BARC H E & NOV ITÀ NATANT I

RIO YACHTS DAYTONA
NATANTE DI CLASSE
Mente il cantiere si prepara a
festeggiare i 60 anni di attività, presenta il nuovo Daytona,
natante di classe e dal carattere sportivo. Lungo 10,50 metri
fuori tutto (9,73 metri la lunghezza dello scafo), è equipaggiato con motori fuoribordo
Mercury Verado 300 e ha una
configurazione walkaround e
central consolle. Il pozzetto è
ampio, così come i prendisole di
prua e poppa, dove c’è posto per
un tavolo a scomparsa e verso il
centro un monoblocco in vetroresina che divide la zona guida
e può ospitare una cucina, il tutto protetto da un T-top. Sottocoperta
c’è un bagno con doccia e quattro posti letto. Divertente è la possibilità
di colorazioni personalizzate dello scafo, da colori soft ai più accesi, per
rendere la propria barca unica.
www.rioyachts.net

MIMÌ LIBECCIO 9.5 WA
TRADIZIONE E INNOVAZIONE

QUICKSILVER 645 WEEKEND
SEMPLICE E FUNZIONALE
Il 675 Weekend offre l’opportunità di vivere a bordo
giorno e notte grazie alla versatilità con cui è stato concepito. In pochi secondi il pozzetto può adattare le sedute a zona pranzo o a prendisole, la cucina interna è
completa per il pranzo, la dinette può convertirsi in zona
pranzo oppure in cuccette aggiuntive o in una seduta
fronte prua, la dotazione di serie prevede anche il wc
marino con lavandino mentre a prua è stata creata una
grande area prendisole. A queste peculiarità si aggiungono l’elettronica di bordo compreso il GPS Simrad NSS
evo3 e la possibilità di installare i fuoribordo Mercury da
115 a 225 cavalli. Una barca che punta le sue chance
soprattutto sui grandi spazi per il relax che regalano
misure inusuali rispetto alle dimensioni dello scafo. Con
il pacchetto optional “Smart” offre una serie di equipaggiamenti come il verricello elettrico, il frigorifero da
51 litri, le tende in cabina, rendono questo Quicksilver
ancor più attraente.
www.quicksilver-boats.com

Il cantiere campano Mimì ha partecipato
al Salone di Genova presentando ben tre
novità: Libeccio 11 Walkaround, Libeccio
8.5 Classic e il Libeccio 9.5 Walkaround
che vedete nell'immagine. Un modello giovanile caratterizzato da consolle centrale e
un inedito mobile bar a poppa con seduta
nascosta che può essere usato anche come
mobile da cucina. All’interno offre una
dinette e un letto matrimoniale a cui può
essere aggiunto un letto da una piazza e
mezzo. Tutti i progetti del cantiere Mimì
rispecchiano la volontà di innovare rispettando la tradizione e portano la firma di
Valerio Rivellini.
www.gozzimimi.it
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