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17’ Spirito libero
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17’

TAI-AMC 17' è un'imbarcazione d’impostazione offshore,
disegnata da anni di esperienza nelle gare di motonautica;
offre una notevole versatilità ed è l’ideale anche per il primo vero contatto con la nautica da diporto.
Il nuovo design la rende ancora più morbida sull'onda, con migliorate prestazioni nautiche e di stabilità in navigazione. La nuova TAIAMC 17' affronta il mare alla stessa stregua dei suoi fratelli maggiori, grazie alla grande efficienza tecnica della carena.
Queste caratteristiche unite alla solidità della struttura, alle notevoli
prestazioni velocistiche ed al razionale sfruttamento dell'interno,
fanno della TAI-AMC 17' lo scafo ideale per navigazioni a medio raggio in tutta comodità e sicurezza e per lo sci nautico.

TAI-AMC 17' is a very fast offshore boat, designed from
years of racing experience; but also versatile and ideal also
for the first contact with the sea.
The new TAI-AMC 17' keel is softer on the waves, with better performances and a high navigation stability; cuts the sea such as his bigger brothers, thanks to the high efficiency and stability of the hull.
These characteristics, jointly with the engineering of the structure,
the high speed performances and the rational interior design, make
of TAI-AMC 17' the ideal boat for medium range trips in all comfort
and security, and for water skiing.

Caratteristiche Tecniche
Progetto

Technical Characteristics

TAI-AMC & Tullio Abbate

Project

Materiale di
costruzione

VTR
FIBERGLASS

Material

Lunghezza

Mt. 5,50 / 17,5 ft.

Lenght

Larghezza

Mt. 1,95

Beam

Peso Scafo

About Kg. 450

Weight

Motorizzazione
fuoribordo
PORTATA – Persone
Scafo Carrellabile

40 – 115 Hp
5
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