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Posti Letto 2+2

Lunghezza f.t. 6.90 mt

Larghezza f.t. 2.55 mt

Peso senza motore 1.600 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 250 cv /187 Kw

Potenza consigliata 200 cv/149 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 7

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

Serbatoio carburante 220 lt ac inox

Serbatoio acqua 60 lt

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

CABIN 23



Cabin 23



Posti Letto 2+2

Lunghezza f.t. 7.30 mt    

Larghezza f.t. 2.55 mt

Peso senza motore 1.900 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 300 cv /220,7 Kw

Potenza consigliata 250 cv/187 Kw

Numero motori installabili max 2

Numero persone trasportabil 8

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

Serbatoio carburante 220 lt ac inox

Serbatoio acqua 60 lt

Nella sua linea molto sportiva il Cabin 24 rac-
chiude tutto ciò che serve per godersi la giornata
all'aperto e per trascorrere anche qualche notte a
bordo. Il pozzetto, adatto per otto persone, propone
un ampio divano molto comodo ed avvolgente,
dotato di un pratico prendisole che si trasforma in
tavolo da pranzo.
Troviamo inoltre un angolo cottura attrezzato con
lavabo e frigorifero.
Il posto guida ha una comoda seduta e una plancia
con gli strumenti ben visibili e non manca nemmeno
un bel prendisole a prua, ideale per distendersi
comodamente al sole.

CABIN 24



Cabin 24



Posti Letto 2+2

Lunghezza f.t. 8.20 mt

Larghezza f.t. 2.70 mt

Peso senza motore 2.600 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 500 cv /374 Kw

Potenza consigliata 300 cv/220,7 Kw

Numero motori installabili max 2

Numero persone trasportabil ???

Categoria di navigazione B/C

Certificazione CE

Serbatoio carburante 450 lt ac inox

Serbatoio acqua 120 lt

Impianto elettrico, volante con timoneria mona-
cavo, pulpito acciaio, passo d’uomo e 4 oblò, sca-
letta 4 gradini acciaio e tek, parabrezza in
plexiglass, n. 4 bitte acciaio, n. 3 ganci allaggio,
luci navigazione, cuscineria interna ed esterna,
pompa sentina, pannello interruttori, luci interno
cabina, porta ingresso cabina in plexiglass, toilette
con specchio e portaoggetti, serbatoio carburante
in acciaio 220 lt, serbatoio acqua lt. 120, wc elet-
trico, autoclave completa di doccia, kit lavabo +
piano cottura a un fuoco, roll-bar, tromba, bus-
sola, staccabatteria, cappotta notte, salpa ancora
elettrico, impianto stereo + 4 altoparlanti, luci
360°, luci di cortesia pozzetto, colore speciale fa-
scia, tavolo esterno con supporto, punti luce in
ogni vano, area notte a prua con letto matrimo-
niale tendina divisoria e potra oggetti laterale,
mobile cucina con lavello e fornello a gas, micro-
onde, frigorifero interno o esterno armadietto e
vano portaoggetti tavolo. Cabina ospiti per 2
adulti tendina divisoria con luce di cortesia. Locale
toilette separato con wc elettrico marino lavello
con rubinetto estraibile, doccia, specchio, mobile
porta biancheria, lavabo esterno con rubinetteria
e vano porta oggetti doccetta esterna.

CABIN 28



W.A. SUMMER 23

Posti Letto 2+1

Lunghezza f.t. 5.50 mt

Larghezza f.t. 2.20 mt

Peso senza motore 700 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 115 cv /86 Kw

Potenza consigliata 70 cv/49 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 6

Categoria di navigazione C   

Certificazione CE

Nato dall'esperienza della piccola Fishing 5.00 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. L'ampia cabina
di prua illuminata da un oblo e rifinita con stoffe
e moquettes offre due comodi posti letto oltre alla
possibilita di avere un wc nautico, un tavolo, un
frigorifero e un fornello a un fuoco. Cabin 18 è
stato pensato per coloro i quali nei weekend vo-
gliono dedicarsi al campeggio nautico con le fa-
miglie.

CABIN 18      



Posti Letto 2+1

Lunghezza f.t. 6.50 mt

Larghezza f.t. 2.28 mt

Peso senza motore 1.200 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 200 cv /149 Kw

Potenza consigliata 150 cv/112 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 7

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

Serbatoio acqua 60 lt

Volante con timoneria monacavo, pulpito acciaio,
passo d’uomo, parabrezza in plexiglass, n. 4 bitte,
n. 3 ganci alaggio, luci navigazione, cuscineria in-
terna ed esterna, pompa sentina, pannello inter-
ruttori, porta ingresso cabina in plexiglass,
serbatoio acqua 60 lt, autoclave completa di doc-
cia, mobile cucina rollbar, locale toilette separato

CABIN 22



W.A. SUMMER 23

Posti Letto 2+1

Lunghezza f.t. 5.11 mt

Larghezza f.t. 2.20 mt

Peso senza motore 500 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 90 cv /67 Kw

Potenza consigliata 70 cv/49 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 5

Categoria di navigazione C   

Certificazione CE

Il Fishing 500 possiede grandi requisiti per farsi
apprezzare sia dagli appassionati degli sport nau-
tici sia per chi vuole vivere in mare in assoluto
relax. La comodità dell’ampio pozzetto e la pos-
sibilità di avere due sedili smontabili danno quel
tocco di classe e praticità che da tempo viene ri-
cercato dagli appassionati della pesca e del mare.
La spaziosa cabina illuminata da un oblò e rifinita
da moquettes offre due comodi posti letto, inoltre
da la possibilità di avere un wc chimico, un tavolo,
un frigorifero e un fornello a un fuoco. Il Fishing
500 è stato progettato per coloro che da un pic-
colo cabinato desiderano avere tutto, comodità,
sicurezza e prestazioni entusiasmanti, per tra-
scorrere fine settimana d’incanto in completa ar-
monia.

FISHING 500



Posti Letto 2

Lunghezza f.t. 6.90 mt    

Larghezza f.t. 2.55 mt

Peso senza motore 1.600 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 250 cv /187 Kw

Potenza consigliata 200 cv/149 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 7

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

Serbatoio carburante 200 lt

Serbatoio acqua 60 lt

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 ga-
voni stagni, di un locale wc separato. 
Il WA Summer 23 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. 

W.A. SUMMER 23



W.A. SUMMER 23



Posti Letto 2

Lunghezza f.t. 5,99 mt

Larghezza f.t. 2.40 mt

Peso senza motore 700 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 150 cv /125 Kw

Potenza consigliata 115 cv/86 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 7

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

Volante con timoneria monocavo, pulpito acciaio,
parabrezza in plexiglass, n . 4 bitte, n. 3 ganci
alaggio, cuscineria interna ed esterna, passo-
uomo, luci navigazione, luci interno cabina,
pompa sentina, pannello interruttori, porta in-
greso cabina in plexiglass.

W.A. WINNER 20



Possiede grandi requisiti per farsi apprezzare
dagli appassionati della pesca. Spaziosa cabina il-
luminata da un oblò e rifinita da moquettes offre
due comodi posti letto, inoltre da la possibilità di
avere un wc chimico, un tavolo, un frigorifero e un
fornello a un fuoco. Il Timoner 500 è stato pro-
gettato appositamente con un ampio pozzetto
adatto per chi ama pescare anche in inverno. 

Lunghezza f.t. 6.90 mt

Larghezza f.t. 2.55 mt

Peso senza motore 1200 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 250 cv /187 Kw

Potenza consigliata 200 cv/149 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 7

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

Volante con timoneria monocavo, pulpito acciaio,
scaletta di risalita reclinabile in acciaio, parabrezza
in plexiglass, n. 4 bitte acciaio, n. 3 ganci alaggio,
luci navigazione, cuscineria completa, pompa
sentina, pannello interruttori, consolle guida cen-
trale con tientibene in acciaio inox, vano con wc
elettrico marino, frigorifero, tromba, bussola, ser-
batoio carburante in acciaio inox 200 lt, serbatoio
acqua 60 lt, autoclave con impianto doccia, kit la-
vabo con piano cottura e fornello ad un fuoco, im-
pianto stereo con 2 altoparlanti, tasca
portaoggetti laterale, tendalino parasole in allu-
minio.

Timore 500 - Open 23

Posti Letto 2+1

Lunghezza f.t. 5.11 mt

Larghezza f.t. 2.22 mt

Peso senza motore 500 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 90 cv /67 Kw

Potenza consigliata 70 cv/49 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 6

Categoria di navigazione C

Certificazione CE



Lunghezza f.t. 4,99 mt

Larghezza f.t. 2.10 mt

Peso senza motore 350 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 90 cv /67 Kw

Potenza consigliata 70 cv/49 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 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 cen-
trale. Le paratie laterali danno la sicurezza che
tutti ricercano. L’ampio prendisole è facile e ac-
cessibile dal pozzetto autosvuotante, i gavoni
spaziosi permettono di contenere facilmente le
dotazioni di bordo e le attrezzature sportive.

OPEN 16.50 - OPEN 17

Lunghezza f.t. 5.20 mt

Larghezza f.t. 2.10 mt

Peso senza motore 700 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 90 cv /67 Kw

Potenza consigliata 70 cv/49 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 6

Categoria di navigazione C

Certificazione CE

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



Lunghezza f.t. 5.99 mt

Larghezza f.t. 2.40 mt

Peso senza motore 700 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 150 cv /112 Kw

Potenza consigliata 90 cv/67 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 7

Categoria di navigazione C   

Certificazione CE

E’ un’imbarcazione di ampie dimensioni che in
mare da grande sicurezza e comfort. Open 20
progettato per lunghe traversate offre una navi-
gazione 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 ante-
riore, progettato per contenere all’asciutto attrez-
zature ed effetti personali.

W.A. SUMMER 23

Lunghezza f.t. 5.70 mt

Larghezza f.t. 2.20 mt

Peso senza motore 500 kg

Tipo di motori installabili Fb

Potenza massima installabile Max 115 cv /86 Kw

Potenza consigliata 70 cv/49 Kw

Numero motori installabili 1

Numero persone trasportabil 6

Categoria di navigazione C   

Certificazione CE

Adatta per chi ama la pesca e per chi vuole vivere
il mare con la famiglia in sicurezza e comfort.
L'Open 19 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 ap-
positamente per contenere meglio le dotazioni di
bordo e le attrezzature sportive.

OPEN 19 - OPEN 20OPEN 19 - OPEN 20
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