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BARCHE E NOVITÀ - GOMMONI E PICCOLI SCAFI

Linea aggressiva e particolare, si odia o si ama. Per 
chi fa parte del secondo gruppo, rappresenta un 

buon mezzo per brevi crociere sottocosta, grazie 
alla cabina con letto doppio e locale wc che per-
mette di trascorrere a bordo un paio di notti. 
In pozzetto un mobile cucina, un grande divano a 
C e l’accesso sulla tuga grazie a tre scalini di fianco 
alla consolle. Questa soluzione, tipica delle barche 
nordamericane, permette di fare a meno dei cam-
minamenti laterali (a vantaggio dei volumi interni), 
ma costringe a passaggi a prua da equilibrista, vista 
l’assenza di appigli. Il prezzo con il motore indicato 
nei dati è di 103.700 euro. 

Design avveniristico
Linea da missile offshore, offre 
un pozzetto confortevole e una 
cabina adatta a brevi crociere

 RANCRAFT RC 28

■ Il natante semicustom è il primo nato del Cantiere Savona con 
sede a Gonnosfanadiga, Cagliari. La formula è nota: una barca 
open con interni curati (dinette convertibile in letto e bagno) che 
può essere utilizzata sia come mezzo per uscite giornaliere che 
come tender per megayacht. Elevato il livello di personalizzazione 
che ne fa anche lievitare il prezzo. E’ disponibile anche una ver-
sione con pannelli solari per navigare eco. Questo primo modello 
segna l’esordio del cantiere che ha piani ben più ambiziosi per 
il futuro: esistono infatti già i progetti per un 90 e un 150 piedi. 
Il prezzo parte da 195.000 euro. 

Tender di lusso
 LUXI 33

I dati: lunghezza f.t. m 8,55; larghezza m 2,55; 
motore Mercruiser benzina cv 270; www.rancraft.com 

I dati: lunghezza f.t. m 11,2; potenza cv 170 
(con propulsione ibrida); www.cantieresavona.it

Il nuovo As 800 Open 
ha una linea moderna 

ed è dotato di rollbar in 
vtr e due aree prendi-
sole, a poppa e a prua. 
Imponente la consolle, 
sotto alla quale è stato 
ricavato un vano adibito 
a locale wc. Spazioso il 
cruscotto, dove è pre-
visto uno spazio ad hoc 
per l’installazione di uno 

schermo multifunzione. 
As 800 è omologato 
in categoria C e può 
portare fino a 12 per-
sone. Il prezzo di base 
è di 40.000 euro senza 
motore. La gamma As 
Marine include altri sei 
modelli da metri 5,30 
a 8,25 che installano 
motori fuoribordo ed 
entrofuoribordo. 

Relax in mare 
 AS 800 OPEN

 € 103.700

 € 195.000

I dati: lunghezza f.t. m 7,8; larghezza m 2,55; 
peso kg 1.500; potenza max cv 500; www.asmarine.it

 € 40.000




