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Blue Ice 380V

E..........“NATANTE” sia!
AVETE MAI PENSATO AD UN “NATANTE” DALLE LINEE ORIGINALI ED ELEGANTI CON UN COMFORT DA CRUISER?
I L CANTIERE B LUE I CE LO HA PENSATO PER V OI , AMANTI DEL MARE E DELLA NAUTICA ,
CON LA REALIZZAZIONE DEL 380V.
Le linee originali, la percettibile cura e raffinatezza di ogni particolare, una
coperta votata al sole e al mare, interni inaspettatamente confortevoli e un
cuore sportivo capace di regalare emozione al di sopra delle aspettative,
sono gli ingredienti proposti in 380V del cantiere Blue Ice che si distingue
per l’originalità delle proprie imbarcazioni e per l’ampia possibilità di personalizzazione.

ESTERNI
Blue Ice 380V ha nelle linee futuristiche e accattivanti uno dei suoi principali
elementi caratterizzanti, cui si aggiunge la cura e la raffinatezza di ogni dettaglio. Il profilo grintoso, che ribadisce l’indole sportiva di questo natante,
è reso particolarmente avvolgente da due appendici laterali che corrono da
prua a poppa. Queste ultime sono proposte in colori d’impatto come il grigio
metallizzato, il rosso, il nero o il blu, contribuendo a rendere inconfondibile
l’imbarcazione. Il parabrezza è basso e avvolgente e, dotando il 38oV di
un tendalino facilmente estraibile, si ha la sensazione di stare a bordo di
una moderna auto cabriolet.
Il layout della coperta ricalca quello tipico delle imbarcazioni mediterranee,
che prevede un pozzetto centrale, ampie superfici prendisole a poppa e a
prua, un agevole accesso al mare grazie a una grande plancetta di poppa
e una tuga lunga, sgombra e ben fruibile. Una volta a bordo spiccano diversi
accorgimenti che ne fanno un’imbarcazione raffinata e di classe: dal pozzetto interamente rivestito in teak alle cuscinerie trasformabili sul prendisole
di prua, dal tavolo centrale a sollevamento elettrico alla consolle di guida,
dal taglio ovviamente sportivo. Il posto di comando, funzionale oltre che dal
design moderno e aggressivo, offre un timone a tre razze che propone l’accattivante accostamento acciaio satinato-pelle nera, leve gas invertitore sulla
dritta, pannelli colorati che alloggiano gli strumenti motore ed elettronica
centrale completa di GPS ed ecoscandaglio. La zona di coperta si completa
con un mobile attrezzato a cucina, completo di piastre, lavello e frigorifero.

INTERNI
Da un tambuccio centrale si ha accesso agli ambienti sottocoperta, che rappresentano un altro punto di forza di questa imbarcazione. Si è infatti accolti da
un open space decisamente spazioso per la categoria, con ampi e ben vivibili
spazi: dal doppio bagno alla cucina centrale completamente attrezzata (fuochi,
lavandino, frigorifero da 42 litri e vari stipetti), dalla funzionale dinette fino
alle due spaziose camere, una matrimoniale per l’armatore una seconda camera matrimoniale a poppa ed un letto a castello nella dinette trasformabile.
Gli interni del Blue Ice 380V si distinguono oltre che per l’inaspettato comfort
per una barca di questa tipologia, per la cura e la qualità di ogni dettaglio e
la possibilità di personalizzazione scegliendo fra un’ampia gamma di colori.

MOTORI
Come meglio si addice a un’imbarcazione dal temperamento sportivi, Blue Ice
380V è in gradi di offrire prestazioni mozzafiato in ogni condizione meteomarina. La carena è una classica hunt con pattini di sostentamento e un deadrise elevato a garanzia di un’ottima tenuta di mare. La propulsione è affidata
ai motori Volvo Penta di ultima generazione, che sono sinonimo di ottime prestazioni e immediate risposte ai comandi: al timone di Blue Ice 380V il divertimento è assicurato in ogni situazione e soprattutto in tutta sicurezza.

SCHEDA TECNICA
Natante
Larghezza max: 3,25
Serbatoio acqua: 250 l
Serbatoio carburante: 800 l ca
Motorizzazione: Volvo Penta D4 2x260 hp
Volvo Penta D4 2x300 hp
Volvo Penta D6 2x370 hp

INFO:

www.blueice-boats.com
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