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MEDEXTREME
MEDEXTREME 8.5
Lunghezza 8,5 - larghezza 2,75 – peso Kg. 750 – potenza massima 377 HP

Cosa è MEDEXTREME
MEDEXTREME 8.5
•

•
•
•
•

•

E’ un gommone realizzato partendo da una idea fuori dagli schemi pensato per navigare in
ogni situazione nel massimo confort costruito con le migliori soluzioni presenti sul mercato.
La costruzione è in resina epossidica vetri multiassiali sandwitch di PVC ed ordinate madieri e
longheroni in PVC fresato a controllo numerico per seguire perfettamente le forme di carena.
La velocità massima è un numero che in sè può voler dir poco, comunque questo battello
supera agevolmente i 55 nodi con solo 300 HP, la sua dote migliore è la navigazione con ogni
condizione.
L' impatto sulle onde quindi molto dolce , "su un cuscinetto", anche perchè le sezioni di prora
non sono certo "moderate", ma l' angolo deadrise eccede i SESSANTA gradi.
Altro fattore che aiuta la ricaduta dolce è il fatto che è pattini, realizzati a controllo numerico,
hanno una geometria avviata e non presentano quindi una discontinuità nel volume che si
immerge incrementalmente.
La sezione trasversale di uscita dell' acqua non presenta ostacoli come ginocchi negativi o
tubolari bassi; tutto è tangente, quindi la "molla carena " si immerge tanto più la posizione di
caduta è alta ma in maniera graduale, senza bruschi fine corsa, tale conformazione aiuta a
tenere tangente alla superficie del mare gli spruzzi, rendendo il battello estremamente
asciutto in ogni condizione.
Sembra il segreto di pulcinella, eppure sono pochi i progettisti che optano per questa scelta,
tutti privilegiano dimensioni e layout spaziosi che penalizzano la navigazione pur i offrire più
metri quadri in coperta, le dimensioni possono essere aumentate in misura proporzionale,
pena l’impossibilità di navigare quando la situazione diventa difficile, per aumentare lo spazio
vivibile a bordo è necessario allungare oltre che allargare il gommone.

MEDEXTREME
MEDEXTREME 8.5 in navigazione alla velocità minima di planata, 8 nodi.

MEDEXTREME
MEDEXTREME 8.5 è completo di
tutto quanto è necessario per godere
del mare.
Serbatoio INOX litri 250 con tappo imbarco e
sfiati INOX, ed indicatore di livello VDO;
Conduttura benzina con valvola e filtro
separatore acqua benzina;
2 pompe di sentina;
Water ballast posizionato tra la consol ed il
gavone di prua, indicatore di livello VDO, 2
pompe;
Impianto acqua dolce con serbatoio da 50 litri,
autoclave, doccetta a poppa e lavello;
Locale spogliatoio con WC manuale;
Impianto elettrico con pannello touch control con
12 utenze;
Staccabatterie per 2 batterie
Presa doppia USB in consol
Indicatore dello stato di carica delle batterie
Luci di via a led;
Luce locale spogliatoio;
Due bitte a poppa;
Cuscineria prua e poppa in tessuto Sunbrella;
2 plancette poppiere di cui una munita di scaletta
di risalita INOX;
Tavolino amovibile con piano utilizzabile quale
prolunga del prendisole poppiero;
Tendalino;
Bussola elettronica NASA Marine;
Selle per rimessaggio a secco o per carrello;
Certificazione in categoria “C”

Per il vpstro MEDEXTREME
MEDEXTREME 8.5 potete scegliere ogni optional che rende più gradevole stare a mare ed
ampliare i vostri orizzonti
Carrello BALBI monoasse portata Kg 1500;
Frigorifero Isotherm;
Certificazione in categoria “B”;
Tubolari di colore nero con valvole di sovrappressione;
Musone di prua in realizzato in vetroresina, completo di musone per ancora
Bruce o Trefoil;
Verricello salpa ancora Lewmar V- 700 (o equivalente) con ancora INOX e
catena INOX da 6mm;

