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Rio 38 Paranà
■ La lunghezza fuori tutto di 12,30 metri non deve 
ingannare: grazie a una lunghezza di omologazione 
di 9,98 metri, il Paranà 38 del cantiere lombardo è 
a tutti gli effetti un natante. 
Niente immatricolazione quindi per un open hard 
top con sei posti letto e due bagni. Un modello 
che, grazie al soft top scorrevole, prevede un’aper-
tura quasi totale del tettuccio offrendo al pozzetto 
grande versatilità di utilizzo. 
Il pozzetto in teak prevede, a seconda delle neces-
sità, un grande tavolo a comando elettrico o un 
prendisole. 
L’arredo si completa con una chaise longue e la 
cucina esterna. Sottocoperta due cabine a tutto 
baglio, due bagni e una cucina equipaggiata con 
dinette trasformabile in due posti letto. 

Lunghezza f.t. m 12,30; larghezza m 3,65; 
pescaggio m 0,64; disloc. kg 7.000; carburante 
lt 780; acqua lt 300; motori cv 300 x 2. 

www.rioyachts.com

Austin Parker 36 ibrido Cranchi Z-35
■ Un’imbarcazione per la crociera con grande pozzetto; ma 
ancora più grande, in proporzione, è la plancetta a poppa. A fianco 
della consolle di guida un secondo divano a C si aggiunge a quello 
a poppa. All’interno due cabine e un bagno con box doccia. 
Sulla murata si alternano vetrate e oblò per dare aria e luce. 

Lunghezza f.t. m 11,50; larghezza m 3,50; dislocamento n.d.; 
carburante lt 600; acqua lt 200; motori cv 260 x 2  

www.cranchi.it

■ Il 36 piedi di Austin Parker naviga in tre modalità: diesel, elettrica 
o con la combinazione diesel/elettrica. Quest’ultima consente di 
ottenere il giusto equilibrio fra risparmio e prestazioni. Gli interni 
offrono un grande open space, con a prua il letto matrimoniale, a 
centro barca dinette e bagno. 

Lunghezza f.t. m 9,94; larghezza m 3,72; disloc. kg 10.700;  
carburante lt 769; acqua lt 284; motori std cv 260 x 2.  

www.austinparker.it


