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Nautica Made in Italy

La ITALMAR come azienda conta su un’esperienza ventennale nel settore delle imbarcazioni da diporto.
Nasce per la costanza e per l’amore che la famiglia Dolce ha per la nautica, e come per tutte le grandi imprese
anche per la tenacia e le capacità di quanti lavorano per l’azienda.Vanta oggi uno standard qualitativo ed
estetico tale da imporsi sul mercato delle imbarcazioni da diporto tra le migliori della sua categoria.
L’impegno dei tecnici della ITALMAR ha reso attuabile la costruzione di imbarcazioni che risultano inaffondabili,
grazie ad un sistema costruttivo dello scafo diviso in tre sezioni stagne, che permette anche in caso di
imbarco d’acqua di mantenersi a galla.
La ITALMAR, grazie ai suoi tecnici, ha studiato un layout che consente un design particolarmente curato
nei particolari, le linee sono morbide, la distribuzione degli spazi scrupolosa, tutto ciò rende le ITALMAR
belle e comode.
Le imbarcazioni ITALMAR solo belle, funzionali, sicure, sono ancora di facile manutenzione il che rende le
sue qualità originali e nel tempo invariate.
Anche dopo la vendita l’imbarcazione ITALMAR continua ad essere seguita, l’azienda infatti ha provveduto
a istituire uno sportello di problem-solving che garantisce l’assistenza post-vendita.

The company ITALMAR has over twenty years of experience in the field of leisure
boating. Because of the continuity was created as with all large enterprises for
the tenacity and the ability and love of the family Dolce has to nautical, and
those who work for the company.
It has a standard of quality and aesthetics, in the market for recreational craft
to become the best in its class. The commitment of the technicians of the
ITALMAR allows the construction of boats, which are made unsinkable, thanks
to a system in the design of the hull in three waterproof sections, also in the
case of water intake allows it to hold over water.
The ITALMAR, thanks to his engineer for a design especially in the detail,
in which the lines are soft, the distribution of the room characteristics are
enormous, which designed ITALMAR nice and comfortable. Even after the
sale of the boats Italmar will continue, the company has an after-sales service.
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Lancia
350

La Lancia 350 è la barca ideale per chi inizia ad andare per il mare. È adatta per
la pesca o per il divertimento. Può essere equipaggiata con un motore fuori bordo
oppure condotta a remi. Può ospitare a bordo fino a 4 persone e può essere
equipaggiata a richiesta da una consolle guida separata.
The Lancia 350 is the ideal boat for the entry. Suitable for anglers and for pleasure.
It can be equipped with an outboard motor system paddle.
Up to 4 people find space and, if desired, can be equipped with a steering
consolle.

Lunghezza f.t.
Larghezza f.t.
Peso senza motore
Tipo di motori installabili
Potenza massima installabile
Potenza consigliata
Numero persone trasportabili
Categoria di navigazione
Certificazione

3,70 mt
1,40 mt
90 kg
F.b.
Max 15 cv / 11 Kw
15 cv / 11 Kw
4
C
CE

open
16.50

Lunghezza f.t.
4,99 mt
Larghezza f.t.
2,10 mt
Peso senza motore
350 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 90 cv / 67 Kw
Potenza consigliata
40 cv / 30 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
5
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

Le dimensioni della Open 16.50 fanno sì che
sia una barca molto interessante perché
possiede tutto ciò che ha un grande open a
consolle centrale. Le paratie laterali danno
la sicurezza che tutti ricercano. Andare per
mare con una barca di queste dimensioni ha
semplicemente soddisfatto chi l’ha provata.
L’ampio prendisole è facile e accessibile dal
pozzetto autosvuotante, i gavoni spaziosi
permettono di contenere facilmente le dotazioni
di bordo e le attrezzature sportive.

The dimensions of the Open 16.50
serve to do it very interesting, first of all
because it has everything what should
be possess a large open with a middle
console. The side walls give big security
all researched. The spacious berth is
easy to reach by the self emptying
ship ground.
The spacious obstruction rooms allow in
a simple manner to stow away the boat
accessories as well as other equipments.

open
17

L’Open 17 soddisfa l’interesse di coloro i quali
preferiscono un’imbarcazione di piccole dimensioni
ma che ha tutte le caratteristiche di un grande open a
guida centrale. Nuovo anche lo studio estetico della
tappezzeria senape che attraverso l’uso del perfilo
blu ottine un effetto cromatico di grande eleganza.
Il prendisole di prua, estremamente spazioso, è
facilmente accessibile, il divano di poppa
oltre ad essere spazioso contiene un
gavone ampio per il contenimento
delle dotazioni di bordo.

The Open 17 satisfies the interest of those who prefer
a small boat, but has all the characteristics of a large
Open with center guide console.
New here is the color of the cusions in color mustard
which get with the blue contouring an elegance that
is not insurmountable. The large sun deck is easily
accessible and extremely spacious.
The rear seat is not only very large and comfortable but
also serves as a large storage space for accessories.

Lunghezza f.t.
5,20 mt
Larghezza f.t.
2,10 mt
Peso senza motore
400 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 90 cv / 67 Kw
Potenza consigliata
40 cv / 30 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
6
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

open
19

Lunghezza f.t.
5,70 mt
Larghezza f.t.
2,20 mt
Peso senza motore
500 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 115 cv / 86 Kw
Potenza consigliata
40 cv / 30 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
6
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

L’Open 19 è adatto per chi ama la pesca e per chi
vuole vivere il mare con la famiglia in sicurezza
e comfort, progettato per comode traversate,
offre una navigazione morbida e asciutta l’ampio
prendisole a prua ed il divanetto a poppa sono
stati studiati per rendere piacevole la vita a bordo.
La consolle di guida è posta centralmente per dare
grande visibilità durante la navigazione. I gavoni
spaziosi, di cui uno stagno, sono stati studiati
appositamente per contenere meglio le dotazioni
di bordo e le attrezzature sportive.

Suitable for who loves the fishing and for those who
want to experience the sea with the family in safety and
comfort, designed for comfortable crossings and offers
a pleasant and dry navigation and spacious sun deck
to bow and the bench in the rear were studied for the
cosiness on board.
The steering console in the middle makes
possible long sight during the navigation.
The spacious obstruction spaces, one of it
is waterproof, were designed especially
for a better keeping of the equipment
and the accessories.

open
20

L’Open 20 è un’imbarcazione di ampie dimensioni che
in mare da grande sicurezza e comfort, progettato
per lunghe traversate offre una navigazione morbida
ed asciutta.
Il design esterno è stato studiato per rendere
piacevole la vita a bordo, sia per l’ampio prendisole
a prua che per il comodo divano di poppa.
La particolarità di questa imbarcazione sta nell’ampio
gavone stagno anteriore, progettato per contenere
all’asciutto attrezzature ed effetti personali.

This boat is large and at sea with great
safety and comfort, designed for long
journeys offers a soft and dry ride.
The exterior design has been designed
to make life on board, both for the large
bow sundeck that for the comfortable
sofa stern.
The special feature of this boat is in the
large front locker pond, designed to hold
dry equipment and personal effects.

Lunghezza f.t.
5,99 mt
Larghezza f.t.
2,40 mt
Peso senza motore
700 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 150 cv / 112 Kw
Potenza consigliata
90 cv / 67 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

open
23

Lunghezza f.t.
6,90 mt
Larghezza f.t.
2,55 mt
Peso senza motore
1200 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 250 cv / 187 Kw
Potenza consigliata
150 cv / 112 Kw
Numero motori installabili
2
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

L’Open 23 e un’imbarcazione di ampie dimensioni che in
mare da grande sicurezza e comfort, progettato per lunghe
traversate offre una navigazione morbida ed asciutta.
Il design esterno è stato studiato per rendere piacevole
la vita a bordo, sia per l’ampio prendisole a prua che per
il comodo divano di poppa.
La particolarità di questa imbarcazione sta nell’ampia
consolle guida la quale all’interno contiene un Wc nautico
elettrico. Inoltre l’Open 23 ha di serie lavabo e cucinino.

This boat is large and at sea with great
safety and comfort, designed for long
journeys offers a soft and dry navigation.
The exterior design has been designed to
make life on board, both for the large bow
sundeck that for the comfortable sofa stern.
The special feature of the Open 23, the
under-deck toilet is possible and a
stove and sink is standard equipped
for maximum comfort.

WA

23 SUMMER

Questa è l’imbarcazione perfetta per chi ama il mare, infatti
unisce praticità e confort, affidabilità e stile alla dinamicità che
è tipica della Italmar. La barca è particolarmente interessante
per le sue linee morbide. Esternamente è dotata a poppa
di un divano a L che può ospitare fino a cinque persone
oltre al sedile guida su cui possono accomodarsi altri
due passeggeri, a prua un ampio prendisole può ospitare
comodamente quattro persone. Internamente offre una
cabina con un grande doppio letto centrale ricavato sopra
i gavoni stagni, di un locale wc separato. Permette di vivere
il mare in piena libertà ed armonia, senza rinunciare a quelle
caratteristiche che ne fanno una barca dinamica, brillante
e facile da gestire.

The WA 23 Summer is the perfect boot for those who
love the ocean, in fact combines functionality and
comfort, reliability and dynamic style, which typical of
Italmar is. The boat is especially interesting because
of its soft lines. The outside is an L-bench seat rear,
where up to five people who have space next to the
driver, the guide console provides space for further
2 persons.
Internally it offers a cabin with a large double bed central
result on the watertight compartments, a separate
toilet. These allows for a completely free experience
on the sea without a big limitation and easy in handling.

Posti letto
2+1
Lunghezza f.t.
6,90 mt
Larghezza f.t.
2,55 mt
Peso senza motore
1600 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 250 cv / 187 Kw
Potenza consigliata
200 cv / 149 Kw
Numero motori installabili
2
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE
Serbatoio acqua
60 lt

WA

20 WINNER

Posti letto
2
Lunghezza f.t.
5,99 mt
Larghezza f.t.
2,40 mt
Peso senza motore
700 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 150 cv / 125 Kw
Potenza consigliata
70 cv / 52 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

Il WA Winner 20 è l’imbarcazione perfetta
per chi ama il mare, infatti unisce praticità
e confort, affidabilità e stile alla dinamicità
che è tipica della Italmar. La particolarità
di questa barca è l’enorme prendisole
di prua, la cabina che può ospitare due
persone per brevi week end, e la praticità
della cucina col suo lavabo di serie.

The WA 20 Winner is the perfect boot for those
who love the ocean, in fact combines functionality
and comfort, reliability and dynamic style, which
typical of Italmar is.
The special feature is the very large sun deck,
and particularly the intern cabin where 2 persons
for short stays. Outside you will find a cooker
with sink basin.

WA

19 PLUS

Le dimensioni dei WA serie
PLUS fanno sì che siano
delle barche particolarmente
interessanti per gli enormi spazi
che siamo riusciti a creare
per vivere meglio la barca
sia all’esterno che all’interno.
Chi prova una PLUS Italmar
rinuncierà per sempre ai
normali WA.

The dimensions of our WA
Plus series make the boats
especially interesting because
of the enormous spaces that
give a very good stay inside
and outside the boat. Who
test one WA Plus will not go
back to the regular WA.

Posti letto
2
Lunghezza f.t.
5,70 mt
Larghezza f.t.
2,30 mt
Peso senza motore
600 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 115 cv / 85 Kw
Potenza consigliata
40 cv / 30 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
6
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

WA

20 PLUS

Posti letto
2
Lunghezza f.t.
5,99 mt
Larghezza f.t.
2,40 mt
Peso senza motore
700 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 150 cv / 112 Kw
Potenza consigliata
70 cv / 52 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

Le dimensioni dei WA serie
PLUS fanno sì che siano
delle barche particolarmente
interessanti per gli enormi spazi
che siamo riusciti a creare
per vivere meglio la barca
sia all’esterno che all’interno.
Chi prova una PLUS Italmar
rinuncierà per sempre ai
normali WA.

The dimensions of our WA
Plus series make the boats
especially interesting because
of the enormous spaces that
give a very good stay inside
and outside the boat. Who
test one WA Plus will not go
back to the regular WA.

WA

22 PLUS

Le dimensioni dei WA serie
PLUS fanno sì che siano
delle barche particolarmente
interessanti per gli enormi spazi
che siamo riusciti a creare
per vivere meglio la barca
sia all’esterno che all’interno.
Chi prova una PLUS Italmar
rinuncierà per sempre ai
normali WA.

The dimensions of our WA
Plus series make the boats
especially interesting because
of the enormous spaces that
give a very good stay inside
and outside the boat. Who
test one WA Plus will not go
back to the regular WA.

Posti letto
2+1
Lunghezza f.t.
6,50 mt
Larghezza f.t.
2,50 mt
Peso senza motore
950 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 200 cv / 149 Kw
Potenza consigliata
150 cv / 112 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

FISHING
500

Posti letto
Lunghezza f.t.
Larghezza f.t.
Peso senza motore
Tipo di motori installabili
Potenza massima installabile
Potenza consigliata
Numero motori installabili
Numero persone trasportabili
Categoria di navigazione
Certificazione

2+1
5,11 mt
2,20 mt
500 kg
F.b.
Max 90 cv / 67 Kw
40 cv / 30 Kw
1
6
C
CE

Il Fishing 500 possiede grandi requisiti per farsi
apprezzare sia dagli appassionati degli sport nautici
sia per chi vuole vivere in mare in assoluto relax.
La comodità dell’ampio pozzetto e la possibilità
di avere due sedili smontabili danno quel tocco
di classe e praticità che da tempo viene ricercato
dagli appassionati della pesca e del mare. Il Fishing
500 è stato progettato per coloro che da un piccolo
cabinato desiderano avere tutto, comodità, sicurezza
e prestazioni entusiasmanti, per trascorrere fine
settimana d’incanto in completa armonia.

The Fishing 5.00 possesses many characteristics
to be appreciate from the fascinated of nautical
sport and for who wants to experience the sea
in absolute relaxation to be estimated. The ease
in the spacious interior room and the possibility
of two removable seats, give this special class
and put into practice what is wished by lovers
of the fishing and of the sea. The Fishing 5.00 is
been planned for those who expect everything
from a small cabin boat like stay ease, in security
and inspiring performance around a delightful
weekend in perfect autonomy.

TIMONER
500

La Barca Timoner 500 di italmar possiede The Timoner 500 possesses many characteristics to be
grandi requisiti per farsi apprezzare dagli appreciate from the fascinated of nautical sport and for
who wants to experience the sea in absolute relaxation
appassionati della pesca.
to be estimated. The ease in the spacious interior room
Il Timoner 500 è stato progettato appositamente
and the possibility of two removable seats, give this
con un ampio pozzetto adatto per chi ama special class and put into practice what is wished by
pescare anche in inverno.
lovers of the fishing and of the sea. The Timoner 500 is
been planned for those who expect everything from a
small cabin boat like stay ease, in security and inspiring
performance around a delightful weekend in perfect
autonomy.

Posti letto
Lunghezza f.t.
Larghezza f.t.
Peso senza motore
Tipo di motori installabili
Potenza massima installabile
Potenza consigliata
Numero motori installabili
Numero persone trasportabili
Categoria di navigazione
Certificazione

2+1
5,11 mt
2,20 mt
500 kg
F.b.
Max 90 cv / 67 Kw
70 cv / 49 Kw
1
6
C
CE

TIMONER
550

La Barca Timoner 550 di
italmar possiede grandi
requisiti per farsi apprezzare
dagli appassionati della pesca.
Il Timoner 550 è stato progettato
appositamente con un ampio
pozzetto adatto per chi ama
pescare anche in inverno.

Posti letto
Lunghezza f.t.
Larghezza f.t.
Peso senza motore
Tipo di motori installabili
Potenza massima installabile
Potenza consigliata
Numero motori installabili
Numero persone trasportabili
Categoria di navigazione

2+1
5,50 mt
2,30 mt
700 kg
F.b.
Max 90 cv / 67 Kw
70 cv / 49 Kw
1
6
C

Bed places
Length f.t.
Width f.t
Weight without motor
Installable motors type
Installable maximum power
Suggested power
Installable motors number
Transportable people number
Navigation category
Certification

2+1
5,50 mt
2,30 mt
700 kg
F.b.
Max 90 cv / 67 Kw
70 cv / 49 Kw
1
6
C
CE

The Timoner 550 possesses many characteristics to be
appreciate from the fascinated of nautical sport and for
who wants to experience the sea in absolute relaxation to
be estimated. The ease in the spacious interior room and
the possibility of two removable seats, give this special
class and put into practice what is wished by lovers of
the fishing and of the sea. The Timoner 550 is been
planned for those who expect everything from a small
cabin boat like stay ease, in security and inspiring
performance around a delightful weekend in
perfect autonomy.

CABIN
18

Il Cabin 18 nato dall’esperienza della piccola Fishing
500 è riuscito a farsi apprezzare dagli appassionati
e dagli sportivi per le grandi doti di navigabilita.
L’ampio pozzetto da la possibilita di avere due
poltrone smontabili e un comodo divano a poppa per
trasportare fino a 6 persone. Inoltre la caratteristica
di questa barca è che da la possibilità di avere un
Wc nautico a bordo. Il Cabin 18 è stato pensato
per coloro i quali nei weekend vogliono dedicarsi
al campeggio nautico con le famiglie.

The Cabin 18 is born from the experience of
small Fishing 500 was able to be appreciated
by the fans and the sport for the great qualities
of seaworthiness.
The large cockpit from the possibility of having
two removable seats and a comfortable bench
in the rear to carry up to 6 people. This boot has
also the possibility to accommodate a toilet.
The Cabin 18 was designed for those who
want to enjoy the weekend to nautical camping
with families.

Posti letto
2+1
Lunghezza f.t.
5,50 mt
Larghezza f.t.
2,30 mt
Peso senza motore
700 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile
Max 115 cv / 86 Kw
Potenza consigliata
70 cv / 49 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
6
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE

CABIN
22

Posti letto
2+2
Lunghezza f.t.
6,50 mt
Larghezza f.t.
2,40 mt
Peso senza motore
1200 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 200 cv / 149 Kw
Potenza consigliata
150 cv / 112 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE
Serbatoio acqua
60 lt

Il Cabin 22 è un’imbarcazione che si distingue
per l’intelligente sfruttamento degli spazi e
dei volumi,

The Cabin 22 is a boat that stands out for its
intelligent use of space and volume, the interior
comfortable and functional.

gli interni comodi e funzionali, infatti oltre
alle due cabine separate ha anche una
toilette in ambiente separato.

Elegant and refined, it plows the seas with speed
and safety. Its classic lines and modern design
guarantee and habitability.

Elegante e raffinata, solca i mari con
velocità e sicurezza. Le sue linee classiche
e il moderno design garantiscono confort
e abitabilità.

Has standard toilet nautical complete separate
the roll bar, kitchen and sink.

CABIN
23

Posti letto
2+2
Lunghezza f.t.
6,90 mt
Larghezza f.t.
2,55 mt
Peso senza motore
1600 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 250 cv / 187 Kw
Potenza consigliata
200 cv / 149 Kw
Numero motori installabili
1
Numero persone trasportabili
7
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE
Serbatoio acqua
60 lt

ll Cabin 23 è un’imbarcazione che si distingue per l’intelligente sfruttamento degli
spazi e dei volumi, l’ampio prendisole a prua è comodo e funzionale. Elegante e
raffinata, solca i mari con velocità e sicurezza. Le sue linee classiche e il moderno
design garantiscono confort e abitabilità. Esternamente la barca dispone di un doppio
divano per rendere comoda la navigazione agli ospiti, trasformabile, con la semplice
aggiunta del tavolo di completamento, in un’area pranzo o carteggio. Internamente
è dotato di una cabina con un grande doppio letto centrale ricavato sopra i gavoni
stagni, di una cuccetta capace di ospitare due persone, di un locale toilette
separato e di un angolo cucina con lavello e frigorifero, ampi tasconi porta
oggetti, faretti di illuminazione, oblò e passo d’uomo per l’aerazione
interna che vi faranno sentire completamente a vostro agio.

The Cabin 23 is a boat that is distinguished for the intelligent
exploitation of the spaces and the volumes, the wide solarium
to prow is comfortable. Elegant and refined, it furrows the seas
with speed and safety. The classic lines and the modern design
guarantee comfort and habitability.
Externally the boat has a large double seat in order to render
navigation to the hosts comfortable, convertible with the simple
addition of the table. Inner it is equipped of a cabin with a large
double bed, above the watertight spacious, of an able berth to
accommodate two persons, of a separated toilette/bath and an
angle kitchen with sink and stove, refrigerator, lighting system,
porthole and step of man for the inner aeration that they will
make feel you completely to your comfort.

CABIN
24

Posti letto
2+2
Lunghezza f.t.
7,30 mt
Larghezza f.t.
2,55 mt
Peso senza motore
1900 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 300 cv / 220,7 Kw
Potenza consigliata
250 cv / 187 Kw
Numero motori installabili
max 2
Numero persone trasportabili
8
Categoria di navigazione
C
Certificazione
CE
Serbatoio carburante
220 lt ac inox
Serbatoio acqua
60 lt

l Cabin 24 è un’imbarcazione che si distingue per l’intelligente
sfruttamento degli spazi e dei volumi, basti pensare che nel
pozzetto di poppa vanno comodamente sedute fino ad 8 persone.
Elegante e raffinata, solca i mari con velocità e sicurezza. Le
sue linee classiche e il moderno design garantiscono confort e
abitabilità. Esternamente la barca dispone di un doppio divano
per rendere comoda la navigazione agli ospiti, trasformabile,
con la semplice aggiunta del tavolo di completamento, in
un’area pranzo o carteggio. Internamente è dotato di una
cabina con un grande doppio letto centrale ricavato sopra i
gavoni stagni e di una seconda cuccetta capace di ospitare
due persone, di un locale toilette separato e di un angolo
cucina con lavello, frigorifero e forno microonde.

The Cabin 24 is a boat, with its intelligent use of
space and volume, it is important to note only in
the rear have good space up to 8 people. Elegant
and refined, it crosses the seas with speed and
security. Its classic lines and modern design
ensures comfort and spaciousness.In the rear
bench seat is the boot a very convenient to the
passengers to allow a cozy navigation. With simple
handling is a table, so you can attach a cozy
dining or work. Inside there was a cabin
with a large double bed, a bunk space
for 2 persons, a separate bathroom,
a small kitchenette with a sink and
refrigerator.

CABIN
28

Il Cabin 28 è un’imbarcazione che si distingue per
l’intelligente sfruttamento degli spazi e dei volumi, gli
interni comodi e funzionali anche per i vostri ospiti.
Elegante e raffinata, solca i mari con velocità e sicurezza.
Le sue linee e il moderno design garantiscono confort
e abitabilità. La Cabin 28 ammiraglia Italmar, da la
possibilità di vivere in mare con il comfort
di casa. La cuccetta principale dotata
di ogni comfort insieme alla seconda
cabina dà la possibilità di ospitare
fino a 4+2 persone in cabina.

Cabin 28 is a boat that is for the intelligent use of
space and volume, the interior comfortable and
functional for your guests. Elegant and refined, it
crosses the seas with speed and security. Its lines
and modern design ensures comfort and cosiness.
The cabin 28 is the flagship Italmar and offers the
possibility to experience the sea like home away
from home. The central main cabine is equipped
with every comfort and with the second cabine it
offers space for 4 + 2 guests in the cabine. This
boat is full optional with complete bathroom and
complete kitchen.

Posti letto
2+2
Lunghezza f.t.
8,30 mt
Larghezza f.t.
2,70 mt
Peso senza motore
2600 kg
Tipo di motori installabili
F.b.
Potenza massima installabile Max 500 cv / 374 Kw
Potenza consigliata
300 cv / 220 Kw
Numero motori installabili
max 2
Numero persone trasportabili
8
Categoria di navigazione
B/C
Certificazione
CE
Serbatoio carburante
300 lt ac inox
Serbatoio acqua
100 lt

GENERAL CONDITION OF SELLING
This price list is valid from 1st September 2016 and cancel and replace the former. All
the prices of the list are without VTA and are refearring to boats which are produced
by ITALMAR free factory.
There are excluded transport costs, costs for motor certifications and other eventual
costs for immatriculation of boats. The data and technique features of boats of the
present price list, can be subjected to modifications without that ITALMAR must give
advice.
Boats of this price list are covered with two years guarantee with condition written in
the manual of the proprietary, given with every boat.
The guarantee is available only if in each part right fulfilled, with the stamp of the area
dealer and sent, by the buyer, within 30 days from the date of buyng of the same
boat, with go away return back registered letter to ITALMAR – C.da Riciputo Zona Asi
96016 Lentini (SR) – Italy.
The guarantee is no more available in case of: burning, no good use of the boat, take
part to agonistic activities, breakings not due to costruction problems, modifications
not approved by ITALMAR, use of the motor not conformal to the power of
homologation of the boat.
The repairing of boats considered in guarantee, will be done gratis by ITALMAR and
the transport will be on charge of the client or of the seller.
Regarding motors that ITALMAR will sell together with boats or installed after by
clients, for the on board instrumentation and other accessories, the guarantee will
be given directly from building or import houses of single products, according to
modalities and limits fixed from them.
ITALMAR and its resellers or concessionaires, are not entitled of every responsibility
and obligation for every accident to person or thing that could verify for, during, the
use of the given boats.
Boats go on its own risk, danger, and to total expense of buyer.
For each controversy is qualified the tribunal of Siracusa.
Note:
Shipment under warranty with return. The return of the replaced parts should
be within 15 days.
After this period we will invoice the part without further notice at the current
list prices.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Questo listino prezzi decorre dal 1° settembre 2016 ed annulla e sostituisce i
precedenti. Tutti i prezzi esposti nel presente listino sono I.V.A. esclusa e riguardano
le imbarcazioni che sono prodotte dalla Italmar franco stabilimento di Lentini (SR).
Restano escluse le spese di trasporto, spese relative ai certificati dei motori e dei
certificati suppletivi delle imbarcazioni e le eventuali spese di immatricolazione delle
imbarcazioni. I dati e le caratteristiche tecniche delle imbarcazioni riportate sul
presente listino, possono essere soggette a modifiche senza che la Italmar debba
darne preavviso. Le imbarcazioni riportate sul presente listino sono coperte da
garanzia con le condizioni che sono riportate sul manuale del proprietario, a sua volta
consegnato con ogni imbarcazione.
La garanzia ha validità di due anni solo se debitamente compilata in ogni sua parte,
con timbro del concessionario di zona e spedita, a cura dell’acquirente, entro 30
giorni dalla di acquisto dell’imbarcazione stessa, a mezzo raccomandata A/R alla
Italmar – C.da Riciputo - zona Asi – 96016 Lentini (SR). La garanzia decade in caso
di: combustione, uso improprio del mezzo, partecipazione ad attività agonistiche,
rotture non dovute a difetti di costruzione, modifiche non approvate dalla Italmar, uso
di motore non conforme alla potenza di omologazione dell’imbarcazione.
Le riparazioni considerate in garanzia, saranno effettuate gratuitamente presso la sede
della Italmar ed il trasporto sarà a carico del cliente o del rivenditore\ concessionario.
Per quanto riguarda gli accessori extra o i motori che verranno venduti dalla Italmar
in abbinamento alle imbarcazioni o successivamente montati dal cliente e per le
strumentazioni di bordo ed altri accessori, la garanzia sarà fornita direttamente dalle
Case costruttrici o importatrici i singoli prodotti, secondo le modalità ed i limiti da loro
stesse fissati.
La Italmar ed i suoi Rivenditori o Concessionari, sono esonerati da ogni responsabilità
ed obbligazione per qualsiasi incidente a persona o cosa che si possono verificare
per, o durante, l’uso delle imbarcazioni fornite.
Le imbarcazioni viaggiano a rischio, pericolo, ed a totali spese dell’acquirente.
Per ogni controversia è competente il Foro di Siracusa.
Note:
Spedizione garanzia con reso. Il reso delle parti sostituite deve avvenire entro
15 gg dalla data di sostituzione. Dopo questo periodo verranno fatturate le
parti senza ulteriore avviso, ai prezzi del listino in vigore.

Cantiere Nautico - C.da Riciputo, zona Asi
96016 Lentini (SR)
Tel. 095.903347 - Cell. 339.2980819
Seguici su:

Italmar Cantiere Nautico

www.italmar.it - info@italmar.it
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