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JOKER BOAT 
MAINSTREAM 33’
Un commuter in abito da sera

La Joker Boat di Cologno Monzese, nota tra i 
vecchi appassionati con il marchio originario 
di Nautica Aiello, ha una nuova ammira-
glia. Si tratta del Mainstream 33’, un impo-
nente center console disegnato sulla base 
dell’importante esperienza conseguita con la 
fortunata serie Clubman, tuttora considerata 

tra le più eleganti, complete e apprezzate 
dell’intero panorama nautico italiano. Tra le 
caratteristiche costruttive di immediata per-
cezione, si evidenzia la dolce curvatura dei 
tubolari che, in assenza di qualsiasi spigolo 
lungo le fiancate, si sviluppano con perfetta 
continuità da poppa a prua, culminando nel 
musone che, opportunamente attrezzato per 
l’ancoraggio, è affiancato da un’originale 
coppia di bittoni di acciaio inox. Capace di 
sopportare una potenza massima totale di ben 
900 HP, il Mainstream 33’ costituisce un otti-
mo esempio di armonizzazione tra l’imposta-

zione decisamente high-performance e quella 
più balneare. L’allestimento che, in aggiunta 
ai due grandi prendisole, prevede comode 
sedute per una buona parte delle 20 persone 
trasportabili, fa pensare a un duplice impiego 
da commuter - per coprire assai rapidamen-
te e in ogni condizione di mare percorsi di 
collegamento anche di notevole consisten-
za - e da campeggio nautico. D’altra parte è 
sufficiente un semplice colpo d’occhio per 
scoprire che il livello di autonomia garantito 
dalle varie attrezzature (autonomia, qui intesa 
come indipendenza dai servizi di terra, quali 
gli impianti igienici, i ristoranti eccetera) è 
davvero assai elevato, così come la capacità 
di stivaggio - che è un altro tipico punto di 
forza di tutta la gamma Joker Boat - risulta 
davvero importante. 
Per ulteriori informazioni: Joker Boats; via S. 
Maria, 98; 20093 Cologno Monzese (MI); tel. 02 
2540681 - 26708367; fax 02 2546551; e-mail 
aiello@pn.itnet.it.

C.Co.

Scheda tecnica
Carena: rigida - Lunghezza f.t.: m 10,00 - Larghezza 
f.t.: m 3,60 - Larghezza interna: m 2,04 - Diametro 
massimo tubolari: m 0,78 - compartimenti: 8 - por-
tata persone: 20 - motorizzazione: fuoribordo doppia 
- potenza massima applicabile: 900 HP - peso: kg 
1.900 - omologazione CE: B - Prezzo base (IVA esclu-
sa): Euro 92.800.
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