
we are’nt followers!



un cruising con la navigabilità del fishing



una carena disegnata dall’onda, aggressiva e confortevole



grande spazio: 
morbidoso per il diporto 

pratico e flessibile per il pescatore



la sicurezza della barca da lavoro
la velocità per le traversate e per le poste di pesca lontane



l’angolo delle signore



personalizza le tue dotazioni
scegli la seduta da diporto o da pesca



il pozzetto: 
strutturalmente predisposto per la pesca

attrezzabile con prendisoli e divani per il diporto 



la praticità di cucinare all’esterno



una suite  con due cabine armatoriali
otto comodi posti sotto coperta per la pesca



Specifiche tecniche

Lunghezza    mt   13,65
Larghezza   mt     4,10
Immersione   mt     1,00
Dislocamento   kg 12.500
Motorizzazione    2 x 480 hp
Serbatoi carburante  lt   1420
Serbatoi acqua   lt     600
Carena Planante a V profondo
Velocità massima  32 nodi 
Progettista: Industrial Design di Eros Bollani

Scafo e coperta in fibra di vetro e resina vinilester 
stratificata a mano con rinforzi longitudinali e 
trasversali - Superfici di passaggio della coperta 
con antisdrucciolo - Finitura standard in gelcoat 
di colore avorio - Bottazzo d’acciaio inox - Pulpito 
e battagliole d’acciaio inox - Musone di prua in 
Vtr con fila ancora in acciaio inox - Ancora 
8 mm. calibrato: 75 metri - Elettropompa acqua 
di mare per lavaggio pozzetto - Verricello elettri-
co 1000 watt con comandi a prua e dalla plancia 
- Gavone per catena con drenaggio - Estinto-
ri - 2 bitte di poppa - 2 bitte di prua - 2 bitte a 
mezza barca - 2 passacavi a prua - Passo uomo 
cabina armatore - 2 tappi d’imbarco carburante 
- Tappo di imbarco acqua - Parabrezza in accia-
io - Consolle strumenti in VTR/carbonio - 2 tergi 
vetri - 2 prese d’aria per aerazione motori - Luci 
illuminazione pozzetto - Pozzetto autovuotante 
- Presa di corrente con cavo per attacco banchina 
- Doccia in pozzetto - Gavoni in pozzetto 
- 4 portacanne ad incasso nei trincarini - Por-
tello di accesso da pozzetto a plancia di poppa 
- Plancia di poppa in VTR con scala da bagno di 
acciaio inox a scomparsa - Avvisatore acustico 
(Tromba) - Luci di navigazione - Antivegetativa - 
6 oblò apribili in acciaio

technical Specification

Lenght   mt    13,65
Width   mt      4,10
Draft   mt      1,00
Displacement  kg  12.500
Motorization  2 x 480 hp
Fuel tanks  lt       1420
Water tanks  lt         600
Deep V planning hull
Maximum speed  32 knots
Designer: Industrial Design di Eros Bollani

Hull and deck in reinforced fiberglass and 
vinilesther hand stratified resin with longitu-
dinal and transversal reinforcements. Antis-
lip deck passages. Standard gelcoat finish in 
cream color. Stainless steel furrings - Stain-
less steel pulpit and guard rail - Stainless 
steel bow anchor slipway - Anchor type: 
trefoil by 15 Kg - Galvanized calibrated 
chain by 8 mm, 75 mt. length - Sea water 
electric pump for deck well washing - 1000 
watt anchor electric winch with both bow 
and panelboard command - Self draining 
chain well - fire extinguisher - 2 stern moor-
ing posts - 2 bow mooring posts - 2 middle 
mooring posts - 1 steel windshield - GRP 
carbonium instrument panelboard - 2 wind-
shield wipers - 2 engine aerators - cock-
pit lights - self draining cockpit - AC plug 
with cable for dock connection - Cockpit 
shower - Cockpit wells - 4 fishing-rod seats 
- Cockpit to stern platform door - GRP stern 
platform with stainless steel ladder - Acous-
tic signal - Navigation lights - Antifouling 6 
openable ports 
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