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Novità

Joker Boat Clubman 35
Il rib all-inclusive

La formula tecnico-commerciale già am-
piamente collaudata dalla Joker Boat con il 
modello Clubman 28 sta per passare al mo-
dello di taglia superiore Clubman 35, ormai 
prossimo al varo. Parliamo di quello che, nei 
resort ben organizzati, viene chiamato “all 
inclusive” e che consiste nella libertà offerta 
al cliente di dimenticare il portafogli nella 
cassaforte di casa, poiché tutto quel che 
potrebbe desiderare durante la vacanza è 
incluso nel prezzo già pagato. Dunque, ten-
dalino, toilette, frigorifero, fornelli, pompa di 
sentina, prolunga del prendisole eccetera, 
cioè quei tanti accessori che normalmente 
vengono considerati extra ma dei quali, in 
definitiva, proprio non si può fare a meno, 
saranno già lì pronti per l’uso. Persino il 
roll-bar e il tavolo su colonna a comando 
elettrico sono previsti come standard. Ma le 
sorprese continuano: tutti i sistemi di bor-
do sono controllabili attraverso due scher-
mi touch-screen che, all’occorrenza (e qui, 
finalmente si parla di optional), possono 
mostrare le immagini riprese da due tele-
camere di prua e una di poppa, orientate in 

Scheda tecnica 
Carena: rigida a “V” profonda con pattini 
longitudinali - Tessuto: Hypalon-neoprene da 
1670 dtex - Lunghezza f.t.: m 10,95 - Lun-
ghezza scafo: m 9,98 - Larghezza f.t.: m 3,60 
- Motorizzazione: fuoribordo doppia - Potenza 
massima applicabile: 800 HP - Prezzo base: 
non ancora stabilito.

modo da facilitare le manovre. Comunque, 
per quanto importante, tutto ciò fa da con-
torno a un battello di per sé elegante, pra-
tico e molto personalizzabile. Nella cabina 
prodiera, che per buona parte sfrutta il vo-
lume della console, troviamo due cuccette e 
una toilette che garantiscono l’indipendenza 
dei passeggeri dai servizi di terra e che, con-
seguentemente, estendono notevolmente il 
raggio d’azione. Per adesso l’unica versione 
disponibile è quella con motori fuoribordo, 
per una potenza complessiva fino a 800 
cavalli, ma è prevista a breve anche la ver-
sione con piedi poppieri. 
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