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Rio YACHTS

Rio Yachts celebra il suo 55° anniversario con il

varo estivo del nuovo Colorado 44, hard top spor-

tivo e ricco: evoluzione del Rio 42 Air si distingue

per layout, estetica e misure.

Una tappa importante questa per il Cantiere ber-

gamasco che fa un salto nel passato, quando le

imbarcazioni venivano realizzate in mogano dai

maestri d'ascia e Rolls-Royce e Chris Craft pensa-

vano alla motorizzazione; il nome Colorado sta a

voler riprendere i primi modelli degli anni '60 vere

e proprie barche d'autore, pezzi unici come opere

d'arte nati dalla passione per il mare e la naviga-

zione.

Il pozzetto in teak si estende per 8 mq ed è un

"tutto piano" che unisce pozzetto e timoneria con

un risultato davvero particolare che permette di

godere al massimo degli spazi esterni: diviso dalle

altre zone dello scafo tramite una porta a scom-

parsa, troviamo un ampio e comodo divano, due

tavoli di cui uno trasformabile in prendisole, Tv e

cucina esterna in vetroceramica con forno a micro-

onde.
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Scheda Tecnica

Lunghezza f.t. 14,11 m

Larghezza 4 m

Peso a vuoto 12,5 t

Portata persone 12

Motorizzazione Cummins QSB 6.7

Velocità massima 35 nodi

Capacità serbatoio carburante 1.400 l

Capacità serbatoio acqua 330 l

Categoria di omologazione CE B

Prezzo a partire da € 520.000,00

Per informazioni

RIO YACHTS SRL

Via Passerera, 6/D 

24060 Chiuduno (BG)

Tel. +39 035 927301

www.rioyachts.com

Sormonta la timoneria un elegante soffitto scorrevole

in cristallo, con finestrino laterale e slanciate vetrate

che garantiscono luce e ottima visibilità.

La plancetta di poppa volutamente spaziosa, permet-

te l'alaggio e il varo del tender o della moto ad acqua.

Per quel che riguarda gli interni, illuminati da vetrate

panoramiche a pelo d'acqua che promettono panorami

da capogiro, è presente una zona divani personalizza-

bile con possibilità di creare una zona studio o cucina

a seconda delle esigenze armatoriali, tre cabine per un

totale di sei letti e due bagni. 

Il design è stato affidato alla creatività giovane e tutta

italiana di Marino Alfani.

Motorizzato di serie con motori d'asse Cummins QSB

6.7 che garantiscono grandi performance e consumi

contenuti, è possibile, per i clienti più esigenti, la ver-

sione con piede poppiero Volvo Penta D6 370.


