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le Novità

parte pneumatica che si gioca la caratteristica 
forse più cospicua di questo rib, cioè l’allog-
giamento particolarmente avanzato del fuori-
bordo che, in tal modo, si trova a essere com-
pletamente compreso nella sagoma poppiera e 
perciò assai protetto.
Capace di sopportare agevolmente la spinta di 
200 HP, il Venti3’ costituisce un ottimo esem-
pio di armonizzazione tra l’impostazio-
ne decisamente high-performan-
ce e quella più 
balneare. L’al-
l e s t i m e n t o 
che, in 

aggiunta ai due classici prendisole, prevede 
comode sedute per una buona parte delle 12 
persone trasportabili, fa pensare a un duplice 
impiego da commuter - per coprire assai rapi-
damente e in ogni condizione di mare percorsi 
di collegamento anche di notevole consistenza 
- e da campeggio nautico. 

D’altra parte è sufficiente 
un semplice colpo d’oc-
chio per scoprire che 
il livello di autonomia 

garantito dalle varie at-
trezzature è davvero assai 

elevato. 
Joker Boats; via S. Maria 

98, 20093 Cologno Mon-
zese (MI); tel. 02 2540681 

-26708367; fax 02 2546551; 
sito web www.jokerboatgommoni.

com; e-mail aiello@pn.itnet.it.

Scheda tecnica
Carena: rigida a V con pattini longitudinali - Lunghezza 
f.t.: m 6,98 - Larghezza f.t.: m 2,55 - Larghezza interna: 
m 1,40 - Diametro massimo tubolari: m 0,58 - Compar-
timenti: 6 - Portata persone: 12 - Motorizzazione: fuo-
ribordo singola - Potenza massima applicabile: 222 HP 
- Peso: kg 750 - Categoria di progettazione CE: B - Prezzo 
base (IVA esclusa): Euro 25.000.

JOKER BOAT 
CLUBMAN VENTI3’
Una spiccata vocazione
high-performance

Con un nome dall’ortografia originale, già 
noto a chi ha potuto apprezzare la prima serie, 
il Joker Boat Venti3’ è un center console di di-
mensioni medio-piccole, disegnato sulla scor-
ta dell’importante esperienza conseguita con 
la fortunata serie Clubman, tuttora considera-
ta tra le più eleganti, complete e apprezzate 
dell’intero panorama nautico italiano. Tra le 
caratteristiche costruttive di immediata per-
cezione, si evidenzia la dolce curva-
tura dei tubolari che, in assenza 
di qualsiasi spigolo lungo 
le fiancate, si svi-
luppano con per-
fetta continuità 
da poppa a prua, 
culminando nel 
piccolo musone 
di vetroresina. Ed 
è proprio nel par-
ticolare rapporto 
tra parte rigida e 


