
�li A BORDO N. 659 - MAKO MARINE dall'altro consente un migliore 
sfruttamento del pozzetto e offre 
un'utile plancetta poppiera, perfet
tamente integrata nel design com
plessivo dello scafo. 
Assolutamente rilevante il livello di 
specializzazione fisherman riscon
trabile su questo Mako. E' una 
barca dove nulla è lasciato al caso 
e l'angler non solo può contare su 
un'accessoristica completa ma 
questa è anche collocata in manie
ra estremamente razionale e utile. 
Una dimostrazione l'abbiamo 
dall'allestimento dello specchio di 
poppa, sulla cui falchetta sono sta
ti inseriti due utili gavoni con con
tenitori estraibili, la vasca per il 
vivo con ossigenatore e un piccolo 
ma funzionale lavello. Inoltre, lo 
scafo ha 4 portacanne fissi da 
azione, due rastrelliere da riposo a 
murata, vasche per il pescato a 
pagliolo ecc. Fra gli optional più 
interessanti c'è sicuramente il T-

Top, installato sul modello da n 
t ·11 . 
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MAKO 282 Testo e foto 
di Fabio Petrone 

pratico divano che sostiene pilot e copilota, dotato di portacanne
a 

In navigazione non è tanto la veIO: 
cità massima a stupire quanto lafacilità con la quale le prestazioni vengono espresse. Si raggiungono i 40 nodi di crociera, con mare 
leggermente formato, senza Per 
questo subire alcuno stress anzi 
La barca rompe l'onda mantenen: 
do un assetto prat icamente 
costante e, se non fosse per il 
vento che corre veloce fra i capelli 
e per la scia estremamente lunga 
e pulita lasciata dalla barca, non 
sembrerebbe di sfiorare i 75 
km/h. Estremamente precisa sia 
nelle virate che in manovra, que
sta fishing machine ci pare offra i] 
meglio di sé proprio quando solle
citata da condizioni più dure 
segno di un'opera viva estrema'. 
mente equilibrata e affidabile. 

Il Mako 282 è un fisherman con 
console di pilotaggio centrale, spe
cificamen te pensato per l'uso 

• pescasportivo, ma certamente uti
lizzabile anche come mezzo per il
diporto a 360°. Proprio la soluzio-
ne della tughetta di pilotaggio cen
trale, che nella parte anteriore
ospita un piccolo vano allestibile
con wc marino, garantisce un'otti
ma fruibilità di tutta la coperta. La
zona prodiera ha un divano a U
gavonato di buone dimensioni
che, grazie a una robusta prolun
ga centrale, si trasforma in zona
prendisole. A prua, l'adozione di
una battagliola bassa, comunque
efficiente, si fa apprezzare sia

nell'azione di pesca, dove non 
crea alcun intralcio anche nei 
combattimenti più difficili, sia per
ché facilita l'imbarco di materiale 
e passeggeri. 
La parte poppiera dello scafo è 
caratterizzata dall'adozione di un 
bracket strutturale. Questo, se da 
un lato ha una funzione pretta
mente tecnica O'elica del motore è 
più efficiente poiché lavora in una 
porzione d'acqua meno soggetta 
a turbolenze, dove la percentuale 
d'aria è sicuramente inferiore, 
risultando più "dura"; quindi, a 
parità di HP, il bracket incrementa 
le prestazioni dello scafo e dimi
nuisce i consumi del propulsore), 

LE IMPRESSIONI 

CONDIZIONI DELLA PROVA - Vento: 10/15 nodi - Mare: forza
2/3. 

PRESTAZIONI RILEVATE -Tempo per planare: 3 secondi -Tempo di 
arresto a velocità di crociera: 6 secondi, a velocità massima: 8 secondi -Velocità 
massima rilevata: nodi 55 -Velocità di crociera rilevata: nodi 40.

VALUTAZIOM COMFORT E RJNZIONAUTÀ - Materiale di costruzione 
e dettagli: vetroresina rinforzata; console di pilotaggio con parabrezza in allu
minio verniciato e cristallo, nella quale è ricavato un vano allestibile con 
wc marino elettrico, coperta con antisdrucciolo; 3 gavoni di prua sono rica
vati nelle sedute perimetrali più un quarto è a pagliolo; un divanetto per 
due persone si trova davanti alla tughetta centrale -Descrizione pozzetto e 
dotazioni esterne: autosvuotante con antisdrucciolo, sedi/i pilota e copilota
girevoli a doppia regolazione, allestiti con portacanne e stipetti; divano po,:r
piero (optional); specchio poppiero allestito con lavello, vasca per il vivo con 
ossigenatore, 2 gavoni estraibili e bitte di ormeggio; 2 rastrelliere portacan
ne nelle murate; 4 portacanne nelle falchette laterali -Posizione ed equi
paggiamento plancia di guida: centrale con timoneria idraulica servoassistita 
con doppi cilindri, comandi motore monoleva e controllo trim, bussola, 
indicatore velocità, strumentazione e indicatori motore.

SCHEDA TECNICA 

Costruttore: Mako Marine International - Importatore: Sarda Nautica Olbia; viale Isola Bianca; 07026 Olbia (SS);
te/ 0789/26844; fax 26846 -Progettista: Mako Marine -Abilitazione alla navigazione: oltre le 6 miglia -Stazza lorda: 
t 2.8- Assoggettata ad NA: 19%- Importo tassa di stazionamento annuale: L. 517.500- Lunghezza massima: m 8,54
-Lunghezza di omologazione: m 8,54 -Larghezza massima: m 2,62 -Immersione alle eliche: m 0,90 -Altezza di costru
zione: m 1,38 - Dislocamento: kg 2.330 -Portata omologata: 12 persone -Marca e modello motore: 2 Mercury 225
HP -Potenza complessiva installata: HP 450 -Potenza fiscale complessiva: HP 86 -Peso totale motore con invertitori:
kg 400 - Trasmissione: fuoribordo - Velocità massima dichiarata: nodi 55 -Capacità serbatoio carburante: / 696 -Capacità
serbatoio acqua (optional): / 90 - Trasportabilità su strada: trasporto eccezionale - Alaggio e varo: con mezzi di solle
vamento meccanici - Dotazioni standard:
scaletta bagno, corrimano in alluminio,
flap idraulici incassati ne/la carena, volante 
in inox antimagnetico, vano portastrumen
ti estraibile, wc chimico, valvole autovuo
tanti in bronzo, pompa di sentina automa
tica, luci di cortesia in coperta, doppio filtro 
carburante con separatore d'acqua - Prezzo
con dotazioni standard e motorizzazione pro
vata: 107.560.000 Iva esclusa
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� A BORDO N. 660 - AIELLO NAUTICA JO

J KER CLUBMAN 24' 
Testo e foto 

di Roberto Moneda

In questi ultimi vent'anni, Giusep
pe Aiello ha un po' segnato lo svi
luppo e la diffusione del battello 
pneumatico in Italia. La vasta pro
duzione del cantiere di Cologno 
Monzese, con anni alterni, ha 
mantenuto sempre ciò che ha 
promesso ai clienti, offrendo di 
volta in volta nuovi modelli sempre 
in sintonia con le tendenze del 
mercato. Nel caso dei grandi 
canotti semirigidi pensati per l'altu
ra, dopo il Clubman 28', Joker 
Boat ha lanciato sul mercato il 
nuovo Clubman 24, un 7,50 
metri fuori tutto pensato per esse
re inscritto nella fascia dei natanti 
ma al contempo per offrire presta
zioni e carattere da vera imbarca
zione marina. Lo abbiamo testato 
nella versione fuoribordo con un 
propulsore Suzuky da 182 HP, 

ma lo stesso modello viene propo
sto anche in versione entrofuori
bordo. La linea generale risulta 
pulita e personale, con pochi fron
zoli e molta "sostanza": una coper
ta con un bel prendisole di prua, 
ampliabile nelle dimensioni sino al 
raccordo con la console di guida, 
una doppia linea di sedute per 
piloti e passeggeri e un pozzetto 
motore ampio e agibile. Con quat
tro persone a bordo, il battello ha 
raggiunto una velocità di 44, 7 
nodi in grande sicurezza, con una 
grinta e una tenuta dawero invidia
bili. Il notevole spunto velocistico 
non ne pregiudica la morbidezza 
sull'onda, verificata sul moto di tra
verso relativo al passaggio di un 
battello della navigazione fluviale. 
Inoltre, ciò che ci ha ben impres
sionato è stato il prezzo, competi
tivo per un battello di queste 
dimensioni, che ha riscosso un 
interesse superiore alle previsioni. 

SCHEDA TECNICA 

Costruttore: Aiello Nautica-Joker Boot di Aiello Giuseppe, via S. Maria, 98; 

20093 Cologno Monzese (MI); te/ 0Z/2540681; fax 2546551 - Progettista: 
Nautica Aiello -Abilitazione alla navigazione: entrq/o/tre le 6 miglia -Assog
gettata a NA: 19% -Lunghezza massima f.t.: m 7,40-Larghezza massima: 
m 2,92- Lunghezza interna: m 6,40-Larghezza interna: m 1,68- Diametro 
tubolari: m 0,62 -Compartimenti: 6 - Peso: kg 750 -Materiale di costruzione: 
tubolari in tessuto Neoprene Hypalon, vetroresina e doppia stampata -Por
tala: 16 persone -Potenza consigliata: HP 15Ql200- Potenza massima appli
cabile: HP 265 -Motorizzazione della prova: Suzuky DT 200TCUL -Potenza 
applicala: 182 HP -Velocità dichiarala: nodi 45 -Alaggio: su scivolo o mezzo 

di sollevamento meccanico -Dotazioni standard: serbatoio in acciaio inox 
da 350 litri, timoneria idraulica, cuscineria completa, ganci traino sci di 
poppa, console completa con corrimano in acciaio inox -Optional: roll-bar, 

scaletta bagno, telo copriscafo, raccordo prendisole zona prua-console di 
guida -Prezzo senza motore: L. 43.500.000 + IVA 

LE IMPRESSIONI 

CONDIZIONI DELLA PROVA - Vento: assente -Lago: ca/mo. 

PRESTAZIONI RILEVATE - Tempo di planata da fermo: secondi 4, 4 -
Velocità massima: 44, 7 nodi a 5.250 girVmin -Velocità di crociera: 28 

nodi a 3.500 girVmin. 

VALUTAZIONI COMFORT E RJNZIONAUTÀ- Materiale di costruzione 
tubolari: tessuto gommato spalmato, colore grigio con inserti e doppio bot

tazzo perimetrale di colore blu -Materiale carena: vetroresina stratificata

e rinforzata; doppia stampata -Numero e dislocazione gavoni: 3 a prua, 2 

nella console e 2 a poppa -Posizione plancia di guida: centrale, spostata a 

dritta rispetto all'asse di carena; dotata di parabrezza in plexiglass dispone 
anche di tientibene in acciaio inox perimetrale; i/ volante è correttamente 

posizionato per guida in piedi e da seduti. Comoda la panca fronte prua

raccordata alla console -Caratteristiche ed allestimenti di coperta: utile i/ 
musone di prua in vetroresina affogato nel tubolare, dotato tra l'altro di

bitte di ormeggio e rullo salpa ancora. La doppia fila di sedute del pozzetto 

può ospitare comodamente 5 persone e ogni posto è dotato anche di pog

giatesta. L'antisdrucciolo è presente in ogni parte del piano di calpestio.


