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DATI TECNICI
Tender RIB in Alluminio
RIB 10

RIB 11L

RIB 12DL

Lunghezza fuori tutto

300 cm

330 cm

360 cm

Lunghezza interna

208 cm

238 cm

268 cm

Larghezza fuori tutto

160 cm

160 cm

160 cm

Larghezza interna

80 cm

80 cm

80 cm

Diametro tubolari

40 cm

40 cm

40 cm

Peso a secco*

108, 121/134(D/L), 148(DL) pound
49, 55/61(D/L), 67(DL) kg

150(L), 163(DL) pound
68(L), 74(DL) kg

174 pound
79 kg

Capacità di carico

500 kg

550 kg

600 kg

N° Passeggeri

5 Persone

5 Persone

6 Persone

Camere d’aria

3 pcs

3 pcs

3 pcs

Motorizzazione raccomdandata

7.4 kW (10 PS)

7.4 kW (10 PS)

7.4 kW (10 PS)

Motorizzazione max.

14.7 kW (20 PS)

14.7 kW (20 PS)

14.7 kW (20 PS)

Peso motore max.

55 kg

55 kg

55 kg

Materiale tubolari

CSM (Hypalon**), PVC

CSM (Hypalon**), PVC

CSM (Hypalon**), PVC

Lunghezza gambo

corto

corto

corto

Tipo di ponte

V

V

piatto

Chiglia

Media profondità a V

Media profondità a V

Media profondità a V

Scafo

RIB carena Alluminio

RIB carena Alluminio

RIB carena Alluminio

Gavone di prua

Optional

Standard

Standard

Categoria di progettazione*1

C

C

C

Dimensione scatola 1 pacco

260*125*40/49L cm

290*125*49 cm

305*125*49 cm

*

1 Tutte le barche sotto 250 cm non hanno bisogno di un certificato CE.

ZAR FORMENTI SRL

*

Il peso scafo è solo il peso della barca senza alcun accessorio rimovibile.

Vigna della Pace 2/2 20086
Motta Visconti (MI) - ITALY

** Materiale CSM è formalmente conosciuto come Hypalon. Differenza di colore!
Tutti i dettagli tecnici possono cambiare senza preavviso.
Tutte le dotazioni Standard e caratteristiche tecniche possono variare senza preavviso.
Le fotografie mostrano allestimenti opzionali che non sempre sono inclusi nelle dotazioni standard.
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Serie RIB
RIB 10, RIB 11L & RIB 12DL

I gommoni della nostra linea ZAR miniTM RIB sono realizzati
in diverse grandezze e versioni. Tutta la serie può essere
equipaggiata con un gavone di prua (“L”) e un doppio fondo
con un pagliolo piatto (“D”).
Il modello RIB 11 ha il gavone di prua di serie mentre sono
disponibili sia il modello con il fondo a V semplice che quello
con il doppio fondo a pagliolo piatto.
A partire invece dal RIB 12 e in tutti i modelli di dimensioni
superiori sono di serie sia il gavone di prua che il doppio
fondo con pagliolo piatto.
I modelli di misura inferiore al RIB 11 (in pratica RIB 8, 9, 10)
invece sono disponibili nelle quattro versioni seguenti:
• Senza gavone di prua e con fondo a V semplice
• Con gavone di prua e con fondo a V semplice
• Senza gavone di prua e con doppio fondo a pagliolo piatto
• Con gavone di prua e con doppio fondo a pagliolo piatto
Tra gli optional disponibili a partire dal RIB 9 e per tutti i modelli di dimensioni superiori vi sono la console per la timoneria e la cassapanca di poppa con doppia seduta.
Il cliente potrà inoltre scegliere tra una grande varietà di tendalini, pompe di sentina, cuscini e molto altro ancora.
Richiedete tutte le informazioni presso il vostro rivenditore
ZAR miniTM che sarà felice di servirvi al meglio.
Grazie ai due anelli a D sullo specchio di poppa, i gommoni
ZAR miniTM RIB possono facilmente trainare giochi d’acqua
(Water toys) e sci nautici (a partire dai modelli che prevedono
una motorizzazione minima di almeno 25 HP).
Ogni ZAR miniTM RIB ha tre punti di sollevamento. Uno in
prua e due sullo specchio di poppa. Nel caso il vostro modello
di ZAR miniTM RIB fosse equipaggiato con il gavone di prua i
punti di sollevamento sarebbero quattro.
Grazie al leggero scafo in alluminio, il vostro gommone potrà
raggiungere alte velocità e planare senza difficoltà anche con
un motore di bassa potenza. Lo scafo in alluminio non potrà
presentare problemi di osmosi o difetti di Gel-coat come negli
scafi in vetroresina. Durerà più a lungo e non si appesantirà
durante l’uso. Lo scafo in alluminio è realizzato e rivestito in
modo da resistere alla corrosione e all’acqua salata.

Tutte le giunzioni dei tubolari dei nostri ZAR miniTM fabbricati
con tessuto gommato in PVC sono saldate e non incollate*.
Tutti i gommoni della linea ZAR miniTM RIB sono anche disponibili in tessuto gommato CSM (normalmente conosciuto
come Neoprene e HypalonTM che è un marchio registrato
dalla DuPontTM). Richiedete maggiori informazioni in merito
al vostro rivenditore ZAR miniTM.
Il tessuto gommato in CSM dura molto di più di quello
gommato in PVC ed è più resistente ai raggi UV, agli acidi,
alle sostanze alcaline, all’acqua salata e sia al caldo che al
freddo. La nostra Azienda utilizza HypatexTM che è uno dei
migliori materiali attualmente disponibili sul mercato e che
viene fabbricato da ormai 60 anni.
Inoltre tutti i gommoni ZAR miniTM sono dotati di una speciale valvola di sovrappressione che protegge i tubolari di tutti
ZAR mini dalla lacerazione se li avrete gonfiati seguendo le
istruzioni sul manuale del proprietario.
Il materiale di alta qualità unito alla costante ricerca e sviluppo
sono la chiave del successo di tutti i gommoni ZAR miniTM.
Ogni singolo gommone ZAR miniTM viene sottoposto ad un
rigoroso controllo di qualità, prima di essere trasportato ai
nostri clienti. Nel malaugurato caso in cui un errore sfuggisse al controllo qualità, il cliente sarà protetto dalla nostra
garanzia di 2 anni a decorrere dalla data di registrazione del
gommone presso i nostri uffici.
Con la loro ampia dotazione di serie ed il loro inconfondibile
design italiano, i gommoni ZAR miniTM costituiscono qualcosa di unico nel loro genere. Inoltre il RIB 13 ed i modelli di
dimensioni superiori sono dotati di una prua decisamente più
ampia rispetto alla media di mercato.
C’è uno ZAR miniTM RIB adatto per ogni sport acquatico: sci
d’acqua, immersione, pesca, o semplicemente per una gita.
Lo ZAR miniTM RIB è ideale anche come tender per il vostro yacht.  
ZAR miniTM RIB riuscirà a soddisfare tutte le vostre aspettative.
*A partire dale produzioni del mese di Maggio 2016

Godrete di un’esperienza indimenticabile col vostro ZAR
miniTM RIB.
I gommoni RIB della ZAR miniTM a partire dal più piccolo
fino al RIB 14 sono costruiti con un tessuto a cinque strati di
alta qualità da 1.100 dtex. gommato in PVC con un peso di
1.050g / m2 ed uno spessore di 0,9 millimetri.
I gommoni RIB della ZAR miniTM a partire dal RIB 15 ed in tutte
le misure superiori sono costruiti con un tessuto a cinque
strati di alta qualità da 1.100 dtex. gommato in PVC con un
peso di 1.500g / m2 ed uno spessore di 1,2 millimetri.
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RIB 10RIB 11L
Tender RIB in Alluminio – ultra leggero

CSM (Hypalon) in grey
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RIB 12DL

Tender RIB in Alluminio – equipaggiati con doppio fondo con ponte a superfice piatta
e gavone di prua

