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Èl’ideale per uscite giornaliere e per
praticare gli sport acquatici. Il divano

di poppa, convertibile in un ampio
prendisole, è affiancato da una comoda
panca sulla murata di sinistra. Le due
poltroncine per il pilota e il copilota
sono separate da un passaggio centrale
che, attraverso l’apertura del
parabrezza, conduce alla zona di prua.

Qui, trovano posto a sedere altri ospiti
ed è possibile usufruire di un piccolo
bagno fornito di wc, lavabo e doccia.
Misure: ........................................6,90x2,59 m
Motore: ..............................................1x260 cv
Contatti:.....Nautica Pennati, tel. 02 39845991
.................Verbella Yachting, tel. 0331 921108

Sito: .......................www.nauticapennati.com
................................................www.verbella.it

Le altre nove americane
che, come la “numero
uno” Corsair 28 di Chris

Craft, entrano a pieno titolo nella
nostra Top Ten del mese, sono day
cruiser e bowrider dallo spirito
pratico e sportivo. Hanno una
lunghezza compresa tra 6,90
e 9,65 m, spazi a bordo sfruttati al
meglio e un pozzetto in grado di
ospitare parecchi passeggeri. Rispetto ai
cantieri di casa nostra, infatti, quelli
americani prediligono la dinette con il divano e
il tavolino, al posto del prendisole poppiero; molti,
però, si sono attrezzati con dinette trasformabili in
superfici per l’abbronzatura, in modo da soddisfare
anche i diportisti dai gusti più spiccatamente
mediterranei. In più, le barche d’oltreoceano offrono
un vantaggio interessante: la possibilità di scegliere
tra una vasta gamma di motori.

A bordo, il Bayliner 265 SB appare
più ampio rispetto alle sue effettive

dimensioni. Il pozzetto prevede un
divano a L di fianco alla postazione di
guida e due panche con un tavolino
centrale a poppa. Sottocoperta, l’intera
area di prua è occupata da un letto
matrimoniale, mentre dalla dinette
situata sulla murata a dritta si

ottengono altri due posti letto. Di
fronte, la cucina è completa di
frigorifero, fornello e forno a
microonde. Gli interni, compreso il
bagno, si rivelano luminosi e ventilati.
Misure: .....................................8,63x2,59 m
Motore: ..........................................1x260 cv
Contatti:..Lepanto Yachting, tel. 045 513777
Sito: .....................................www.lepanto.it

La coperta dell’AZ 298 è caratterizzata
da forme tondeggianti. A bordo c’è

spazio per ben 15 persone: i passeggeri
trovano posto sia a prua che a poppa e
al pilota è destinata un’elegante
timoneria. A poppa, il divano abbattibile
si trasforma in un comodo prendisole;
un cancelletto in acciaio inossidabile
consente l’accesso in mare.

È disponibile anche un locale separato
con wc, lavello e doccia. Fra gli
optional più interessanti, i braccioli
sollevabili, il Gps, il rollbar e i comandi
a distanza.
Misure: ......................................8,85x2,59 m
Motore: ............................................1x300 cv
Contatti: ..........Blupassion, tel. 0432 675391
Sito: .................................www.blupassion.it

I prezzi sono di listino e si intendono Iva esclusa. 

top tenscegliere bene

... e le altre 
americane da 50 a 100.000 €

CROWNLINE  220 EX 53.800 €

BAYLINER  265 SB 62.398 €

AZURE AZ 298 65.666 €

Il Corsair 28 si distingue per lo stile elegante e un po’ rétro,
che rimanda all’America d’altri tempi, ma a bordo offre

soluzioni del tutto moderne. È lungo 8,53 m e costa 97.420 €.

... e le altre 
americane da 50 a 100.000 €
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Sportivo, ma con un tocco di eleganza,
il 27 piedi di Maxum rappresenta la

scelta adeguata per un bel weekend in
famiglia o per due coppie. In pozzetto si
può pranzare, usufruendo del divano di
poppa con il tavolino, oppure ci si può
abbronzare, sdraiati sulla chaise-longue,
posta sulla murata di sinistra. La discesa
in mare è resa agevole dall’ampia

plancetta poppiera. In più, l’area di prua
può essere sfruttata come prendisole.
Sottocoperta, sono disponibili due letti
matrimoniali, di cui uno ricavabile dalla
dinette di prua, la cucina e il bagno.
Misure: ........................................8,52x2,59 m 
Motore: .............................................1x260 cv 
Contatti:.....Lepanto Yachting, tel. 045 513777
Sito:.........................................www.lepanto.it

Per la cura dei dettagli, questo day
cruiser non passa inosservato: il

Vista 258 soddisfa l’occhio dell’armatore
più esigente con un arredamento
raffinato, in meno di 8 m di lunghezza. È
adatto a uscite in mare giornaliere, con
10 persone a bordo, o per un weekend
per due coppie. In coperta sono
disponibili un divano a poppa, una

doppia seduta di fronte alla timoneria e
un lavabo; a prua si può prendere il sole.
Gli interni offrono un letto matrimoniale
a poppa, una dinette a prua che diventa
letto doppio, la cucina e un bagno.
Misure: ........................................7,92x2,55 m
Motore: ..............................................1x270 cv
Contatti: .................Seaway, tel. 0185 364567
Sito: .........................................www.seaway.it

Davvero versatile, il pozzetto del
Regal 2565 offre diverse soluzioni

per rilassarsi all’aria aperta, grazie agli
schienali posizionabili secondo le
proprie esigenze. Sottocoperta, non
manca nulla per rendere confortevole
una crociera di più giorni con la
famiglia: a prua, la dinette diventa un
letto matrimoniale, che si aggiunge

all’altro letto doppio situato a poppa.
Gli interni, ariosi e ben illuminati,
offrono anche la cucina, con fornelli,
frigorifero e forno a microonde, e il
bagno, fornito del wc in porcellana. 
Misure: .....................................8,40x2,60 m
Motore: ..........................................1x260 cv
Contatti:.....................................Regal Boats
Sito: ....................www.regalboats-italy.com

Funzionale e comoda, ha tutto quello
che serve per brevi crociere con la

famiglia. In coperta, il pilota può
conversare con gli altri membri
dell’equipaggio, grazie al divano vicino
alla consolle di guida, che si può
sfruttare anche come chaise longue; a
poppa, inoltre, c’è un’ulteriore seduta
trasformabile in prendisole.

Sottocoperta sono disponibili due letti
matrimoniali, uno dei quali si ricava
dalla dinette di prua. Completano gli
interni una cucina ben attrezzata e il
bagno, con wc, lavello e doccia.
Misure:........................................7,57x2,59 m
Motore: .............................................1x220 cv 
Contatti: .......................Alpa, tel. 011 5692102
Sito: ..................................www.alpamarine.it

Comfort e tanto spazio caratterizzano
la coperta del Rinker 280 Express

Cruiser: ci si può accomodare sui
divani a poppavia o, per colloquiare
con il conducente, sdraiarsi su quello
posto di fianco alla consolle di guida,
rifinita in radica. L’arredamento degli
interni appare moderno e
contraddistinto da una sobria

eleganza. A poppa si estende un’ampia
cuccetta doppia, mentre un secondo
letto matrimoniale si ricava dalla
dinette di prua. La cucina è attrezzata e
il bagno ben aerato, grazie a un oblò.
Misure: .....................................9,65x2,95 m
Motore: ...........................................1x300 cv
Contatti:........Nord Marine, tel. 0331 977209
Sito: ...............................www.nordmarine.it

Nuovo di zecca, il 285 Sundancer è
performante e semplice da

condurre. A bordo, lo spazio è sfruttato
con intelligenza: il divano a poppa si
trasforma in un prendisole, le due
sedute per conducente e copilota
possono ruotare, per dare vita a una
zona di conversazione durante la sosta,
tutti i posti a sedere nascondono spazi

per lo stivaggio. Sottocoperta sono
disponibili la cucina, il bagno e quattro
posti letto, grazie alla dinette
trasformabile in letto matrimoniale.
Misure: .....................................8,74x2,69 m
Motore: ..........................................1x300 cv
Contatti: ...................Motomar International
..........................................tel. 045 6400888
Sito: ...................................www.motomar.it

GLASTRON  GS 259 67.618 €

FOUR WINNS   Vista 258 75.000 €

RINKER   280 EC 89.500 €

MAXUM  2700 SE 68.359 €

SEA RAY  285 Sundancer 94.500 €

REGAL  2565 67.090 €
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