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T210 VM:
Compatto nelle dimensioni,
esagerato nei contenuti

Un concentrato di attenzioni per il pescatore.
L’anima del T210VM, come il più grande T250 VM
a cui si ispira e di cui sfrutta molti elementi, come
la consolle, è proprio quella dell’imbarcazione
da pesca con dimensioni ridotte. I suoi punti
focali destinati allo sportivo sono stati sviluppati
grazie alla proficua collaborazione con Marco
Volpi, pluricampione italiano e 33 volte campione
mondiale di pesca in diverse specialità da
natante. Che ha messo al sua esperienza a
disposizione del reparto progettuale del cantiere.

“Gli ultimi saranno sempre ultimi se i primi sono irraggiungibili.”
Frankie Hi nrg
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Qualità da ammiraglia e prezzo
da entry level per il nuovo fisherman
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I pescatori al centro
dell’attenzione
La progettazione ha curato finiture e i
complementi pensati per le attività di pesca.
Nove i gavoni disponibili. A poppa è posta una
vasca del vivo la cui chiusura diventa un vero piano
di lavoro per preparare le esche e pulire il pesce.
La panca centrale ha al suo interno uno spazio
per la cassetta dell’attrezzatura sportiva.Nella
consolle, gavone portacanne chiudibile a chiave.
La doccetta è nella parte posteriore della
barca con possibilità di una seconda uscita a
mezzanave per arrivare a lavare fino a prua.
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In carena sono presenti due pattini laterali a tutta
lunghezza per smorzare il rollio all’ancora e rendere
più piacevoli e proficue le sessioni di pesca. In più, i
flap sono sistemati in recessi dello scafo e rimangono
a filo dello specchio di poppa in modo da non
interferire con eventuali lenze portate in giro dalla
preda, né creare turbolenze in navigazione.
La nuova entry level del cantiere Tuccoli è lo
strumento perfetto per affrontare il Mediterraneo
in tutte le condizioni e tornare sempre carichi di
soddisfazione.
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Tutti i numeri
del T210 VM
L’anima del T210VM, come il più grande
T250 VM a cui si ispira e di cui sfrutta molti
elementi, come la consolle, è proprio quella
dell’imbarcazione da pesca con dimensioni ridotte.
Il nuovo arrivato in casa Tuccoli ha una lunghezza
complessiva di 6,88 metri e una larghezza di 2,55
metri. Il tutto contenuto in un peso di 1700 kg.
Anche in dimensioni così contenute è
stata comunque realizzata una superficie
calpestabile di 13,5 metri quadrati.

Dotazioni

Hard Top
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3 m2

I gavoni disponibili per stivare tutto il
materiale per la pesca e la navigazione,
compreso uno spazio chiuso a chiave
sotto la consolle dove lasciare anche le
canne.

L’hard top offre un’area di tre metri
quadrati direttamente protetti e
ombreggiati.

Calpestio interno

2m

Ponte di prua
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+ 3,5 m2

Per girare tutto intorno alla barca il
calpestio è sempre libero e anche nel
punto più stretto non scende mai sotto i
23 centimetri.

Un pozzetto di oltre tre metri quadrati
che lascia spazio per la pesca.

Lo scafo è realizzato in laminato pieno, con
spessori variabili che vanno da 8 mm sul
fianco a 15 mm sulla chiglia. Il tutto è stato
rinforzato con un ragno strutturale parzialmente
controstampato. La costruzione del natante è in
vinilestere e poliestere stratificata a mano. Mentre
la coperta è stata progettata “a sandwich”.
L’anima è in PVC da 15 mm e con una densità di
60 kg per metro cubo. Gli spessori sono variabili
e sono compresi tra 20 e 25 mm. In conformità
alle sue dimensioni e alla velocità di punta,
l’angolo di deadrise è stato fissato a 20 gradi. Le
motorizzazioni sono fuoribordo e vanno dai 140
hp fino a 200 hp. Nella versione più estrema, il
T210 ha una velocità di crociera compresa tra i
25 e i 27 Nodi e una punta massima di 43 Nodi.
La categoria CE del natante è C il che
consente il trasporto fino a 5 persone.

Postazione guida

Gavone di prua

100x55 cm

+ 2,9 m3
Facilmente accessibile un ampio
gavone di prua con vani preformati o
un unico ampio spazio da riempire.
Anche con un wc marino.

La postazione di guida ha spazio
a sufficienza per installare tutti gli
strumenti di navigazione che desideri
con display grandi fino a 16”, per non
avere limiti.
La barca è rinforzata con un ragno strutturale che ne garantisce la solidità, soddisfacendo nel contempo l’esigenza di pulizia e praticità dei gavoni controstampati.
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Dati Tecnici

Dwl

Tuccoli T210 VM
Lunghezza

6,88 m

Larghezza

2,55 m

Pescaggio

0,40 m

Dislocamento

1700 Kg

Serbatoio Acqua

40 L

Serbatoio Carburante

250 L

Motorizzazione

Fuoribordo

Potenza Installabile

250 Cv

Categoria CE

C - 5 Persone
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SEDE LEGALE

SEDE COMMERCIALE

CANTIERE - PRODUZIONE

via Vittore Tasca, 3
Bergamo (BG)
24122 – Italy
info@tuccolifishingboats.com

Via Milano, 15
Collesalvetti (LI)
57014 – Italy
Tel. +39 0586 980502
marketing@tuccolifishingboats.com
sales@tuccolifishingboats.com

Via Milano, 15
Collesalvetti (LI)
57014 – Italy
Tel. +39 0586 980502
shipyard@tuccolifishingboats.com

tuccolifishingboats.com

