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barche&cantieri

Assecondando la natura
Chi ama le lobster e vuole rimanere nell’ambito dei
natanti può trovare nella Lobtser 36 di Baumarine la sua
barca ideale, che offre anche una vasta scelta per la
propulsione che può essere in linea d’asse, Ips o ibrida

Classica nell’essenza ma molto moderna nello
stile. È la nuova Lobster 36 di Baumarine, un
cantiere veneto specializzato nella

produzione di barche ispirate alle antiche
aragostiere del Maine. Con la sua lunghezza scafo
sotto i 10 metri, la Lobster 36 rientra nella categoria
dei natanti, cioè quelle barche che non necessitano
di immatricolazione. All’esterno rivela una classe
particolare, data anche dalla tinta pastello dello
scafo. In sala macchine si possono installare due
motori oppure uno soltanto e, oltre al classico
accoppiamento alle linee d’asse, la Baumarine
Lobster 36 può essere equipaggiata anche con i pod
Volvo Penta Ips 400 e i propulsori ibridi
diesel/elettrici con varie potenze, alimentati da
batterie al litio che possono trarre energia pure dai
pannelli solari posizionabili sulla sovrastruttura,
dove  comunque non manca lo spazio per due
sezioni apribili di forma quadrata, che danno luce e
aria alla sezione centrale del pozzetto. Quest’ultimo,
proprio come le barche da pesca, presenta un’area
libera da ingombri, a parte la presenza di un divano
a L e di un’altra seduta ad angolo. Tutta l’area
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CLASSICA MA
NON TROPPO
Sotto, il quadrato e
la cabina
armatoriale; gli
interni non sono
eccessivamente
classici, come ci si
potrebbe aspettare
da una lobster.

calpestabile si presta quindi a essere utilizzata per le
più svariate necessità, come per esempio l’allestimento
di una zona pranzo con tavolo e sedie amovibili
oppure, perché no, usarlo proprio per allestire un
centro preparazione esche e dedicarsi al piacere della
pesca sportiva. Due comodi passavanti conducono a
prua dove c’è un bel prendisole sempre piacevole per
tutti. Sottocoperta si trovano tre ampie cabine con
letti matrimoniali. Quella più grande è ovviamente

dedicata all’armatore ed è situata al vertice di prua,
con un allestimento che prevede il classico letto
centrale e l’armadio. Le due cabine per gli ospiti,
invece, sono affiancate a poppa lungo l’asse di chiglia.
Il bagno è uno, ma meglio un bagno solo e di buone
dimensioni piuttosto che due più piccoli. Dati: lft.
11,20 m; larg. 3,50 m; disl. 9000 kg; posti letto 6,
acqua 200 l, carb. 620 l, mot. da1x435 a 2x350 cv.
Baumarine, tel. 041 413490, www.baumarine.it

A CURA DI CLAUDIO RUSSO

AMPIA SCELTA DEI MOTORI
La Lobster 36 può montare uno o

due propulsori e sono previsti anche
i Volvo Penta Ips, più altri motori

ibridi diesel/elettrici. 
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