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TORNADO MARINE 
38 FD SPECIAL EDITION
Una Special Edition
per i nuovi D6 di Volvo Penta

Si fa ancora più stretta la collaborazione 
tra Volvo Penta e Tornado Marine, can-
tiere romano che in occasione del Festival 
de la Plaisance di Cannes presenterà in 
anteprima il nuovo Tornado 38 Special 
Edition equipaggiato con i nuovi D6 della 
casa svedese. Si tratta di uno dei primi 
esemplari al mondo ad adottare questa 
nuova motorizzazione sei cilindri common 
rail accreditata di 400 HP, una Special 
Edition fortemente voluto dal cantiere per 

testimoniare il rapporto ultraventennale 
con la Volvo Penta, sugellato lo scorso 23 
giugno in occasione della presentazione 
ufficiale alla stampa. Il Tornado 38 Spe-
cial Edition porta con sé quindi i vantag-
gi della nuova motorizzazione, sviluppata 
dalla Volvo Penta per garantire ottime 
prestazioni a fronte di consumi contenuti 
e compattezza nelle dimensioni, e nel pri-
mo test in mare ha raggiunto la velocità di 
50 nodi dimostrandosi al contempo agile 
e silenzioso. “Ad ispirarmi sono state le 
mie convinzioni ecologiste − dichiara il Dr. 
Michele Prestipino, proprietario e Presi-
dente della Tornado Marine − come si può 
guidare un’impresa che ha un simile impatto 
sul mare senza tenere conto dell’ambiente? 
Mi ha colpito come le prestazioni raggiunte 
con questi motori siano comunque in linea 
con la nostra filosofia di una barca pulita, 
elegante e poco rumorosa”.
Il nuovo Tornado 38 Flush Deck, in que-
sta sua veste di Special Edition, oltre che 
nella motorizzazione differisce dal modello 
standard per l’elevato livello di personaliz-
zazione, con la possibilità di applicare le 
pellicole 3M Di-noc − oltre 600 pattern 

disponibili − sia negli interni sia negli 
esterni. Il layout è quello classico con 
cabina armatoriale prodiera e quadrato 
completo di mobile cucina, dinette con-
vertibile in matrimoniale e locale bagno.
Per ulteriori informazioni: Tornado Marine; 
via Monte Cengio snc; 00054 Fiumicino 
(RM); tel. 06 6581340/65036440; fax 06 
6584674; web: www.tornadomarine.com e 
mail: info@tornadomarine.com.
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Scheda tecnica
Lunghezza f.t.: m 11,80 - Larghezza: m 3,90 - 
Riserva carburante: litri 900 - Riserva acqua: litri 
200 - Motorizzazione: 2x400 HP Volvo Penta D6 - 
Velocità massima dichiarata: 50 nodi - Categoria di 
progettazione CE: B - Prezzo: Euro 335.000 + IVA.


