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IN PROVA CODECASA C123 55 M FRAMURA | SEA RAY SLX 350 R | ROM 28
GOZZO MIMÌ LIBECCIO 11 | SWS RPN 100 MORGANA | OVNI 400 | DEHLER 38 SQ
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BARCHE &  NOV ITÀ

Con un prezzo da entry level il nuovo 
Tuccoli T210 VM è un fisherman di 6,80 
metri dalle dimensioni compatte e pro-
gettato al 100 per cento per la pesca e in 
vendita a un prezzo molto interessante 
(versione Hard Top è di 40.000 euro + 

TUCCOLI T210 VM TUTTI A PESCARE

Iva senza motori). 
Il nuovo arrivato ha una lunghezza di 
6,80 metri e una larghezza di 2,55. Il 
tutto contenuto in un peso di 1.800 kg. 
Anche in dimensioni così compatte è sta-
ta comunque realizzata una superficie 

calpestabile di 13,5 mq ideale sia per le 
necessità dei pescatori sia per un pome-
riggio di relax in rada con gli amici. 
Per quanto riguarda le comodità duran-
te la pesca, il T219 ha una panca centra-
le che ha al suo interno uno spazio per 
la cassetta dell’attrezzatura. In totale, 
la nuova imbarcazione dispone di nove 
gavoni. A poppa, è prevista una vasca 
del vivo la cui chiusura rappresenta un 
piano di lavoro. La doccetta è nella par-
te posteriore della barca ed è possibile 
aggiungerne una opzionale a mezzana-
ve. Su richiesta è possibile avere anche i 
trincarini imbottiti per rendere comoda 
ogni sessione sportiva. 
Il Tuccoli T210 VM ha motori fuoribordo 
da 140 cv fino a 250 cv. Nella versione 
più estrema, ha una velocità di crociera 
tra i 25 e i 27 nodi, mentre la massima 
è intorno ai 43. 

www.tuccolifishingboats.com

Ala 8, lungo 7.99 metri, è il primo mo-
dello presentato dal nuovo brand Ala 
Yachts, fondato sull’esperienza dei due 
soci Edoardo Ceccarelli e Gianluigi Falso 
da decenni nella nautica. Satura Studio 
ha disegnato questo open con uno sti-
le versatile. Guardiamolo insieme per 
scoprire che la caratteristica principale 
è nelle murate abbattibili che si apro-
no, come delle vere ali. Se sommiamo al 
pozzetto la zona ricavata con le ali aper-
te ci troviamo con una zona poppiera 
larga 3,45 m, quasi una volta e mezzo 
la dimensione “normale” di 2,55 me-
tri. E richiudendo le ali la barca è car-
rellabile. Così su un open di otto metri 
troviamo uno spazio molto più grande 
da sfruttare. A prua c’è un divanetto e 
un tavolo a cui fa da contrappunto una 

ALA 8 DAY BOAT CON LE ALI

piccola seduta sulla tuga che permette 
di avere privacy anche quando la barca 
è in banchina.
Il bagno è sottocoperta mentre la seduta 
di guida è integrata nel mobile cucina.
Il prendisole è dotato di doppia cusci-
neria per chi vuole sdraiarsi sulle ali. 
Le motorizzazioni fuoribordo prevedono 
una potenza massima di 400 cv e si può 
scegliere tra la singola o la doppia.

www.alayachts.com 
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