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Fuoribordo

Tuccoli
T280 FB

T280 Fuoribordo:
Il fisherman
easyrider

Tutti i vantaggi della
motorizzazione fuoribordo
Easy rider o macchina da pesca. Comunque
lo si voglia interpretare, il Tuccoli T 280
rimane un fisherman con tutti i vantaggi
del caso. Una carena che lo rende rapido
in navigazione, con velocità massima
di 45 nodi, e stabile all’ormeggio.

“Il fascino della pesca è che è la
ricerca di ciò che è sfuggente, ma
raggiungibile, una serie perpetua
di occasioni di speranza”
John Buchan
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Agile nella conduzione
e leggero nella gestione
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Interni da crociera
Gli interni arrivano a ospitare fino a quattro persone
per la notte. Hanno cucina e locale toilette dotato
di doccia. Tutto ciò in soli 9,13 metri fuoritutto.
In altre parole, i plus di un’imbarcazione in un
natante che non richiede immatricolazione.
La motorizzazione fuoribordo, rispetto all’entrobordo,
fornisce soluzioni che garantiscono più spazio interno
e un significativo risparmio sul prezzo di acquisto.
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Dal pozzetto, area funzionale alla pesca e alla
vita all’aperto, si accede alla plancietta poppiera
attraverso una porta apribile ricavata sullo specchio
di poppa. Soluzione fondamentale considerando
l’altezza dell’impavesta che, oltre a dare sicurezza
diventa utile per l’appoggio del pescatore impegnato
nei combattimenti e nella cattura. Una plancia di
comando ergonomica e adatta a ospitare tutta
l’elettronica amata dagli angler e servita da un sedile
regolabile e con divano copilota a due posti.
Una plancetta di poppa valida per il bagno
come per le necessità del pescatore.
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Tutti i numeri
del T280

Un pozzetto con una superficie di quattro
metri quadrati, altri tre metri quadrati
destinati alle aree prendisole. Una zona
guida e dinette esterna che raggiungono
i 3,3 metri quadrati ben ombreggiati
e protetti dall’hard top di 280×225
cm. Un calpestio del passavanti largo
23 centimetri. Numeri più comuni su
una imbarcazione di 10 metri che su
un natante lungo poco più di nove.
A spingere il sistema una coppia di
fuoribordo con potenze totali comprese
tra i 400 e i 600 cavalli con tutti i vantaggi
che questa configurazione offre in
termini di costi d’acquisto, economicità
di gestione e spazio disponibile a bordo.

Prendisole

Hard Top

3 m2

+ 3,3 m2

Il collegamento tra il pozzetto di poppa
e l’area prendisole di prua di 3 metri
quadrati è realizzato da un passavanti
che non scende mai sotto i 23 centimetri
di larghezza. Non mancano numerosi
altri siti per lo stivaggio dislocati in tutto
il pozzetto.

Una zona guida e dinette esterna che
raggiungono i 3,3 metri quadrati ben
ombreggiati e protetti dall’hard top di
280×225 cm.

Pozzetto

4 m2
Cabina di prua

3,5 m2
A prua la cabina armatoriale,
lunga 2,90 metri e larga 1,90,
servita da un bagno con wc
marino, lavello e doccia.

Dinette interna

2,7 m2
Di fronte alla cucina, la dinette
pranzo in grado di ospitare quattro
persone, trasformabile in una
cuccetta doppia.

Tanto spazio a disposizione, qui a
poppa. Da destinare alle necessità di
chi pesca, per lasciare a tutti la libertà
di movimento anche quando si è in
gruppo. Oppure per permettere a chi è
a bordo di godere della vita all’aperto.
L’accesso alla spiaggetta poppiera è
possibile dal passaggio apribile sullo
specchio di poppa.

Cucina

1,7 m2
A ridosso della discesa, sulla sinistra, è
alloggiata la cucina con doppia piastra
cottura, lavello e frigorifero.
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Dati Tecnici

Dwl

Tuccoli T280 fuoribordo
Lunghezza ft

9,13 m

Lunghezza al galleggiamento

7,49 m

Larghezza

3,04 m

Pescaggio

1,12 m

Dislocamento

5400 Kg

Serbatoio Acqua

160 L

Serbatoio Carburante

580 L

Motorizzazione

Fuoribordo

Potenza Installabile

2x 200/300 Cv
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SEDE LEGALE

SEDE COMMERCIALE

CANTIERE - PRODUZIONE

via Vittore Tasca, 3
Bergamo (BG)
24122 – Italy
Tel. +39 035 4130987
info@tuccolifishingboats.com

Via Albricci, 1
Bergamo (BG)
24128 – Italy
Tel. +39 340 9721154
marketing@tuccolifishingboats.com
sales@tuccolifishingboats.com

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

tuccolifishingboats.com

