
36

RIO YACHTS
PARANÀ 38
Contenuti moderni per una barca 
dal nome vintage
In sintonia con il percorso intrapreso dal 
2011, anno del cinquantenario dell’azien-
da, Rio Yachts si appresta a lanciare sul 
mercato un nuovo modello ispirato alla 
tradizione del cantiere. Dopo l’Espera, 
infatti, Rio Yachts varerà nel corso dell’e-
state il nuovo Paranà 38, 12 metri dallo 
stile sportivo e innovativo, ben accesso-
riato, pratico e curato sotto ogni aspetto. 
La livrea bianca antracite ne enfatizza le 

le Novità

forme grintose, con volumi equilibrati e 
ben proporzionati che ospitano ambienti 
ben confezionati con materiali di quali-
tà. All’esterno troviamo un pozzetto in 
teak che ha la duplice funzione di dinette 
o area prendisole, la cui conversione è 
facilitata da un grande tavolo a comando 
elettrico, abbinata a una elegante chaise 
longue e a un mobile cucina. Grazie al 
pratico soft top è possibile gestire con 
facilità la luce e il caldo estivo con pochi 
semplici gesti. Sottocoperta si sviluppano 
due cabine a tutto baglio, due bagni e un 
quadrato centrale completo di cucina e 
dinette. Barca mediterranea, Paranà 38, 
che riprende il nome di un modello in 
legno degli anni ’60, va a completare la 

gamma di Rio Yachts che, oltre a questo 
soft top sportivo, propone anche la linea 
open Espera e la hard top Colorado. 
Per ulteriori informazioni: Rio Yachts; Via 
Passerera 6/D; 24060 Chiuduno (BG); 
tel. 035 927301; fax 035 926605; web 
www.rioyachts.net; e mail: info@rioitalia.it

Fabiano Maresca

Scheda tecnica
Progetto: Rio Yachts – Architetto: Marino Alfani – 
Lunghezza f.t.: m 12,30 – Lunghezza di omologa-
zione: m 9,98 – Larghezza: m 3,65 – Immersione: 
m 0,64 – Peso a vuoto: kg 7.000 – Portata perso-
ne: 12 – Riserva carburante: litri 780 – Riserva 
acqua: litri 300 – Porti letto: 6 – Materiale di 
costruzione: VTR.


