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Rio Yachts

Rio Yachts da ormai 56 anni non smette di stupire gli
armatori della nautica mondiale: il Cantiere bergamasco, infatti, segna un nuovo traguardo con una delle
due novità previste nel 2017. Stiamo parlando di
Spider 40 un altro eccellente modello che stupisce
per marinità, soluzioni di bordo ed estetica.
Con i suoi 13 mt di lunghezza fuori tutto, questo open

SCHEDA TECNICA
Lunghezza f.t.

3,70 m

Immersione

0,63 m

Altezza al galleggiamento

2,41 m

che si classifica come natante, saprà regalare emozio-

Peso a vuoto

ni nelle lunghe navigazioni giornaliere grazie anche

Persone

alla motorizzazione, due entrofuoribordo Volvo Penta

Capacità serbatoio carburante

D4-30038 che permettono allo scafo di raggiungere

Capacità serbatoio acqua

una velocità massima di ben 37 nodi e una velocità di
crociera di 25 nodi garantendo consumi ridotti al minimo.
Rio Yachts con questo nuovo modello continua nel suo

13,00 m

Larghezza

Posti letto
Bagni
Motorizzazione

8.000 kg
12
1.000 l
300 l
2+2
1
2x300 Hp
Volvo Penta td

Velocità massima

37 nodi

intento di dar vita a barche di nicchia, sportive e pre-

Velocità di crociera

25 nodi

stanti, imbarcazioni divertenti costruite con tutta la

Velocità di planata

18 nodi

qualità del Made in Italy. Spider 40 è l'imbarcazione

Consumo a vel. di crociera

ideale per l'armatore che desidera uno yacht di facile

Autonomia a vel. di crociera

conduzione, un natante affascinante per godere a

Prezzo a partire da

pieno il mare, un vero e proprio "party boat" dove
passare del tempo in allegria con amici e familiari.
Ancora una volta, il Cantiere si è avvalso della matita
del designer Marino Alfani: all'esterno Spider 40 presenta linee affusolate, una tuga slanciata, battagliola
sportiva e un pozzetto molto ampio con divano a sei
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RIO YACHTS S.R.L.
Via Passerera, 6/D
24060 Chiuduno (BG)
Tel. +39 035 927301
www.rioyachts.com
info@rioitalia.it

80 lt/h
240 miglia
€ 335.000,00
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posti e grande prendisole trasformabile in diverse

In linea con la filosofia del Cantiere, una conside-

soluzioni; inoltre è presente una cucina esterna

revole attenzione è stata posta al particolare, alla

con gas, frigo e tavolo a scomparsa.

scelta dei materiali e alle finiture di questo nuovis-

All'interno, la coperta ospita quattro posti letto e

simo open, sempre con un occhio di riguardo alle

un bagno, con tutti il necessario per il daily crui-

richieste degli armatori riguardo la personalizza-

sing.

zione della propria imbarcazione.
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