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Novità

SCHEDA TECNICA
Carena: rigida a “V” profonda con pattini longitudinali – Materiale: tessuto Hypalon-neoprene da 1670 dtex - Lunghezza: 
f.t. m 8,25 - Larghezza: f.t. m 3,15 - Larghezza interna: m 1,88 - Diametro massimo: tubolari m 0,63 - Compartimenti: 
6 – Portata: 16 persone - Motorizzazione: fuoribordo singola/doppia – Potenza massima applicabile: 500 HP – Serbatoio 
carburante: 420 litri - Peso: kg 1.800 - Categoria di progettazione CE: B - Prezzo base: Euro 64.000, Iva esclusa.

JOKER BOAT
NUOVO CLUBMAN 28
Non solo lifting

Profonda evoluzione di un battello tra i più apprezzati del 
cantiere milanese, il Nuovo Clubman 28’ dispone oggi 
di un allestimento completamente rivisitato e volto a 
consentire navigazioni più impegnative. Il suo princi-
pale punto di forza è costituito dall’articolata dinette 
poppiera, il cui schienale 
funge in pratica da spec-
chio reclinabile, aprendo 
il pozzetto verso poppa e 
formando un prendisole 
eccezionalmente ampio, 
anche nel caso in cui si 
decida di non estenderlo 
al massimo, abbassando il ta-
volo centrale. In questo modo, 
gli amanti della tintarella non 
impediscono l’utilizzo dei diva-
netti laterali, ben protetti dalle alte 
sponde della struttura rigida. In tale 
configurazione risulta comodo anche il collega-
mento con le lunghe pedane balneari, che offro-
no un facile accesso al mare anche nel caso della 
motorizzazione bimotore della potenza massima 
consentita. Una lunga scaletta di acciaio inox è 

ben nascosta nell’intercapedine della pedana di sinistra. 
Completamente ridisegnati sono anche la console, ora abbastanza volumi-

nosa da poter alloggiare al suo interno una completa toilette, e il mo-
noblocco cucina che, oltre a fungere da supporto 

per il divanetto del pilota, dispone di un 
piano da lavoro reclinabile, particolar-
mente utile quando tutta l’area di poppa 

è trasformata in superficie relax. Assai ric-
ca è la dotazione standard, che 

comprende una completa 
attrezzatura da ancorag-
gio con verricello elettri-
co, il wc con maceratore, 

la timoneria idraulica, il 
frigorifero e un serbatoio da 

80 litri per l’acqua. La coperta di 
teak e il roll-bar sono optional. 

Cantiere:  Joker Boat, Via S. Maria 
98, 20093 Cologno Monzese (MI), tel. 02 

26708367, Fax 02 2546551; aiello@pn.itnet.it; 
www.jokerboatgommoni.com

c.co. 


