3700 l

Acqua 530 l

mot 2x1015 cv









































Round 1 Dubai – UAE: 23 – 25 gennaio
Round 2 Fujairah – UAE: 12 ‐ 14 febbraio
Round 3  Napoli- Italy: 23 – 25 maggio

Round 4 Lugano – Switzerland : 20 – 22 giugno
Round 5 Stresa – Italy: 18 – 20 luglio

Round 6 Baku – Azerbaijan: 29 – 31 agosto
Round 7 Ningbo – China: 3 – 5 ottobre

Round 8 Hailing Island – China: 31 ott - 2 nov

Final Round Dubai
UAE: 11 – 13 dicembre











Slancio di prua 
Non fa partre dell’opera viva, ma per certi versi ne 
condiziona il comportamento. È la parte estrema pro-
diera dello scafo che si protende al di là delle “perpen-
dicolari”, cioè delle verticali corrispondenti alla ruota 
di prua. Molto poco prununciato nella barche dislo-
canti vede oggi una “nouvelle vague” del design, che 
lo presenta spesso perfettamente dritto (se non addirit-
tura rovesciato) anche su barche plananti.





Il nuovo Magellano 53 mantiene solo i tratti salienti del 50 che va a sostituire,
ma per il resto si allarga un po’ e propone tante altre novità. Più che un restyling, una nuova barca

di Alberto Mondinelli

non un semplice restyling
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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. 


