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M. Evolution Je’ Collins 33

LA SCHEDA
PROGETTO Cabes Yachts
COSTRUTTORE M.Evolution, Gricignano di Aversa
(CE), tel. 081 5047765, www.manomarine.com
SCAFO Lunghezza ft m 10,85 • lunghezza di omologazione m 9,90 • larghezza m 3,54 • deadrise di
poppa 20° • diametro tubolare m 0,65 • altezza in
cabina m 1,95 • posti letto 2 • motorizzazione massima 2 x cv 370 • certificazione Ce categoria B
134

LA SCHEDA

170 Dauntless
Dauntless è una linea d’imbarcazioni dedicata
alle famiglie e in particolare questo 17’ si può
trasportare facilmente su strada e riporre nel
garage di casa. È versatile e si può usare per la
pesca, per fare sport acquatici oppure per passare una giornata in relax. Sui suoi 5,18 metri possono essere trasportate 7 persone e si trovano
molti posti a sedere, tientibene in acciaio inox e
una notevole quantità di gavoni e di vasche per
le battute di pesca.
Il sistema di idrodinamica AccuTrack e la motorizzazione 4 tempi Mercury fuoribordo consentono la facile manovrabilità dello scafo. Il sedile
del pilota è reversibile per facilitare la conversazione con le persone a bordo o per seguire l’azione del traino dello sci d’acqua. L’imbarcazione è ben equipaggiata nella versione standard;
tra gli optional ci sono la copriconsolle, coprisedili e il tendalino (nero o blu) con la struttura
in acciaio per ripararsi dal sole.



Questo battello prodotto dal nuovo brand di Manò Marine misura
una lunghezza fuoritutto di quasi 11 metri, ma grazie alle superfici amovibili riesce a ottenere una lunghezza di omologazione di
9,90 metri, quindi rientrante nella categoria natanti. Il layout è
sportivo, con una carena profonda dal deadrise di 20° (che lascia
intuire ottime prestazioni anche con mare
mosso), una grande plancia di poppa con
una scaletta a scomparsa e una coperta con due prendisole, a prua e a
poppa. Quest’ultimo sormonta la
sala macchine, che ospita una
coppia di 4.3 Mpi benzina e
piede poppiero Bravo 3 – ma
sono disponibili soluzioni alternative anche con alimentazione a
gasolio. Tra due mesi dovrebbe essere ultimata la versione con fuoribordo.
Il battello prevede inoltre colorazione dei
tubolari e delle cuscinerie esterne customizzabili, così come avviene per le essenze degli interni della cabina.
La consolle è sportiva, mentre la seduta propone un divanetto
montato su di un cassero che ospita anche angolo cottura, lavello
e frigorifero, vicino al divano poppiero. Gli interni godono di una
buona altezza e prevedono un ambiente living con letto matrimoniale a prua e un locale toilette separato.
Luciano Pau

COSTRUTTORE Boston
Whaler
DISTRIBUTORE Brunswick Marine in Italy,
Peschiera Borromeo (MI),
numero verde 800 013695,
www.brunswick-marine.com
SCAFO Lunghezza ft m
5,18 • larghezza m 1,85 •
deadrise allo specchio di
poppa 14° • peso kg 762 •
portata max 7 persone •
riserva carburante lt
113,56 • potenza massima
installabile cv 100

