DAI CANTIERI

BOSTON WHALER 270 DAUNTLESS:
THE FAMILY BOAT
Con il 270 Dauntless il cantiere americano Boston Whaler va a
completare idealmente una gamma di imbarcazioni altamente
versatili e votate alla vita all’aria aperta, ideali non solo per la
pesca ma anche per la vita in famiglia

Con cinque differenti modelli che spaziano dal 170 al 270,
la gamma Dauntless di Boston Whaler si presenta in
grande spolvero e pronta ad assecondare le esigenze di
qualunque palato.
L’ultima arrivata è anche il modello più grande e amplifica ancora di più tutti i tratti caratteristici delle imbarcazioni del cantiere americano.
La clientela d’oltre Oceano è sempre molto attenta ed
esigente, specie quando si parla di imbarcazioni con una
forte vocazione tecnica e il 270 Dauntless non viene meno
a questo. Scegliere un Boston Whaler non solo significa
affidarsi a imbarcazioni prima di tutto robuste e studiate
per affrontare il mare sempre in modo sicuro con una
risposta sincera a ogni input, ma vuol dire anche trovare
a bordo dotazioni complete e funzionali in grado di assecondare qualsiasi necessità.
Ultimo, ma non per questo meno importante, il fattore
personalizzazione che, come sempre accade, lascia
spazio alla fantasia per allestire la propria imbarcazione
come si vuole. Nel dettaglio il 270 Dauntless è un day
boat specialistico dove il ruolo della pesca in mare è
subito intuibile grazie alla presenza dei numerosi porta
canne. A incrementare ulteriormente il tutto l’immancabile postazione sul retro del sedile pilota, dove troviamo
lavabo e vasca del pescato.
L’area del pozzetto è quella votata alle fasi di pesca ed è
quindi sgombra da qualsiasi possibile ostacolo così da
poter agevolare le fasi di recupero. La zona guida posizionata centralmente, protetta dall’indispensabile tettuccio
sostenuto da una solida struttura in acciaio verniciato,
è come sempre completa di tutte le strumentazioni più
moderne e garantisce ottima visibilità. Disponibile come
optional, in prossimità della murata di sinistra, troviamo
una parte che può essere aperta e che si presta sia alla
funzione di piattaforma bagno che come utile passaggio
per poter issare a bordo le prede più pesanti. Dal passavanti di dritta è possibile poi accedere a un comodo locale, ben dimensionato dotato di WC. La zona prodiera è
l’area invece dedicata alla convivialità con numerosi posti
a sedere e un piccolo prendisole. Proprio sotto le sedute
troviamo numerosi gavoni, ideali per poter riporre tutta
l’attrezzatura. La motorizzazione massima installabile è
di 450 hp, più che sufficienti a garantire prestazioni molto
interessanti come testimonia una velocità massima che
sfiora i 47 nodi.
www.bostonwhaler.com

Lunghezza:
8,33 m
Larghezza:
2,74 m
Immersione:
0,43 m
Peso:
a secco senza motori 2,1 t
Portata persone:
12
Serbatoio carburante:
575 l
Serbatoio acqua:
68 l
Motorizzazione:
max 450 hp
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