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Caratteristiche Tecniche

Technical Characteristics

Progetto
TAI-AMC & TULLIO ABBATE
Project
Materiale di costruzione VTR Laminated Fiberglass
Material
Omologazione
CE
Homologation
Lunghezza
Mt. 6,55 / Ft. 22
Overall lenght
Larghezza
Mt. 2,29
Beam
Peso a vuoto
Kg. 1.100
Empty weight
Immersione max
Mt. 0,40
Max draft
Serbatoio carburante
170 L.
Fuel tank
Portata – Persone
5
Capacity - Persons
Benzina-Gasoline: 205 - 350 HP
Motorizzazione
Engine
Turbodiesel: 150 – 200 HP
Serbatoio acqua
40 / 80 L.
Water tank
Scafo Carrellabile
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

22’ Spirito libero
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22’

Spirito libero
TAI –AMC: l’arte della velocità
Tecnologia, ricerca e qualità

TAI –AMC: the art of speed
Technology, research and quality
At the cutting edge of technology, TAI-AMC
boats are produced in our factories, equipped with new and modern structures.
Advanced and modern design and high-performance projects go hand in hand with the excellent
construction and finish quality of TAI-AMC products.
The main features of TAI-AMC boats are the high-quality standard and the unique performance, in terms of efficiency and wave holding.
TAI-AMC 22’
This boat is dedicated to our customers, requiring high performances and unique wave holding.
Produced in the new TAI-AMC factories, is available in various fitting
outs (yachting – sports – military) and special attention is paid to the whole
production and finishing processes.
The general structures have been significantly reviewed, with a wider hull,
higher sides and a windshield integrated in the main deck.
The main deck was redesigned; the lines moving toward the stern create the engine
air vents and wind it, thus forming a practical small bridge.
The stem incorporates the anchor and sun deck seats. The sides and new deck have allowed the creation of an under-stern berth and a wide sun deck above the engine seat.
The stylistic research is fully expressed in the new instrument panel, upholstering and inner sides. In
line with the new philosophy of TAI-AMC shipyard, the comfort is as important as the sports features.
TAI-AMC offers exclusive finishes and fitting outs, customised solutions and high-tech accessories,
thus creating a refined, young and unique product.
TAI-AMC 22’ boats can be trailed and are the ideal solution for water-ski lovers.

22’ Free spirit

Ai vertici della tecnologia, le barche TAI-AMC sono prodotte in stabilimenti appositamente attrezzati con nuove
e moderne strutture. Alle qualità di prestazione dei progetti si affiancano le qualità costruttive e l’elevato livello
delle finiture delle produzioni TAI-AMC.
Le imbarcazioni TAI-AMC sono caratterizzate da un elevato standard qualitativo e da prestazioni uniche, sia per
velocità sia per efficienza e tenuta sull’onda.
TAI-AMC 22’
Quest’imbarcazione è nata per soddisfare il diportista
che esige grande tenuta sull’onda e massime prestazioni, combinate ad un design essenziale e moderno. A
seconda delle motorizzazioni, TAI-AMC 22’ può raggiungere dai 35 ai 60 nodi di velocità. E’ prodotta con diversi allestimenti (diportistico – sportivo – istituzionale/militare), con particolare dedizione alla qualità dell’intero
processo produttivo e delle finiture.
Importanti innovazioni sono state introdotte nelle strutture generali: dalla nuova carena, alle fiancate rialzate,
alla coperta con parabrezza integrato.
La coperta è stata ridisegnata, con linee che correndo
verso poppa creano le prese d’aria del motore e l’avvolgono formando una funzionale plancetta.
All’estrema prua è ricavato un vano per l’ancora ed un
alloggio per un prendisole. Le fiancate e la nuova coperta hanno permesso la realizzazione di una piccola cuccetta sottoprua ed un ampio prendisole sopra il vano
motore.
La ricerca stilistica si è anche espressa nel design del
nuovo cruscotto, della selleria e delle fiancate interne: il
pozzetto è ampio e ben visibile. In linea con la nuova
filosofia del cantiere TAI-AMC, non si privilegia solo l’aspetto sportivo ma anche il comfort.
TAI-AMC offre finiture ed allestimenti esclusivi, unitamente a personalizzazioni ed accessoristica di grande tecnologia, per un prodotto raffinato, giovane ed originale.
Tutte le barche TAI-AMC 22’ sono carrellabili e sono l’ideale per
chi desideri praticare sci d’acqua.

