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INVICTUS YACHT TT460
Linee tese ed estremamente essenziali, caratteristiche tipiche del cantiere

Invictus, unite alle alte performance di navigazione, grazie alla doppia moto-

rizzazione Volvo Penta IPS 650. E' la nuova ammiraglia del cantiere: l'Invictus

TT460.
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Un'imbarcazione interamente "Made

in Italy" costruita per godersi le usci-

te giornaliere in famiglia o in compa-

gnia degli amici. Tutto è pensato per

la convivialità a bordo nel massimo

comfort e sicurezza: comodo il cam-

minamento perimetrale come l'ampio

prendisole di prua provvisto, sul

frontale, di un sedile a scomparsa.

"Il mare non è solo il luogo per una

vacanza o un incantevole sfondo per

una fotografia, ma uno stile di vita.

Questa barca è nata dalla volontà di

dare forma a quell'energia, all'emo-

zione di una giornata a bordo: quan-
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AZIMUT YACHTS

NUOVA MAGELLANO 66
Azimut cavalca l'onda del successo con la linea Magellano e a pochi mesi dal

debutto del 25 Metri e l'annuncio dell'arrivo della flagship Magellano 30 Metri, il

cantiere arricchisce la gamma e presenta la nuova Magellano 66. La navetta

moderna per una navigazione "gentile" è espressione di una nuova generazione

di yacht che vedrà il suo debutto in acqua in primavera.
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RANIERI INTERNATIONAL

CAYMAN 26.0 SPORT

Tra le novità 2020 del cantiere di Soverato c'è il modello Cayman 26.0

Sport. Pur essendo già presente nella gamma Cayman del cantiere, questa

nuova versione è molto più di un semplice restyling: prevede, infatti, una

consolle e una seduta completamente ridisegnate associate a miglioramen-

ti delle linee di carena, che lo rendono di fatto un nuovo modello. 

di Carlo Luongo
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BARCA O GOMMONE?
ANALIZZIAMO INSIEME I PRO E I CONTRO

NELLA FASCIA PIÙ "SENSIBILE" DI MERCATO: 

5-6 METRI CON MOTORE DA 40 CV

Abbiamo finalmente deciso di fare il grande passo e comprare la nostra prima

imbarcazione. Il fuoribordo "senza patente" da 40 cavalli lo abbiamo scelto, ma

ci rimane un dubbio a cui non troviamo risposta: meglio una barca in vetrore-

sina o un gommone?

di Emanuele Ferraris di Celle



www.honda.it/marine
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RUBRICA | PRIMO PIANO

UNA NUOVA ROTTA

PER LA PICCOLA NAUTICA:

NAUTICA CECCHERINI
Un sapere artigiano non rimane immutato nel tempo, evolve grazie alla genialità

di ogni persona che lo apprende, lo custodisce ma soprattutto lo tramanda.

Il brand artigianale Ceccherini nasce dalla famiglia Ceccherini a cavallo tra gli

anni '70 e '80 con la produzione di imbarcazioni in vetroresina da diporto e da

pesca. Da subito diventa in Friuli Venezia Giulia un fiore all'occhiello della picco-

la nautica.



www.fusionentertaiment.com


UN TEAM D'ECCELLENZA

DIETRO UN GIOVANE DESIGNER
INTERVISTA A GIORGIO MARIA CASSETTA



Dietro questo nome c'è un team: sono in 7 nello studio di design di Roma e lavo-

rano tutti verso un solo obiettivo. Giorgio Maria Cassetta non parla mai al singo-

lare, perché la sua squadra è cresciuta con lui e senza di loro non sarebbe stata

la stessa cosa. Ne va estremamente orgoglioso e questo è un punto fondamen-

tale che ci tiene a precisare prima di ogni altra cosa. 



www.wind-service.it




www.ingemar.it
www.navily.it


www.navily.it
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Brava 22 WA 7 mt, motore
Yamaha da 150 cv è stato montato
nuovo 130 h di navigazione, Û
30.000, tel. 388/6129779

Broom & Sons Limited 37 11 mt,
in resina, anno costruzione 1977,
motori Perkins cv 160x2 gasolio
TD, 2 cabine, 2 bagni, 1 cabina
doccia, Û 50.000, tel. 393/9489848

Bruno Abbate Primatist 23 moto-
ri 2x171 cv Volvo Penta EFB, ben-
zina 2500cc 4 cilindri, ore di moto
totali 515, tutto anno 1991, Û
21.000, tel. 336/806131

Bruno Abbate Primatist 27 8 mt,
2 motori Volvo diesel 130 cavalli
duoprop 1100 ore di moto, Û
18.000, tel. 349/8182671

Bertram 28 Fly 1976, 2 Mercruiser
benzina da 250 hp, ottime condi-
zioni, cuccetta 2 posti letto + dinet-
te trasf., Û 17.800, tel.
328/1334953

Bertram 31 Sport Fisherman cabi-
nato, 9,15 mt, anno 1969, motori 2
X NEF 250 cv diesel, manutenzio-
ne maniacale, vis. Rapallo, Û
90.000, tel. 348/3323007

Blu&Blu 570 motore Honda 100
del 2017, cuscineria completa e in
ottime condizioni, access., Û
4.200, tel. 320/8669730

Boston Whaler Conquest 28 10
mt, 2 motori Honda da 250cv cad,
anno 2018 con ancora 3 anni di
garanzia, Û 71.000, tel.
331/1918105 

Bellingardo 630 motore Mariner
90 cv 2 T con garanzia, tendalino
bimini inox, telo copribarca, 7 per-
sone, Û 8.900, tel 059/468219  -
www.montorsisport.com

Beneteau Flyer Viva 9.20 2 motori
benzina Volvo Penta tipo GL/DP di
4400cc/cad 141Kw/cad, portata 8 per-
sone, 3+2 posti letto, vis. Varese, Û
30.000, tel. 371/3588438

Beneteau Montecarlo 32 2008, 2
Volvo Penta D3 190 hp, lunghezza
9,32 mt., larghezza 3,33 mt., 4+2
posti letto, tel. 0823/1831089 -
canapasrl@virgilio.it

Bering B70 21,44 m in acciaio e com-
posito, demo 01/2019, autonomia oltre
2.500 miglia Marine, consumo a veloci-
tà costante di 7,5 nodi 15 L/H, Û
1.990.000, tel. 347/1230601 

Baglietto Elba 11,50 mt, anno
1960, motori portati a ore zero nel
2010, impianti rifatti 2009 e 2011,
Û 50.000 tratt, tel. 339/1489712

Barca americana Fly anno 1989,
motorizzata 2x220 Stayer 6 cilindri
circa 500 ore, totalmente ricondi-
zionata con sei posti letto, Û
49.900, tel. 349/6734298

Barca da pesca con licenza remo
velica 6,5 mt x 2,2, motore ford
130hp 74kw, salpa reti, salpa
nasse, GPS ecoscandaglio, radar,
vhf, Û 20.000, tel. 347/2321937

Bavaria 27 Sport Caribic Limited
Edition 8,40 mt, natante, motore n.
1 Volvo Penta 5.7 GXI-J benzina
320cv ore moto 550, access., Û
43.900, tel. 339/3572481 

Aquamar Samoa 5,53 mt, 2003,
Yamaha 80 2T con trim e miscelatore
1991, accessoriata, rimorchio 1000 kg
incluso, Û 9.800 leggermente tratt., tel.
059/798915 - www.montorsisport.com

Arciere 27 Fly Fish 880 mt, 2
motori VM 140 cavalli sbarcati è
rifatti a luglio 2020, Û 33.000, tel.
392/1252681

Alfamarine 16,50, anno 1984, lun-
ghezza mt 16,60, motori 2x650
GM, visibile Jesolo Lido,  tel.
0421/91616 - dalvi@dalvi.it

Amer 94 2015, mt. 28,65x6,30,
3x900 hp Volvo ips d, velocità max
28 nodi circa, a/c, 4 cabine, pronta
alla boa come nuova, tel.
335/5301577 - 335/6343869

www.montorsisport.com


www.eolomarine.com


Wellcraft  252 Fisherman 750 mt,
2009 varo 2010, 2 Yamaha F200G
elettronici, motore di prua
MinnKota 120 libbre 36 volts, Û
55.000, tel. 347/1610707

White Shark 248 coppia E-tec 115 tutto
2006, eco., tavolino con piantane, verri-
cello elettrico, doccetta, Û 35.000, tel.
0761/612036 - 0761/612090 - Luigi
338/8719795 - Luciano 338/9347188

White Shark 268 con coppia motori
Evinrude E-Tec 200 hp, 4 p. letto,  ten-
dalino, Û 50.000, tel. 0761/612036 -
0761/612090 - Luigi 338/8719795 -
Luciano 338/9347188

Windy 37 Grand Mistral 10,87 x
3,45 mt, anno 2001, motori 2 x 260
Volvo Penta Kad, visibile in Sicilia,
Û  110.000, tel. +39 334/6825758 -
nautica.gabbani@gmail.com

Sunseeker Portofino 47 13,31 x 4,26
mt, anno 2008, motori 2 x 575 Cat ore
400, 2 cabine 2 bagni, vis. Pisa, Û
275.000, tel. +39 334/6825758 - nauti-
ca.gabbani@gmail.com

Terminal Boat 6,25 motore
Mercury 115 rimessato a novem-
bre '20, ore 430 circa, cabina con
2/3 posti letto e wc, access., Û
7.800, tel. 328/8911895

Tullio Abbate Elite 25 7 mt, EFB
Marcury Mercruiser MCM-502
Magnum benzina, V8 8.200 cc a carbu-
ratore, potenza 410 cv a 5000 giri, Û
21.000, tel. 348/3540760

Wally Tender custom motori 2 x
260 Hp Volvo Penta Kad 44 Dp
meno di 30 ore, riallestita e moto-
rizzata nel 2017, full optional,
unica, Û 95.000, tel. 335/8302379

Sealine S28 10 mt, motorizzata 2
Volvo Penta kad 32 2x170 cv EFB
diesel, 4 posti letto, Û 40.000, tel.
346/0816067

Sessa Marine C 35 HT 9,93 x 3,45
mt, anno 2011, motori 2 x Volvo
penta D4-260, visibile a Pisa, Û
150.000,00, tel. +39 334/6825758 -
nautica.gabbani@gmail.com

Stama 28 anno 2011 sempre
manutenzionata, motori 2 Volvo
Penta da 160 solo 250 ore di moto,
Û 40.000, tel. Û 328/4468522

Stealth Pera in buone condizioni,
Û 10.500, tel. 059/798915 -
www.montorsisport.com

Sea Ray 2007 mt, motore
Mercruiser 5000cc V8 210 cv
(h800), refitting carena completo
eseguito marzo 2020, Û 13.900,
tel. 041/8686598

Sea Ray 215 anno 2002, scafo in
buone condizioni, motore ok, piede
revisionato, solo lago, tel.
339/3752422 Massimo

Sea Ray Sundancer 290 2000,
9.60 mt, 2 Mercruiser 5.0 EFI da hp
260 cad, camera armatoriale a
poppa con porta + dinette trasfor-
mabile, Û 40.000, tel. 366/3984388 

Sealine F37 12 mt, buone condi-
zione, visibile a Bocca di Magra -
La Spezia, Û 128.000, tel.
335/5867236

Saver 300 Sport 8,87 x 2,98 mt,
anno 2010, motori 2x225
Mercruiser, visibile a Pisa, Û
65.000, tel. +39 334/6825758 -
nautica.gabbani@gmail.com

Saver 750 Cabin anno 2019, moto-
re Evinrude 300 cv 50 ore moto,
natante, accessoriata, vis. Liguria,
Û 50.000, tel. 348/8272335 

Saver Manta 620 Cabin 2008,
Honda 140 cv con 300 ore taglian-
dato, carrello nuovo immatricolato
2020, Û 25.000, tel. 339/8630745

Saver Riviera 24 7,50 mt, ottime
condizioni, full optional, vis. Porto
Cesareo, Û 22.000, tel.
349/6301440 

Salpa Laver 38,5 HT 13 mt, anno
2007, sostituito motore di sinistra
revisionato motore di destra, river-
niciata, accessoriata, Û 120.000,
tel. 329/7393561

Salpa Manta 23.5 7.50 mt, anno
1998, motore Mercury mpi 4.3 ad
iniezione elettronica con bassi con-
sumi, Û 7.500, tel. 333/2349221

Saver 21 Cabin Fisher, accessoriatissi-
ma, Suzuki 150 4T, tagliandata 150 ore,
vhf + eco, salpancora elettrico, GPS
Garmin,  ottima per diporto e pesca, vis.
Toscana, Û 16.000, tel.  338/8972458

Saver 21 Manta Cabin Fisher Deluxe
nuova, frigo, fornello, wc marino,
salpancora elettrico, vasca del
vivo, Û 23.900, tel. 059/468219-
www.montorsisport.com
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Beneteau First 36.7 11 mt, veloce e
confortevole per le crociere, vele in
Kevlar del 2016 e spi del 2015, manu-
tenzione effettuata tutti gli anni, mai
charter, Û 58.000, tel. 388/7988323

Beneteau First 45 2008, ottimamente
tenuta ed accessoriata, pronta all'uso,
ormeggiata e visibile presso Porto
Turistico Riva di Traiano, Û 150.000, tel.
335/5637342 

Beneteau First  47.7 anno 2002, 3
cabine matrimoniali e 2 bagni, otti-
me condizioni, visibile presso il
porto di San Felice Circeo, Û
137.000, tel. 338/5093981

Beneteau First  210 6,4 mt, anno
1997, 4 posti letto, in perfetto stato,
carrellabile, Û 10.000 tratt., chia-
mare dopo le 14, tel. 339/5035094

Beneteau 46 Oceanis 14 mt, anno
2007, motore Yanmar 4JH4 - T (C)
E potenza 1 x 75 Hp, accessoriata,
Û 155.000, tel. 334/7411930 

Beneteau First 30 anno 1983, non
immatricolata, 2 cabine, vele in
ottimo stato, pronta alla boa, vis.
Stintino, Û 17.500, tel.
338/4161504

Beneteau First 31.7 2004, Volvo
Penta MD2020, perfetta, appena
carenata, full optional, pronta per
salpare, vis. Riva di Traiano, Û
45.000, tel. 347/3647456

Beneteau First 34.7 10 mt, 2 cabi-
ne, 2 cuccette, entrobordo Yanmar
Engine 21 CV, Ecoscandaglio,
access., vis. Siracusa, Û 59.000,
tel. 347/7310844 

Bavaria 44 spiaggetta in teak
(2013), teak nel pozzetto, cuscine-
ria completa pozzetto (2015) +
nelle sedute skipper (2019),
access., Û 98.000, tel. 335/233301

Bavaria Caribic 420 13 mt, pescaggio
mt 1,80 (deriva con ali) velocità c.a. 7
nodi, posti letto 9+1, motore ausiliario 50
cv Yanmar, super accessoriata, Û
43,000, tel. 339/6004376

Bavaria Cruiser 2008, 11 mt, moto-
re Volvo 30 d, 1020 ore moto, 2
cabine, 1 bagno, Û 59.000, tel.
335/6049969

Bavaria Holiday 12 mt, 12/1998, per-
fetto stato, motore rifatto 2016, set di
vele sia da crociera che da regata come
nuove, full optional con tender Honda 2
hp, Û 55.000 trattabili, tel. 347/2694671

Bavaria 36 Cruiser 11 mt, anno 2005,
Volvo md2030d sd120, randa full bat-
ten, tappezzerie e refit interni 2019, vis.
Yacht Club MDS (NA), Û 55.000, tel.
320/1536114 

Bavaria 38 12 mt, anno 2008,
motore Volvo Penta 40, 220 ore
motore, accessoriata, Û 79.000,
tel. 339/1446464

Bavaria 38 Match 11,40 mt, 2004,
ottimo stato, molto veloce, interni
comodi, tante vele, interessato a
permuta con barca a vela di 9 mt,
Û 59.000, tel. 339/4633681

Bavaria 40 Cruiser 2011, Volvo 55
cv 800h, 3 cabine 2 bagni, ponte e
pozzetto teak, guarnizione Sdrive
sostituita, barca in ottime condizio-
ni, Û 99.000, tel. 331/8110910

Barca a vela 7 mt, pescaggio 1,90 mt,
performante e divertente, rinvii di tutte le
manovre in pozzetto, coperta in teak,
fiocco e randa in kevlar, Û 4.500, tel.
338/2799333

Barca a vela 10 mt, ottime condizio-
ni, 8 posti letto, aria condizionata e
moltissimi accessori, Û 28.000, tel.
347/2564437

Barca a vela natante cabinata, 9 mt,
6 cuccette, 2 cabine, wc sep. elett.,
elettronica completa, verricello,
randa e fiocco nuovi, frigo-cucinino
e altro, Û 20.000, tel. 328/6629592

Barca a vela 9 mt, 2007, no interni,
facile da portare anche in equipag-
gio ridotto, completa di tutto, pron-
ta ad andare in acqua, Û 19.000,
tel. 340/7584904 

Alpa 1970, completa di vele, fiocco,
randa, C.E. 1985, campionato europeo,
spinnaker in perfette condizioni,tutto
sano, 1 proprietario, vis. Guastalla
(RE), Û 8.000, tel. 338/896998

Barca a vela 9,07, 29 piedi, natante,
performante, stabile, velocissima in boli-
na, interni in mogano, pagliolato nuovo,
pozzetto grande, Volvo Penta MD7a, 1
cabina, Û 13.500, tel. 339/6039888 

Barca a vela 7,30 mt, pronta all'uso, EB
volvo penta 10 cv, strumentazione
vento autohelm st30, ecoscandaglio,
salpancora elettrico, 4 posti letto, Û
6.000, tel. 340/2227870 

Barca a vela 10 mt, anno 1999,
natante, motore Yanmar 26cv
2002, Û 53.000, tel. 349/4160551
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CBS 888 9 mt, completa di tutto ed
accessoriata, impianto solare,
inverter, albero e rolla fiocco sosti-
tuiti, no motore, Û 4.999, tel.
330/792589

CBS Harmony 1983 9,30 mt, 6 cuccet-
te, Lombardini 30 cv 780, vele, randa,
genoa, fiocchetto, autopilota raymarine,
altri accessori, vis. Laghi di Sibari
Cassano, Û 14.000, tel. 338/3695013 

Cider Lambrusco 9 mt, pescaggio
1,70, motore Drifin 12M 13,5 cv,
manutenzione completa 2019, 5
posti letto, accessoriata, pronta a
navigare, Û 5.500, tel. 347/6713642

Cima Brigand 9.50 10 mt, appena
restaurata, strumentazione com-
pleta, barca a fine lavori visibile a
terra in darsena a Viareggio, Û
16.000, tel. 360/890004

Cartefour 681 1979, 6,85x 2,37
mt, pescaggio 1,40 mt, 4 posti
letto, motore entrobordo Farymann
6 cv del 2008, vis. Agropoli, Û
6.500, tel. 348/3315882

Catboat difference 7 mt, carrellabi-
le, motore entrobordo 14hp, dinet-
te con due cuccette, pannello sola-
re e autoclave, accessoriata, Û
21.000, tel. 393/9442871

Catamarano 9,50x5 mt, albero mt
12,50, motore 4 tempi 10 cv, piano
centrale nuovo con telaio robusto
in alluminio Û 19.000 tratt., tel.
345/9814404

CBS 888  9 mt, 1986, natante,
Farymann 12 cv interamente rev.,
disimmatricolata nel 2017 ed intera-
mente revisionata nel 2018, Û 21.000,
tel. 327/1629242  

Cantiere del Pardo Grand Soleil 42
11 mt, 1991, Volvo Penta 43 hp turbo,
zattera di salvataggio revisionata que-
st'anno, tender con motore FB, access.,
Û 69.000, tel. 349/0693109

Cantiere del Pardo Grand Soleil
46 1985, 14 mt, tender Honwave
320 con Tohatsu 6 hp, tendalino,
vis. Livorno, Û 90.000, tel.
339/8393539 Giuseppe

Cantiere del Pardo Grand Soleil 46
14 mt, 1986, completa di tutte le dota-
zioni, vele, spi, tangone, Rina 2024,
manutenzione scrupolosa, pronta a
navigare, Û 79.000, tel. 335/8301289

Cantiere Serigi Solaris  37 10,80
x 3,70 mt, varata 1978, Vis.
Marzamemi (SR), Û  26.400, tel.
346/7387929

Brigand 950 f.t. 9,50 mt, Buck 24
CV diesel, set-up da regata, stru-
mentazione Raymarine, cabina
armatoriale, vari accessori, Û
15.000 trattabili, tel. 347/8106098 

Caicco 24 mt, Perkins 240 hp 0
ore, abilitato alla locazione, 5 cabi-
ne matrimoniali+ master di poppa
con bagno, accessoriato, Û
150.000, tel. 392/4324464

Canados 33 10,08 mt, motore
Lombardini LDW 903M 23cv, pro-
getto Vallicelli, zattera + dotazioni
sicurezza oltre 12 miglia, Û
16.000, tel. 346/974269

Cantiere del Pardo Grand Soleil 37
12 mt, 2000, 3 cabine con 6 posti
letto, 1 bagno, access., tavolo da
carteggio, VHF, plotter, vento. Log,
autopilota, tel. 335/5483030

Beneteau Oceanis Clipper 393 2003,
perfettamente mantenuta, rinnovata tra
il 2013 e il 2014, ormeggio pagato fino
alla fine di agosto 2021, Û 96.000, tel.
335/7648204

Beneteau Oceanis Clipper 411 Volvo
1000 ore moto, 3 cabine, 2 bagni, tap-
pezzeria interni in pelle chiara e legni
lucidi senza un graffio, pari al nuovo, Û
80.000, tel. 392/3209533

Brezza 22 6 mt, rollafiocco, randa , gen-
naker, FB 9cv, eco. Garmin, strum.
Raymarine, tanti altri accessori, condi-
zioni perfette, vis. Monopoli, Û 8.500
tratt., tel. 349/0686418 

Brigand 750 7,50 mt, 1,5 m
pescaggio, deriva fissa 700 kg,
Lombardini 2006 due cilindri diesel
12 cv, 2 posti letto + 2, vis. Ca
Savio, Û 6.000, tel. 389/2339358

Beneteau First 435 1988, 13,60 mt,
progetto Germán Frers, EB diesel
Perkins 50 hp, 2 cabine, 2 bagni,
ricondizionati scafo e coperta
2019, Û 67.000, tel. 335/6697874

Beneteau Oceanis 31 anno 2009,
motore Yanmar modello 3YM20 cv
15,30, 2 cabine, ottime condizioni,
con tender, Û  55.000, tel.
335/5308772

Beneteau Oceanis 31 giugno 2011,
condizioni perfette, con pack Comfort,
trasto randa, elettronica compl., motore
21 cv, interni in mogano, vis. Porto di
Cecina, Û 60.000, tel. 347/6207256 

Beneteau Oceanis 35 2015, 3 cabine
con paratia, ottimo stato, Yanmar 29 cv,
vis. La Spezia, Û 95.000 (no commis-
sioni di agenzia), tel. 0187/601254 -
lebateaublanc@lebateaublanc.it
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Cuneo Marine Hutiane 31,00 mt, 2011
refit 2015, 4 cabine, imbarco Cannes,
media stagione Û 70.000, tel. +39
06/64525818 - + 39 333/3220184 -
info@sea-seacharters.com

Dufour 48 2020, 2 x 60 cv, lun-
ghezza 14,60 mt, cabine 5+1,
bagni 5+1, dotazioni di sicurezza
entro le 50 miglia, 13 ospiti, base
Sardegna, tel. 347/2733268

Beneteau Oceanis Clipper 373 11,30
mt, motore 29 cv, 3 cabine, 1
bagno, 8 ospiti, base Sardegna,
tel. 347/2733268 - info@carloforte-
sailcharter.it

Beneteau Oceanis 411 Celebration
12,60 mt, motore 55 cv, 4 cabine, 2
bagni, 10 ospiti, base Sardegna,
tel. 347/2733268 - info@carloforte-
sailcharter.it

Cerri 31,50 mt, 5 suite con 10 posti
letto, numerosi tender e toys, base
Sanremo, tel. 06/64525818 -
333/3220184 - info@sea-seachar-
ters.com

Comet 52 RS 15,45 mt, anno 2010
refit 2020, motore: 90 CV, cabine:
3+1, tel. 347/2733257 - info@car-
lofortesailcharter.it

Beneteau Oceanis 323 Clipper Aife
9,72 mt, motore Volvo 20 hp, 2
cabine, 1 bagno, 6 ospiti, base
Sardegna, tel. 347/2733268 -
info@carlofortesailcharter.it

Beneteau Oceanis 43 13,10 mt,
pescaggio 2 mt, motore 54 cv, 3
cabine, 3 bagni, 8 ospiti, base
Sardegna, tel. 347/2733268 -
info@carlofortesailcharter.it

Beneteau Oceanis 48 14,68 mt,
anno 2017, motore 59 cv, 5 cabine,
tel. 347/2733257 - info@carloforte-
sailcharter.it

Beneteau Oceanis 54 16,70 mt,
motore 110 cv, 4+1 cabine, 3+1
bagni, 11 ospiti, base Sardegna,
tel. 347/2733268 - info@carloforte-
sailcharter.it

Bavaria 49 5 cabine, bagni 3, posti
letto 10+2, armato con randa stecca-
ta con Lazy Bag, assicurazione full
risk, base Marina di Scarlino, tel.
338/1094098 - info@aladarsail.it 

Beneteau Cyclades 50.5 15,60 mt,
78 cv, 5+1 cabine con 3 bagni, 12
ospiti, base Sardegna, tel.
347/2733268 - info@carlofortesail-
charter.it

Beneteau 40.7 12 mt, motore 40 cv,
3 cabine, 1 bagno, dotazioni di sicu-
rezza entro le 50 miglia, 8 ospiti, base
Sardegna, tel. 347/2733268 -
info@carlofortesailcharter.it

Beneteau Oceanis 50 Family
Calypso, anno 2011, 15,42 mt,
cabine 5+1, posti letto 10+2 (+1),
bagni 3, tel.  338/1094098 -
info@aladarsail.it

Bali 4.1 12,35 mt, anno 2019, 8+2
posti letto, 4 bagni, base Marina di
Cannigione, tel. +39 389/2954589
- info@aladarsail.it

Baglietto 36,70 mt, anno 2012, 5
cabine, base Atene, tender toys,
tel. 06/64525818 - www.sea-sea-
charters.com

ANNUNCI | CHARTER
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Joker Boat Coaster 650 2010, T-Top
abbattibile, Selva (Yamaha) 115 cv
(anno 2005), eventuale carrello Ellebi
1300 LBN 1222 , vis. Fiumaretta (SP),
Û 15.500, tel. 340/0822806

Joker Wide 520 Yamaha 40/70
anno 2011, senza patente, con con-
sumi ridottissimi, solo lago, con anti-
furto, nuovissimo e full optional, Û
14.999, tel. 338/7773256

Led 590 Fishing Evinrude e-Tec
150 cv, Gps Garmin maps 7 polli-
ci, eco Garmin 922xs, carrello
omologato,  Û 22.000, tel.
340/2347536 

Led 750 motore 300cv, tubolari ottime
condizioni, teli, tendalini, eco. e gps
garmin touch screen, salpa ancora
elettrico, vhf, Û 28.500 trattabili, tel.
334/6253906 

Joker Boat Coaster 5 mt, motore
Mariner 40 cv anno 1998, carrello
Ellebi 6,4 mt, non utilizzato per 9
stagioni, Û 5.000, tel.
349/7421098

Joker Boat Coaster 440 tenuto
maniacalmente, cuscineria nuova,
tendalino, 2 motori, vis. Guspini (VS),
Û 3.000 poco tratt., tel. 340/8778765

Joker Boat Coaster 650 2003,
Yamaha F150AETL del 2009, cusci-
neria 2019, autoclave Jabsco 2018,
doccetta esterna, tendalino, Û 13.000,
tel. 333/3676636 

Joker Boat Coaster 650 Selva
Yamaha HPDI ad iniezione diret-
ta, idroguida Seastar, 320 ore di
navigazione, tutto del 2006, Û
19.000, tel. 388/4092612

Joker Boat Clubman 26 motore
Evinrude e-tec 300cv, Û 55.000,
tel. 335/7828354

Joker Boat Clubman 26 motore
Evinrude E-TEC 300 cv ore moto
280, battello e motore anno 2008,
pronto alla boa, Û 35.000, tel.
328/6713811

Joker Boat Clubman 28 2 x 200 cv
Suzuki 4 tempi, con solo 350 ore,
tutto del 2008, gommone full
optional, Û 45.000, tel.
329/6003422

Joker Boat Clubman 30 2009, 2 x
300 Evinrude,  ben accessoriato e
in ottime condizioni, tel.
0773/520047 - 337/924533 -
338/5073381 -  info@acyachtbroker.it

Joker Boat  Clubman 24 8 mt, anno
2004 motore Mercury 350 cv 4T
anno 2018 solo 50 ore ancora in
garanzia ufficiale, Û 34.000, tel.
347/0350015

Joker Boat Clubman 24 2006,
Evinrude E-TEC 225 anno 2007,
appena 170 ore moto, dotato di tutti i
comfort, carrello omologato incluso nel
prezzo, Û 23.500, tel. 346/3032368

Joker Boat Clubman 26 Evinrude E-
Tec 250 2T, 44 nodi max, tutto anno
2007, ore di moto circa 650, cuscineria
in ottime condizioni, vis. Napoli, Û
28.000, tel. 333/4453950

Joker Boat Clubman 26 full white
nuova serie, motore Suzuki 250
ore moto 290 tutto anno 2011, full
optional, Û 38.000, tel.
347/7780759

Joker Boat Clubman 19 Honda  90
cv del 2011 con 340 ore moto,  buone
condizioni, sempre rimessato al chiu-
so, carrello Satellite del 2018 con ruota
di scorta, Û 10.000, tel. 335/7420415

Joker Boat Clubman 21 7  mt,
Yamaha 115 4T, completo di tutte
le dotazioni, non manca niente,
ormeggio 2020 pagato, Û 16.000,
tel. 380/6988951

Joker Boat Clubman 21 anno 2007,
motore Yamaha 150 hp anno
2006, perfette condizioni, pronto
alla navigazione, tel.
349/8930940

Joker Boat  Clubman 24  8 mt,
anno 2004, motori 2 175cv 2004
ciascuno, access.,Û 21.900, tel.
342/0502742

Joker Boat 370 25 cv 2T, nessuna
microperdita o riparazione, perfet-
tamente funzionante, incluso il
carrello Ellebi omologato, Û
2.500, tel. 366/9569569 

Joker Boat 440 vtr, Mercury 4 cilin-
dri 2T, 720 cc,  senza patente,
rimorchio Reggiana Rimorchi da
400 kg,  Û 2.800, tel. 059/798915
- www.montorsisport.com

Joker Boat 470 I serie, Evinrude E-
Tec 40/60 anno 2012 con poche ore,
tendalino, trim elettrico, roll bar, busso-
la, accessori, carrello non omologato,
Û 3.600, tel. 335/1324212 

Joker Boat 33 Mainstream 10 mt,
2008, Mercury Verado 2x 300 hp anno
2009, ore moto 365, il tutto messo in
acqua prima volta 2011, ottime condi-
zioni, Û 72.000, tel. 348/5143334
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Mar.co 57 Altura Evinrude 150 2 tempi
anno 2000 ore moto 550 circa, buone
condizioni, pronto a navigare, Û 9000
solo gommone, Û 11.000 con carrello
Ellebi, tel. 393/9199172

Mar.co 64 Altura completa di tutto,
motore Evinrude 175 I, qualsiasi
prova, compreso di carrello con
verricello elettrico, Û 6.000, tel.
347/6664573

Mar.co 640 Altura anno 98/99,
motore Evinrude 175 cv iniezione
elettronica con 560 ore moto, sem-
pre tagliandato, qualsiasi prova, Û
12.000, tel. 348/3775563

Marine 5.80 motore Mercury 100 4
tempi, Û 16.000, tel. 339/2790126

Mar.co Seventeen motore Yamaha
Getl Supreme 40/70 100 ore di
navigazione ancora garanzia 3
anni, Û 16.900, tel. 327/7648428

Mar.co Twentysix IS anno 2011,
motore Yamaha 2 x 300 del 2012,
Û 72.000, tel. 335/7034397

Mar.co 64 Altura 6,52, motore
Yamaha 150 hp 2 tempi carburato-
ri, 290 ore di moto, anno 2003, Û
16.000, tel. 379/1992775

Mar.co 470 1994, autosvuotante,
Yamaha 40 cv 4t 2006 con 190h,
carrello Ellebi anno 1998,  vis.
Genova, Û 5.000, tel.
345/7741974

Magazzù 9.90 Striker motori
Mercruiser 2x350 mpi benzina, Û
66.000, tel. 327/8555712

Magazzù M11 Coupè 11 mt, moto-
ri 2 Mercruiser 4.2 Diesel 320 cv, 2
posti letto, bagno separato, Û
84.000, tel. 329/6216182

Mar.co 570 no perditempo, tendalino,
copri gommone, Evinrude 115 cv. 2 T. a
iniezione tagliandato, carrello Ellebi
1300 kg. revisionato, tutto anno 99, Û
10.800, tel. 335/5466270 

Mar.co Altura 6.4 mt, motore Yamaha
200 VMAX 200 cv 2 tempi, tagliandato
ogni anno, motore e gommone in per-
fetto stato, no vendita separata, Û
18.000, tel. 091/8816368

Lomac 760 2011, Mercury Verado
300 hp anno 2014, ore moto circa 400,
tagliandato annualmente da meccani-
co ufficiale Mercury, Û 29.900, tel.
328/5421970

Lomac 800 IN 2005, ottime con-
dizioni, effettuata manutenzione,
pronto all'uso, poche ore di moto,
motori 4T, vis. Trani, Û 33.000, tel.
337/839078

Lomac Granturismo 10.5 coppia
motori Yamaha 350 HP c.u. con
LCD da 7", 25 ore navigazione,
super accessoriato, vis. Milano, Û
218.000, tel. 02/95350327

Ma.Go. 4,30 mt, Evinrude 25 BF,
chiglia rigida, ordinaria manuten-
zione eseguita 2018, solo in
acqua dolce, vari accessori, Û
1.300, tel. 339/5237688

Lomac 600 2004, ottimo stato di
conservazione, completo di moto-
re yamaha 100 hp anno 2005 e
carrello rev. anno 2006, 600 mt, Û
15.500, tel.  329/2168810 

Lomac 675 IN motore 175 cv con
500 ore moto, tutto del 2016, in
ottimo stato, aggiunto T-top in
alluminio, Û 33.000, tel.
338/6841118

Lomac 350 LX 6 persone,  motore
25 cv, Û 4.600, tel. 059/798915
www.montorsisport.com

Lomac 460 Yamaha 40 cv nuovissi-
mo, cuscineria, pompa di sentina, ser-
batoio carburante,tendalino, copri
gommone, carrello, vis. Oristano, Û
7.500, tel. 349/3969646

www.mondobarcamarket.it
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Carrello RSA Satellite mx151s del
2013, lunghezza max 7,63 mt, lun-
ghezza min 6,55 mt,  monta ruote
185 r 14 c., per andare in strada
necessita di immatricolazione, Û
2.200, tel. 348/6118309

Cassapanca in teak con frontali in
dogato e laterali in carabottino. Ha
una pratica apertura dall'alto, che
viene bloccata da una chiusura a
compasso in acciaio inox, ed è cor-
redata da due maniglie in corda
per un facile trasporto. Ideale in
barca come a casa, diventa un
vero e proprio pezzo di arredamen-
to, e allo stesso tempo un conteni-
tore per gli oggetti più disparati. Le
misure standard sono cm. 70 x 35,
altezza cm. 40. Possibilità di varia-
re le misure in base alle esigenze
del Cliente, e di personalizzarla
con il nome della barca, posto sul
coperchio. Disponibile con comen-
to nero, ed a richiesta anche bian-
co o grigio, tel. 081/0105633 -
www.woodworks.it

Cerniera originale CLIP Top / 95 °
Bavaria angolo di apertura: 95 °.
Schema di foratura: 45/9 m, Û
5,95, tel. +39 06/94806238 -
info@svb-marine.it - www.svb-
marine.it

Coolbox a compressore Mobicool
MCF40. PROMO. Alloggiamento
compatto, un'impostazione della
temperatura variabile da +10 °C a -

10 °C, rapido raggiungimento della
temperatura e pannello di controllo
intuitivo, Û 299,95, tel. +39
06/94806238 - info@svb-marine.it
- www.svb-marine.it

Cubo in teak a carabottino, utiliz-
zabile sia in barca che in casa
come contenitore per oggetti o, in
alternativa, come sgabello di emer-
genza. E' dotato di due pratiche
maniglie in corda per facilitarne il
trasporto e di un'apertura dall'alto,
che viene bloccata da una chiusu-
ra a compasso in acciaio inox.
Misure standard cm. 45 x 45 x 45.
Possibilità di variare le misure in
base alle esigenze del cliente, tel.
081/0105633 - www.woodworks.it

Decappante per gommoni New
Magic, studiato per la manutenzio-
ne e il ripristino di tutti i tipi di bat-
telli pneumatici. Ripristina l'origina-
le colore dei tubolari sia in neopre-
ne che in PVC, attaccati dai raggi
UV e salsedine. Elimina qualsiasi
tipo di sporco. Prepara il telo del
gommone ad eventuali riparazioni,
favorendo incollaggi permanenti.
Elimina vecchie cere e siliconi, tel.
+39 099/8271746 - info@blue-
marine.it - www.blue-marine.it 

Dech 10 prodotto leggermente
acido che elimina rapidamente rug-
gine da cuscinerie, sky, vtr, plastica
e da qualsiasi fibra o materiale,
compresi gommoni in neoprene e
pvc. Stendere il prodotto sulle parti
interessate e dopo alcuni minuti in
base alla gravità delle macchie da
eliminare, strofinare con spugna
leggermente abrasiva e risciacqua-
re a fondo, tel. 099/8271746  -
www.blue-marine.it - info@blue-
marine.it 

Candeliere Bavaria originale con
una lunghezza di 620 mm adatto
per il tuo Barvaria Match, Û 58,95,
tel. +39 06/94806238 - info@svb-
marine.it - www.svb-marine.it

Carabottino di forma circolare,
ideale come piano di calpestio per
la doccia, aggiunge un tocco di
classe al tuo arredamento, disponi-
bile in Teak o Iroko, dimensioni a
richiesta, spessori, da mm. 22 a
mm. 30, dimensione del quadro a
scelta, mm. 15 x 15 oppure mm. 20
x 20 esecuzione bifacciale, possi-
bilità di personalizzazione con
scritta o logo incisa sui perimetrali,
tel. 081/0105633 - www.wood-
works.it

Carabottino di forma quadrango-
lare regolare, ideale come piano di
calpestio per la doccia, aggiunge
un tocco di classe al tuo arreda-
mento, disponibile in Teak o Iroko,
dimensioni a richiesta, spessori, da
mm. 22 a mm. 30, dimensione del
quadro a scelta, mm. 15 x 15 oppu-
re mm. 20 x 20 esecuzione stan-
dard o bifacciale, possibilità di per-
sonalizzazione con scritta o logo
incisa sui perimetrali, tel.
081/0105633 - www.woodworks.it

Carrello 6 mt del 2011, sempre
tenuto al coperto, fatti massimo
20km, Û 1.500, tel. 328/4740318 

Carrello Ellebi biasse LBN 9002
tork, anno 2018, solo 1500 chilo-
metri percorsi, come nuovo vendo,
portata complessiva 3500 kg, utile
2800 kg, completo di rulli, ruota di
scorta, sempre rimessato in capan-
none, Û 4.500, tel. 338/8048861

Carrello Tecnic Trail kg 1500, in
perfette condizioni, anno 2010,
revisionato a Luglio 2020, mai toc-
cato acqua, prezzo leggermente
trattabile, Û 2.300, tel.
339/4519745

Carrello Tecnitrail portata 1250 kg
(utile 920kg), lunghezza massima
natante trasportabile 7mt, in ottime
condizioni, anno 2018 e circa 1000
km, gomme quindi nuove come il
tutto, entrato una sola volta in
acqua ma solo con le gomme, cas-
sone sul timone removibile se non
interessati, unico danno fanalino
rotto laterale come in foto, Û 2.000,
tel. 342/9326655

Carrello Ellebi modello LBN 1220
portata massima kg 1500 e imbar-
cazioni di mt 6, revisionato comple-
tamente con sostituzione di gruppo
mozzi completo, ammortizzatori e
pistone repulsore. Il carrello è pre-
notato per la revisione ed è in atte-
sa della data che deve essere
comunicata dalla Motorizzazione
Civile di Cagliari. Il prezzo è leg-
germente trattabile. Contattare
solo tramite telefono o whatsapp,
Û 1.800, tel. 335/6650329
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Decontaminate energico di Ma-
Fra, speciale per gommoni & ten-
der, prodotto in gel specificatamen-
te studiato per risolvere problemi
generati da errato rimessaggio e
conseguente formazione dovute a
umidità residua, ideale per la puli-
zia di gommoni e tender in PVC,
Hypalon, Neoprene nonché tenda-
lini, giubbotti di salvataggio, cusci-
nerie, Û 9,10, tel. 02/3569981 -
www.mafra.it

Deodorante igienizzante Deo
Igienix, con principi attivi battericidi
ed acaricidi. Prodotto ottimo per
eliminare cattivi odori stantii e di
chiuso che si formano naturalmen-

te in ambienti che rimangono chiu-

si per lungo tempo, tipo imbarca-

zioni, roulotte, auto, casa e uffici. Il

prodotto inoltre garantisce un’igie-

nizzazione ottimale degli ambienti

stessi, tel. 099/8271746 -

www.blue-marine.it - info@blue-

marine.it

Desalinizzante disossidante,
disincrostante Dexotone, dissolve
ed elimina rapidamente formazioni
saline, ruggine, calcare rilasciando
un velo protettivo idrorepellente.
Lucida e protegge acciaio inox e
vetroresina. Ottimo come sbian-
cante per teak. Estremamente fun-
zionale per la pulizia dei circuiti di
raffreddamento dei motori marini.
Non danneggia vernici, gelcoat,
acciaio inox, ottone, rame, allumi-
nio, gomma e guarnizioni, tel.
099/8271746 -www.blue-marine.it -
info@bluemarine.it

Detergente concentrato ed emul-
sionante per la pulizia completa di
sentina e vano motori Torphy, agi-
sce contro il grasso, l'unto e i resi-
dui di carburante che si depositano
nel vano della pompa di sentina
durante la navigazione. Agisce
energicamente, grazie al suo spe-
ciale potere emulsionante, sullo
sporco unto e sui residui di carbu-
rante senza danneggiare le parti in
plastica ed in alluminio. Può essere
utilizzato direttamente con l'acqua
marina. Torphy di MA-FRA è nel
formato da 750 ml, Û 11,70, tel.
02/3569981 - www.mafra.it 

Detergente Fast Teak, prodotto in
polvere studiato per la pulizia pro-

fonda del teak. Non intacca i
comenti, applicazione: bagnare
con acqua il teak, sciogliere 200 gr
di Fast Teak Powder in 3 litri d'ac-
qua e stenderlo con uno spazzolo-
ne. Lasciarlo agire per 5/10 minuti
evitando di farlo asciugare, dopodi-
ché spazzolare e risciacquare con
acqua, tel. 099/8271746 -
www.blue-marine.it

Detergente Vivo Teak 1 apposita-
mente studiato per la pulizia del
teak o qualsiasi altro legno marino
non verniciato, applicazione:
bagnare il teak con acqua dolce,
distribuire 'Vivo Teak 1 Cleaner' in
modo generoso e uniforme sulle
superfici da trattare, attendere
qualche minuto evitando di farlo
asciugare e spazzolare.
Risciaquare con acqua dolce, Per
ottenere un colore più chiaro del
teak, si consiglia l'utilizzo del pro-
dotto 'Vivo Teak 2 Brightener'.
Agitare prima dell'uso, tel.
099/8271746 - www.blue-marine.it

www.woodworks.it
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www.frallicciardi.it


www.aslabruna.it

