le stelle

di Genova

Rio Yachts
L’Espera 34, natante, è un open di 10 metri entry
level della gamma ma al tempo stesso icona del nuovo corso

Valiant
Si arricchisce la
gamma di battelli a
chiglia rigida del marchio
del gruppo Brunswick che si
presenta nelle serie Comfort
(quattro modelli), Classic (cinque modelli) e Sport (sette
modelli). In particolare il 550

Comfort è un battello polivalente ben equipaggiato per i
neofiti o per chi ha a disposizione un budget di acquisto
contenuto. È dotato di un
ponte classico con pancagavone posteriore, di un solido tientibene e di una seduta
anteriore con tientibene in cui
si nasconde un serbatoio
carburante di acciaio inox da
70 litri di capacità. Può essere installata come optional
un’asta traino per lo sci. Il
685 Classic ha un ponte
dotato di una consolle centrale, un prendisole di prua e
una dinette con poggiareni.
La consolle offre una seduta
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Costruttore Valiant
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Spa, Peschiera Borromeo (MI),
tel. 800 013695,
brunswickmarine.italia@brunswick.com,
www.mercury-marine.eu
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550 Comfort Lunghezza esterna m 5,33 •
lunghezza interna m 4,1/3 • larghezza
esterna m 2,34 • larghezza interna m 1,2 •
diametro tubolari cm 40-60 • peso senza
motore kg 430 • riserva carburante lt 70 •
portata max 9 persone • potenza max
installabile cv 80 • numero compartimenti 5
• certificazione Ce C
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frontale abbattibile, grandi
gavoni e un pannello strumenti ben equipaggiato di
serie che può essere arricchito con un gps standard o
con scandaglio radio vhf,
radio mp3 completa di adattatori per i-Phone o altri lettori mutimediali. Sotto il prendisole di prua ci sono dei gavoni molto spaziosi che permettono di alloggiare la cuscineria ma anche l’asta da sci, il
wakeboard o l’eventuale
equipaggiamento sportivo. Il
685 sarà proposto in package con motori fuoribordo
Mercury fino a 200 cavalli.

che racchiude il passato e il futuro del cantiere con un nome che è
lo stesso della prima barca di legno costruita nel 1961. Da poppa
verso prua si trovano un ampio pozzetto trasformabile da semplici
sedute a prendisole-relax a zona pranzo; un monoblocco in
vetroresina che racchiude al suo interno lavello, frigorifero, piastra
cottura e piano di lavoro e divide la zona ospiti da quella di guida.
Scendendo nel sottocoperta c’è un piccolo bagno, una dinette a C
trasformabile all’occorrenza in letto e anche un piccolo letto
matrimoniale nella zona sotto la plancia di comando.
Accanto a questo il Rio 36 Art, con linea sportiva, spazi aperti,
ampio pozzetto sgombro con tavolo a comando idraulico e chaiselongue, doppio posto guida. Nella sua versione Air si trova un
hardtop a scorrimento elettrico che arriva fino a poppa per
proteggere la zona pranzo.

685 Classic Lunghezza esterna m 6,75 •

La scheda

lunghezza interna m 5,6/5 • larghezza
esterna m 2,73 • larghezza interna m 1,5 •
diametro tubolari cm 50-60 • peso senza
motore kg 880 • riserva carburante lt 200 •
portata max 16 persone • potenza max
installabile cv 200 • numero compartimenti
5 • certificazione Ce B

Costruttore Rio Yachts, Chiuduno (BG), tel. 035 927301,
info@rioitalia.it, www.rioyachts.com
Espera 34 Lunghezza m 9,99 • larghezza m 3,4 • immersione m 0,55 • peso a secco kg 5.000 • riserva carburante lt 700 • riserva acqua lt 115 • portata max 10 persone
• 2 motori Mercury 350 Mag cv 300 • progetto Marino
Alfani • certificazione Ce categoria B
36 Art Lunghezza ft m 11,14 • larghezza m 3,65 • immersione m 0,64 • peso a vuoto kg 6.700 • portata max 12
persone • riserva combustibile lt 780 • riserva acqua
lt 300 • posti letto 4 + 2 • 2 motori Qsd 4.2Es 320 Axius
cv 320 • certificazione Ce categoria B

500 Sport Lunghezza esterna m 5,01 •
lunghezza interna m 3,8 • larghezza esterna
m 2,32 • larghezza interna m 1,15 •
diametro tubolari cm 40-55 • peso senza
motore kg 330 • riserva carburante lt 38 •
portata max 8 persone • potenza max
installabile cv 60 • numero compartimenti 5
• certificazione Ce C

