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BARCHE E YACHT GOMMONI MOTORI I NOSTRI TEST SPORT ACCESSORI SERVICE

CROCIERE-MARINA LIFE STYLE TECNICA NEWS VARIE

ALBERTO
MONDINELLI

GOMMONI

Makò 58 Suzuki DF40A, il

package per tutti
BY  ALBERTO MONDINELLI  •    APRILE 14, 2014

Con poco meno di 26 mila euro (25.900 euro per la

precisione, Iva compresa) si potrà avere un gommone di

elevata qualità, garantito dalla fama della Zar Formenti

che da anni ha dedicato la gamma Makò alla partnership

Un binomio di quelli che ti promettono di cambiare il corso

della tua estate.“
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Alberto

Mondinelli, 40

anni di nautica

dalle regate di 420

alle gare offshore

di Classe 1, e poi

addetto stampa dei

più importanti

team negli anni

Novanta e della

Spes di Mauro

Ravenna nel

momento di

massimo fulgore

della motonautica

d’altura. Come

giornalista,

direttore

responsabile di

Offshore

International e, più

recentemente,

tester di Barche a

Motore.
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commerciale con i fuoribordo Suzuki , la cui rete vendita

ne cura anche la commercializzazione. Il binomio Makò

58 e Suzuki DF40A, nelle immagini anche nell’esclusiva

livrea bianca White Limited, è sicuramente una delle più

affascinanti, perché se il gommone si colloca come

dimensioni (5,80 m di lunghezza per 2,58 m di larghezza)

nella gamma dei “patentati”, la generosità del

fuoribordo, che ricordiamo è sviluppato sul medesimo

monoblocco a tre cilindri di 931 cc del 60 cv, permette di

navigare tranquillamente senza richiedere la patente,

una notevole semplificazione per chi vuole avvicinarsi

alla nautica da diporto. E poi è carrellabile e quindi può

essere tenuto nel box o in cortile senza ulteriori spese di

rimessaggio.
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