
Abalon 38



L’imbarcazione modello Abalon 38 è una barca sportiva open, omologata natante, dei Cantieri Nautici Ferrario capace di superare 
i 40 nodi di velocità grazie anche alla carena a V molto profonda. 
Per i più esigenti si possono montare trasmissioni con eliche di superficie capaci di dare prestazioni senza eguali, mentre la 
trasmissione classica prevede i piedi poppieri con due motori da 370 cv.

La barca ha una coperta con ampio prendisole a poppa, nel cui 
vano sottostante può essere alloggiato il tender con la possibilità di 
accedere alla sala motori. 
Vi è una spiaggetta molto confortevole per la discesa e risalita 
in mare, con doccino a scomparsa. Inoltre, è presente un ampio 
divano con tavolo che può essere anche utilizzato dai sedili girevoli 
di guida. Per accedere a prua sono presenti scalini illuminati, con un di guida. Per accedere a prua sono presenti scalini illuminati, con un 
camminamento in teak laterale. La prua è molto ampia con grossi 
passauomo circolari per illuminare al meglio la parte sotto coperta. 
In ultimo, gli acciai tientibene sono presenti in varie versioni.



Sotto coperta subito sulla destra è situato un bagno molto agevole 
con lavello, wc e doccia, tutto illuminato grazie alla presenza di un 
oblò esclusivo. 
Proseguendo sulla destra si può trovare, a seconda dei gusti del 
cliente, una cucina o un piano per cocktail con armadietti. 
A prua è possibile personalizzare la cabina, o con un open space 
matrimoniale o separata da una grossa porta scorrevole oscurata.

Sulla parte di sinistra verso poppa, sono alloggiati 2 + 1 posti letto 
con cabina separata e a scelta, nella zona centrale della cabina, 
un altro piano per il carteggio o un divano circolare con tavolo 
che può diventare anche un posto letto aggiuntivo.
Il cantiere, come per tutte le altre barche costruite, dà molto spazio 
al cliente per personalizzare ogni aspetto dell’imbarcazione, 
realizzando una barca unica.



di Ferrario Angelo & C. s.a.s.

via Cesare Battisti 17 - 28040 Dormelletto (No)
Tel +39 393 3355884

info@ferrarionautica.it - www.ferrarionautica.it


	abalon1
	abalon2
	abalon3
	abalon4

