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GP 4.7 
 

 
 
 
 

Panoramica 

Progettazione / impiego Search and rescue / Multimission  

Lunghezza fuoritutto 4,7 m 
Materiale dello scafo Lega di alluminio 

Tubolari Hypalon - neoprene 

Propulsione Fuoribordo / Idrogetto 
 
 
 
 

Revisioni 

Rev. Data Descrizione revisione Emesso da Approvato da 

0 23-08-2017 Prima emissione Ma.Ga. Ma.Gi. 
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1. GENERALE 
 
 
1.1 Caratteristiche principali 

 

I gommoni serie GP sono costituiti da una carena in lega di alluminio con pagliolo strutturale realizzato in lega di alluminio 
e tubolari in Hypalon-neoprene. 
La struttura e la lega di alluminio offrono estrema leggerezza, robustezza, sicurezza ed affidabilità; la manutenzione risulta 
minima e quindi un maggior risparmio e durata nel tempo. 
Le caratteristiche ed i vantaggi che offrono le leghe di alluminio risultano quindi ideali per l'uso professionale più esigente 
anche quando si parla di imbarcazioni di piccole dimensioni. Un battello leggero, pratico negli spostamenti e con ottime 
prestazioni anche con motori meno potenti. 

 
 
1.2 Dimensioni 

Lunghezza fuoritutto 4,70 m 

Larghezza fuoritutto 2,05 m 

Larghezza interna 1,00 m 

Lunghezza con tubolari sgonfi 4,25 m 

Larghezza con tubolari sgonfi 1,50 m 

Diametro del tubolare 50 cm  

Peso  160 kg 

 
 
1.3 Capacità 

Potenza max. applicabile 40 hp 

Portata persone 7 

Carico utile   680 kg 

 
 
1.4 Certificazioni / Qualità 

Omologazione imbarcazione RINA CE cat. C 

Certificazione della qualità  UNI EN ISO 9001 

Certificazione dei materiali strutturali UNI EN ISO 1024:2004 TIPO 3.1 

Certificazione del processo di saldatura  UNI EN ISO 15614 

Controlli delle saldature UNI EN ISO 9712:2012 

 
 
1.5 Trasportabilità 

Carrello 

Camion 
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2. STRUTTURA 
 
 
2.1 Scafo 

Carena in lega di alluminio  

Struttura scafo con pagliolo strutturale studiata per aumentare la rigidità, la resistenza e diminuire i pesi 

Specchio di poppa avente una struttura interna sovradimensionata in modo tale da supportare potenze molto 
maggiori di quelle massime applicabili. Questo permette di lavorare in scurezza nel tempo e con sforzi irregolari. 

Rinforzi e irrigidimenti nelle zone di maggiore sforzo  

Punto di ancoraggio saldato nella ruota di prua per il traino o il bloccaggio dell’imbarcazione 

Protezione anodica della carena mediante due zinchi adeguatamente dimensionati 

 
 
2.2 Tubolari 

Hypalon-neoprene 1100 Dtex 

Diametro 50 cm 

Quattro compartimenti stagni 

Quattro valvole di gonfiaggio / sgonfiaggio  

Parabordo perimetrale in gomma  

Tientibene perimetrale a festone realizzato in cima  

Passavanti perimetrale in gomma antiscivolo posto nella parte superiore del tubolare 

 
 
2.3 Ponte  

Svuotamento dinamico 

Pagliolo in allumino mandorlato per maggiore grip  

Tre punti di sollevamento saldati alla struttura dell’imbarcazione  

Tre anelli in acciaio inox abbattibili fissati ai tubolari, facente funzione di bitta e/o maniglia 
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2.4 Verniciatura / Finiture 

Pagliolo  Alluminio mandorlato non trattato 

Tubolari  Hypalon - neoprene colore grigio chiaro con accessori 
colore nero 

Carena  Alluminio naturale 

 
 

3. DOCUMENTAZIONE / GARANZIA / OPTIONAL 
 
 
3.1 Documentazione  

Manuale del proprietario  

Dichiarazione di conformità secondo direttiva 2013/53/UE  

Manuali degli accessori installati   

Certificati dei materiali di costruzione secondo UNI EN ISO 1024:2004 TIPO 3.1 (dove applicabile)  

 
 
3.2 Garanzia 

Difetti di fabbricazione per carena e struttura in alluminio 2 anni 

Difetti di fabbricazione per componenti non di nostra produzione 12 mesi o quanto indicato dal produttore 

 
 
3.3 Altri optional disponibili 

L’imbarcazione è totalmente personalizzabile con accessori e allestimenti su misura per ogni esigenza, di 
seguito una breve lista delle opzioni più comuni: 

Carrello stradale  

Sospendite per il carico 

Tubolari di colore diverso da standard (colori a scelta tra nostra campionatura) 

Scritte laterali in tessuto gommato incollate ai tubolari (una per lato) 

Consolle in lega di alluminio larghezza 50 cm con timoneria meccanica 

Poggiareni in lega di allumino con cuscineria 

Gavone di prua 

Rollbar attrezzato con lampeggiante e sirena 

Impianto elettrico 

Pompa di sentina elettrica 

Trattamento antivegetativo della carena 
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