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T210 GIANNUTRI
CALA MAESTRA

T250 CAPRAIA
CALA ROSSA



CALA MAESTRA E CALA ROSSA I PRIMI 
DUE MODELLI DELLA LINEA ARCIPELAGO DI 
TUCCOLI. PENSATI PER DARE AL DIPORTISTA 
ESPERTO LA POSSIBILITÀ DI ANDARE IN 
CROCIERA CON LA SUA FAMIGLIA CON 
SICUREZZA E LA MARINITÀ CHE DESIDERA 

Il primo cruiser 
forte come
un fisherman

Passa la notte in mare: 
hai letto matrimoniale, 
wc, lavabo e cucina 

Immagina una barca con una carena 
veloce, ma che ti dà stabilità in 
navigazione e all’ancora; costruita per 
affrontare anche le dure onde invernali; 
longeva per le materie prime e gli 
spessori con cui è realizzata; capace di 
conservare il suo valore nel tempo per la 
sua estetica immortale.

Finora avresti visto un fisherman. Da oggi
anche le barche da crociera sono così con 
il T210 Giannutri Cala Maestra e il T 250 
Capraia Cala Rossa.

Una nuova tuga che dà grandi vantaggi sopra 
e sotto coperta. Il giorno si ha un prendisole 
per due persone lungo almeno 180 cm e che 
può essere ombreggiato per avere una grande 
zona relax a prua. In pozzetto cucina e divano 
a scomparsa. Sottocoperta aumentano i 
volumi per avere una vera cabina adatta una 
coppia, con wc marino e lavabo. 

Altezza 190 cm per cambiarti restando 
in piedi. Senza doverti contorcere, come 
invece spesso accade su barche di queste 
dimensioni.

Rifinite e sicure, 
perfette per 

ospitare i giovani 
marinai e le signore 

più eleganti



T210 GIANNUTRI
Cala Maestra
L’unico walkaround sotto i sette metri 
con una cabina per due. Compatta e 
carrellabile, per essere leggera nei costi 
di gestione e per poter fare a meno anche 
del posto barca. Prendisole a prua per 
sdraiarsi in due, letto matrimoniale e wc 
marino sottocoperta. La consolle di guida 
è riparata dal leggendario T Top Tuccoli e 
nella seduta può essere inserita la cucina a 
due fuochi, con lavabo e frigo.

T250 CAPRAIA
Cala Rossa
Come la sorella minore ha lo scafo 
rinforzato da un ragno strutturale che la 
rende rigida, sicura e veloce. Le alte murate 
offrono protezione anche ai bambini. Il 
prendisole e il divano in pozzetto sono 
perfetti per rilassarsi e li puoi ombreggiare 
con tendalino che sfrutta il T Top. La 
cabina ha letto matrimoniale, lavabo e wc 
e persino la tv. Per preparare aperitivi e 
cene c’è la cucina integrata nella seduta 
di guida. Goditi weekend da favola con il 
partner, scegli ogni volta una baia diversa 
dove svegliarvi.

Lunghezza 7,77 m

Larghezza 2,55 m

Pescaggio 0,58 m 

Dislocamento 2400 kg

Serbatoio acqua 70 l

Serbatoio carburante 310 l

Velocità di crociera 
(approx) 26-27 kn

Velocità max (approx) 40 kn

Potenza max installabile 350 CV

Consumo  (approx) 35l/h

Lunghezza 6,88 m

Larghezza 2,55 m

Pescaggio 0,40 m 

Dislocamento 1900 kg

Serbatoio acqua 40 l

Serbatoio carburante 270 l

Velocità di crociera 
(approx) 24-25 kn

Velocità max (approx) 40 kn

Potenza max installabile 250 CV

Consumo  (approx) 26 l/h
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