
GUARDA AVANTI E

GODITI IL PIACERE

Manutenzione programmata e interventi preventivi ti 

permetteranno di utilizzare al meglio la tua barca. L’uti-

lizzo di ricambi originali e della preparazione della rete 

autorizzata Volvo Penta assicura performance durature 

e soggiorni in mare piacevoli, senza preoccupazioni né 

costi aggiuntivi.

 GUARDA AVANTI – contatta oggi il tuo 

concessionario Volvo Penta per programmare la 

manutenzione del tuo motore.

Per tutte le informazioni sul concessionario 
Volvo Penta più vicino scarica l’applicazione 
per il tuo iPhone o Androids.

www.volvopenta.com

barche&cantierimagazine

Baumarine Lobster 50, nata p
Oltre allo studio della carena , questa barca può essere equi pag

N
asce nell’entroterra veneziano per navigare in tutti i mari

del mondo. La Lobster 50, del cantiere Baumarine, è

infatti una barca che per la sua carena, la sua versatilità e

la possibilità di personalizzazione degli interni ha le potenzialità per

farsi apprezzare tanto in Mediterraneo quanto nei Paesi affacciati

sull’oceano. Non a caso è omologata in classe A e fra gli optional

prevede uno stabilizzatore giroscopico. A seconda del proprio stile

di navigazione, poi, si può scegliere fra le trasmissioni in linea d’asse

o le Ips oppure le eliche di superficie se si sceglie la versione

Hybrid, che ha un’autonomia di un’ora in navigazione elettrica a 6

> > A L U  M A R I N E  6 5  T R A W L E R

Intorno al mondo col catamarano

Nasce una nuova gamma di catamarani dai fran-

cesi di Alu Marine e il 65 Trawler è l’apripista, che

sarà pronto a fine 2012, a cui seguirà il 58 Trawler

(17,60 m) che sarà identico, solo più piccolo. Ciò che

l’armatore potrà apprezzare è che la sua cabina, che

è a prua del ponte principale, in un area completa-

mente attorniata dal vetro. Sottocoperta, invece, ci

sono quattro cabine, ripartite fra i due scarponi. Na-

turalmente, sia il fly che il salone sul ponte principa-

le, sono delle piazze d’armi per viverci in completa li-

bertà. Dati: lft. 19,85 m; larg. 5,90 m; 2x480 cv. 

Alu Marine, www.alumarine.fr
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ta per navigare in ogni mare
qui paggiata per lunghe navigazioni e con molta autonomia

nodi quando l’energia è erogata dalla batterie al litio da 27 kW, ma

che può estendersi fino a 1000 miglia, secondo i dati rilevati dal

cantiere, quando l’alimentazione è affidata a due generatori da 16

kW, uno per ogni motore. Sottocoperta ci sono due cabine, di cui

l’armatoriale a prua e la doppia a sinistra, più un bagno, mentre il

salone sul ponte principale ha la cucina e un’ampia dinette a L.

Tutto a bordo è personalizzabile nella scelta di tessuti e legni. Dati:

lft. 16,20 m; larg. 4,45 m; disl. 18000 kg; mot. 2x430 cv linea

d’asse, 2x430 Ips, 2x650 eliche di superficie + 2x20kW elettrici.

Baumarine, tel. 041 413490, www.baumarine.it

Look classico, ma non troppo, per
la Lobster 50 di Baumarine, che è

disponibile anche con i motori
elettrici. A bordo ci sono due

cabine e un bagno. Il fly prevede un
divano a L leggermente più piccolo
rispetto a quello in pozzetto, dove

c’è anche una vasta superficie
calpestabile.

N°1 Impone, il catalogo/guida AD 2011 ha l'ambizione
di diventare lo strumento di riferimento dei diportisti, dei 
professionisti e degli amanti del mare. 10.000 articoli, più
di 500 novità, tutto ciò che c'è di meglio, di più pratico, 
di più ingegnoso, insomma l'indispensabile, l'accessorio e ancora
di più per la vostra barca.

Disponibile gratuitamente nei negozi AD, sul
Salone di Genova o ordinabile (al solo costo
della spedizione) sul nostro sito.

I nostri primi negozi italiani sono aperti in Toscana a Castiglione
della Pescaia e in Emilia Romagna a Marina di Ravenna.

Voglia di aprire un negozio AD in Italia ? Venite a trovarci in
fiera a Genova Padiglione C stand N53.

La Guida AD
vi aspetta al Salone di Genova

www.accastillage-diffusion.it
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Due fiere in una a Venezia

Il Salone Nautico Internazionale di

Venezia e il Nautic Show hanno stretto

una partnership per realizzare un’unica

grande manifestazione fieristica a Parco

San Giuliano di Venezia, che si terrà in

due weekend di aprile, cioè da venerdì

13 a domenica 15 e da venerdì 20 a

domenica 22. Il Nautic Show, che si

teneva a Jesolo, migra quindi nella città

lagunare per unire le sue forze e

razionalizzare le attenzioni di operatori

e visitatori in una sola, ma molto più

importante, fiera dell’Adriatico piuttosto

che segmentare e di conseguenza

rischiare di disperdere le risorse in due

fiere minori. Curatore di questo nuovo

evento è Lorenzo Pollicardo, già molto

conosciuto e apprezzato nel mondo

nautico, dove opera da moltissimi anni,

che ha il compito di aumentare le

potenzialità di questo evento

coordinando le forze di due “brand”

fieristici già conosciuti, per un evento

capace di presentarsi  autorevolmente

nel mercato internazionale.

Tre viste dell’Alu Marine 65 Trawler,
che fra le sue particolarità vanta la
cabina armatoriale a prua del main
deck, con una panoramica totale.
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