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quando sono sul mare resto a guardare...
quando sono sul mare resto ad immaginare...
quando sono sul mare resto ad ascoltare...
quando sono sul mare resto a sognare...

la mia

17’

17’

Caratteristiche Tecniche
Progetto
Materiale di costruzione
Lunghezza
Larghezza
Peso Scafo Kg.
Motorizzazione fuoribordo
Scafo Carrellabile

Technical Characteristics
TAI-AMC
VTR – Fiberglass
Mt. 5,00 / 17 ft.
Mt. 1,90
450
25 – 75 Hp

Project
Material
Lenght
Beam
Weight
Powered by outboard
The Boat can be trailed

TAI-AMC Action Motorboats Company
Via Cerano, 24 - 28060 (No) - Italy
Tel. +39-0321-70.00.63 - Fax +39-0321-70.149
www.taiboats.com - info@taiboats.com
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17’
ACCESSORI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Parabrezza
Volante TAI Sport e Timoneria
Cuscineria
Luci di via e stazionamento
Tromba
Pompa di Sentina
Pulsantiera a 3 interruttori
(luci - sentina - tromba)
Bitte
Corrimano in acciaio inox
Scritte e decorazioni EasyTAI

Windshield
TAI Sport Rudder
Cushion set
Navigation Lights
Horn
Electric Bilge Pump
Electrical panel with switches
Bollards
Stainless steel pulpit
Easy TAI keel decoration

Dopo anni di presenza sul mercato delle barche veloci
TAI-AMC ha creato un nuovo 17 piedi per il diporto, l’EASY
TAI 17. Un Open da 5 metri, accessibile per il primo diporto ma anche per l’utenza più esigente, che desidera affrontare il mare con una carena stabile e performante.
Ampi spazi, praticità e razionalità del layout si abbinano
alla robustezza strutturale e ad un’ottima tenuta sull’onda.

After years on the high speed and offshore boats market,
TAI-AMC has realized a new 17 foots, called EASY TAI 17.
A versatile Open 5 meters boat, ideal for the first contact with
the sea but also for the most exigent users, whishing to cruise
on the sea with a very stabile and performing hull.
Rational layout and wide space of the inside are combined
with a very strength structure and very high navigation stability.

