


PRESTAZIONALE E RAFFINATA

PERFORMING AND REFINED



La serie FX si arricchisce di una nuova protagonista con la 
configurazione fuoribordo e una carena prestazionale, adatta 
anche a mari potenti. Una barca che non ha nulla da invidiare 
ai modelli più grandi in termini di finiture, dotazioni e qualità dei 
materiali. 
La misura contenuta non pregiudica la grazia delle linee né 
la ricchezza che si ritrova salendo a bordo: sia nella variante 
“leisure”, sia nella configurazione “fishing” la 240 FX offre ai 
suoi ospiti eleganza, comodità e diverse possibilità, grazie alla 
zona di prua che può ospitare un comodo divano appoggiato alla 
murata, o rimanere ibera per i pescatori puri e duri. Come sulla 
270, consolle e posto guida sono studiati nei minimi particolari 
per essere totalmente integrati e fruibili, inoltre anche in questo 
caso i relativi volumi sono sfruttati per ricavare un piccolo locale 
spogliatoio sottocoperta, che è possibile equipaggiare con wc. 
Per la 240 FX versione fishing è anche disponibile un elegante 
tendalino  con struttura in tubi di acciaio lucidato e dotato di 
porta-canne.

The FX Series welcomes a new protagonist with outboard 
propulsion and a very performing hull, suitable for formed seas. 
A boat as good as the bigger ones in terms of details, equipment 
and quality of the materials. 
The restrained size does not compromise the gracefulness of 
the lines neither the richness at the disposal of the hosts on 
board: both in the “leisure” configuration, both with the “fishing” 
adaptation, the 240 FX offers elegance, comfort and several 
possibilities, thanks to the bow area that can be fitted with a 
comfortable sofa leaning onto the bulwark, or that can be left 
empty for the real fishermen. As for the 270, console and pilot 
cockpit are finished perfectly even in the smallest details, in 
order to be fully integrated and usable, moreover, also in this 
case the related volumes are used to gain a small changing 
room in the lower deck, that can be equipped with a wc. For the 
240 FX “fishing” is also available an elegant canopy with tubular 
structure of polished steel and fitted with rod holders.



Configurazione “Leasure” compatta / Compact “Leasure” configuration

Configurazione “Leasure” estesa / Extended “Leasure” configuration

CONFIGURAZIONI

CONFIGURATIONS

Configurazione “Fishing”  /  “Fishing” configuration



BLUE WHALE

DARK SHADOW

PERSONAL WHITE

SCEGLI IL TUO GIOIELLO

CHOOSE YOUR JEWEL



SIDE VIEW

MAIN DECK

LOWER DECK

CARATTERISTICHE TECNICHE

TECHNICAL CHARACTERISTICS

Lunghezza fuori tutto / Length overall

Larghezza massima fuori tutto / Maximum beam

Peso / Weight

Portata massima / Capacity

Numero massimo di persone / Person capacity

Velocità di crociera / Cruising speed

Velocità massima / Maximum speed*

Potenza massima consentita / Hp max permitted

Frigo / Fridge (Opt.)

Serbatoio carburante / Fuel capacity

Serbatoio acqua / Water capacity

Materiali di costruzione / Building material

Design / Design

Costruttore / Builder

Il produttore si riserva la facoltà di apportare modifiche ai prodotti del presente catalogo senza alcun preavviso.

*Velocità riferita alla motorizzazione massima consentita

The manufacturer reserves the right to modify its products in this catalog without any prior notice.

*Speed value refers to the maximum motorization permitted

 7,45 m

 2,50 m

1800 kg

 899 - 1055 kg

 B8/C10

25 kn

38 kn

1x250 cv

42 l

270 l

50 l

Fibra di vetro / Fiber glass

Christian Grande

Cantieri Aschenez




