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MULTIPROFESSIONAL 650 HPS 
 

 
 
 
 

Panoramica 

Progettazione / impiego Militare / Multimission  

Lunghezza fuoritutto 6,50 m 
Materiale dello scafo Lega di alluminio 

Tubolari Hypalon – neoprene - Rimovibili 

Propulsione Fuoribordo 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisioni 

Rev. Data Descrizione revisione Emesso da Approvato da 

0 24-01-2019 Prima emissione Ma.Ga. Ma.Gi. 

     

     

mailto:info@cantierimancini.com
http://www.cantierimancini.com/


 

SPECIFICA TECNICA 
 
 

 

M A N C I N I  
MILITARY & PROFESSIONAL BOATS 
                   SINCE 1958 

 
 

 

 

MANCINI SRL 

Via Taglio Sinistro 63/H Mirano - Venice – Italy  

info@cantierimancini.com - www.cantierimancini.com  

T +39 041 4355860                                    

MANCINI SRL si riserva a termini di legge la proprietà di queste informazioni con divieto di riprodurle anche parzialmente o 

di renderle note a terzi senza sua espressa autorizzazione.  

MANCINI SRL si riserva il diritto di cambiare le specifiche di questo documento senza preavviso. 

Le informazioni presenti nel seguente documento sono indicative e non vincolanti per MANCINI SRL. 

   2 

 

 

SOMMARIO 
 
 
1. Generale  

1.1 Caratteristiche principali 

1.2 Dimensioni 

1.3 Capacità 

1.4 Prestazioni  

1.5 Certificazioni / Qualità 

1.6 Trasportabilità 

 
2. Struttura  

2.1 Scafo  

2.2 Tubolari 

2.3 Ponte 

 
3. Equipaggiamento 

3.1 Console 

3.2 Sedute 

3.3 Rollbar 

3.4 Verniciatura / Finiture 

3.5 Dotazioni di sicurezza / Accessori 

 
4. Impianti 

4.1 Impianto di sentina 

4.2 Impianto elettrico 

4.3 Navigazione e comunicazione 

4.4 Impianto carburante 

 
5. Motorizzazione e propulsione 

5.1 Motore e propulsione 

5.2 Timoneria 

 
6. Documentazione / Garanzia / Optional 

6.1 Documentazione 

6.2 Training 

6.3 Garanzia 

6.4 Altri optional disponibili 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@cantierimancini.com
http://www.cantierimancini.com/


 

SPECIFICA TECNICA 
 
 

 

M A N C I N I  
MILITARY & PROFESSIONAL BOATS 
                   SINCE 1958 

 
 

 

 

MANCINI SRL 

Via Taglio Sinistro 63/H Mirano - Venice – Italy  

info@cantierimancini.com - www.cantierimancini.com  

T +39 041 4355860                                    

MANCINI SRL si riserva a termini di legge la proprietà di queste informazioni con divieto di riprodurle anche parzialmente o 

di renderle note a terzi senza sua espressa autorizzazione.  

MANCINI SRL si riserva il diritto di cambiare le specifiche di questo documento senza preavviso. 

Le informazioni presenti nel seguente documento sono indicative e non vincolanti per MANCINI SRL. 

   3 

 

 

1. GENERALE 
 
 
1.1 Caratteristiche principali 

 
La serie Multiprofessional HPS è formata da RIB ad alte prestazioni realizzati con struttura in lega di allumino e 
tubolari rimuovibili, concepiti per operare con condizioni meteo marine avverse dove la sicurezza dell’operatore è 
messa al primo posto. 

 

• SICUREZZA: resistenza strutturale superiore, ottenuta mediante la saldatura della murata perimetrale in 
lega di alluminio alla carena e collaborante con l’intera struttura. 

Oltre a contenere il tubolare in Hypalon - Neoprene compartimentato permette di navigare in assoluta 
sicurezza anche con i tubolari completamente squarciati o in assenza di essi, questo rende le 
imbarcazioni della serie HPS tra le più sicure presenti nel mercato. 

Su richiesta si possono installare protezioni balistiche. 

 

 
 

• TENUTA AL MARE: la carena a V profondo unita alla particolare struttura dello scafo e alle murate 
strutturali fanno in modo di diminuire notevolmente le torsioni e le flessioni, ottenendo così un’ottima 
direzionalità di rotta con mare formato e ad alte velocità, oltre che ad un piano di coperta molto asciutto. 

 

• STABILITA’: grazie alla struttura concepita per tenere il centro di gravità basso, l’attenta distribuzione e 
riduzione dei pesi superflui in fase progettuale e i tubolari che toccano l’acqua nella zona poppiera si 
ottengono doti di elevata stabilità in navigazione, in virata e da fermo oltre che un’ottima maneggevolezza e 
un facile uso. 

 

• VERSATILITÀ: la caratteristica struttura è stata progettata per creare una piattaforma multimission (da 
questo ne deriva il nome Multiprofessional), dando la possibilità di installare motorizzazioni, accessori e 
allestimenti personalizzati in modo da creare un RIB studiato per rispondere alle esigenze di missione. Il 
piano di coperta è facilmente rimodulabile grazie all’installazione di apposite rotaie con agganci rapidi e i 
tubolari sono rimovibili per facilitarne la manutenzione, il trasporto e l’immagazzinamento.  

L’imbarcazione viene concepita in collaborazione con il cliente, questo permette di unire l’esperienza 
operativa dell’utilizzatore con quella costruttiva del cantiere in modo da ottenere un prodotto funzionale e 
secondo le aspettative. 
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1.2 Dimensioni 

Lunghezza fuoritutto 6,50 m 

Larghezza fuoritutto 2,50 m 

Larghezza interna 1,32 m 

Diametro del tubolare 54 cm  

 
 
1.3 Capacità 

Potenza max. applicabile 250 hp 

Capacità carburante 250 lt 

Portata persone 12 

Carico utile (persone + equipaggiamento) 1000 kg 

 
 
1.4 Prestazioni 

Velocità max (con 5 persone e dotazioni) 35 kn (indicativo) 

Autonomia a velocità di crociera 4 h (indicativo) 

 
 
1.5 Certificazioni / Qualità 

Omologazione imbarcazione RINA CE cat. B (onde max. di 4m) 

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 

 
 
1.6 Trasportabilità 

Carrello 

Camion 

Container 40 Ft 

Nave 

Elitrasporto (optional) 

 
 

2. STRUTTURA 
 
 
2.1 Scafo  

Carena a V profonda in lega di alluminio 5083  

 

Murata perimetrale in lega di allumino che permette la navigazione 
anche senza tubolari 

Struttura scafo a madieri e longherine studiata per aumentare la rigidità, 
la resistenza e diminuire i pesi  

Spessori e struttura approvata secondo i requisiti del RINA 

Due longheroni centrali di unione della struttura in modo da renderla 
“collaborante” e permettere un solido ancoraggio per i serbatoi e degli 
allestimenti 

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

Appositi alloggi ricavati nella struttura per bloccare i serbatoi 
mantenendo un baricentro basso  

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 

Murate con possibilità di predisporre ed installare le protezioni balistiche 
(optional) 

Possibilità di predisporre l’installazione di supporti d’arma (optional) 

 
 
2.2 Tubolari  

Tubolari facilmente rimovibili in modo autonomo e veloce grazie al 
sistema di guide fissate alla struttura dell’imbarcazione  

 

Hypalon-neoprene 1670 Dtex 

Diametro 54 cm 

Sei compartimenti stagni 

Sei valvole di gonfiaggio / sgonfiaggio  

Rinforzi nella parte di prua e nei maggiori punti di usura e sforzo  

Parte superiore rivestita in gomma antiscivolo  

Parabordo perimetrale in gomma di grandi dimensioni 

Due tientibene a festone in cima (uno per murata) fissato mediante 
anelli a D in acciaio inox 

Tubolare in Hypalon-neoprene avente spessore da 1880 Dtex (optional) 

Gonfiaggio e sgonfiaggio rapido e in maniera automatica dei tubolari 
(optional) 

 
 
2.3 Ponte  

Ponte autosvuotante statico in lega di allumino  

Due ombrinali di scarico di grandi dimensioni con sistema di chiusura mediante maniche in hypalon-neoprene 

Coperta con parti smontabili per consentire la manutenzione e il controllo di parte della carena e dei serbatoi 

Sportelli a pagliolo per una rapida ispezione dei punti principali degli impianti 

Guide multifunzione applicate per tutta la lunghezza del pagliolo per riallestire rapidamente l’imbarcazione 

Rivestimento antiscivolo del pagliolo  

Gavone di prua rivestito internamente in gomma di grosso spessore 

Quattro lande di grosso spessore saldate alla struttura per il sollevamento o traino di imbarcazioni  

Bitta di prua solidale alla struttura dell’imbarcazione  

Due bitte in lega di allumino poste a poppa 

Palo per lo ship boarding amovibile con due attacchi posti in coperta 

Gancio baricentrico per varo / alaggio (optional) 

mailto:info@cantierimancini.com
http://www.cantierimancini.com/


 

SPECIFICA TECNICA 
 
 

 

M A N C I N I  
MILITARY & PROFESSIONAL BOATS 
                   SINCE 1958 

 
 

 

 

MANCINI SRL 

Via Taglio Sinistro 63/H Mirano - Venice – Italy  

info@cantierimancini.com - www.cantierimancini.com  

T +39 041 4355860                                    

MANCINI SRL si riserva a termini di legge la proprietà di queste informazioni con divieto di riprodurle anche parzialmente o 

di renderle note a terzi senza sua espressa autorizzazione.  

MANCINI SRL si riserva il diritto di cambiare le specifiche di questo documento senza preavviso. 

Le informazioni presenti nel seguente documento sono indicative e non vincolanti per MANCINI SRL. 

   6 

 

 

 

 
 

3. EQIPAGGIAMENTO 
 

 
3.1 Console  

Console in lega di allumino per pilota e co-pilota con design ergonomico 
per una buona posizione di guida, protezione al mare e lettura degli 
strumenti 

 

Parabrezza di grosso spessore  

Tientibene a maniglia nella parte frontale 

Portello di grandi dimensioni posto nella parte posteriore alla consolle 
per una rapida ispezione e manutenzione degli impianti di bordo. 

Nella consolle è raggruppato l’impianto elettrico, l’elettronica di 
navigazione e comunicazione di bordo oltre che alla timoneria ed i 
controlli del motore. 

 
 

 
3.2 Sedute  

Le sedute saranno poste su rotaie fissate a pagliolo e vincolate da 
appositi sistemi di blocco in modo da consentirne la regolazione 
longitudinale e una rapida riconfigurazione del piano della coperta in 
base alla missione 
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Due sedute Jokey ammortizzate, regolabili marca Shockwave modello 
S3-Corbin Jockey SW-S3-2400 per pilota e copilota 
 

 
Tre sedute Jokey singole fisse Mancini in lega di allumino con schienale 
/ tientibene in tubo, cuscineria e vano sotto a seduta.  
 
Disponibile come optional sedute ammortizzate di diversa tipologia in 
base all’impiego. 

 
 

 
3.3 Rollbar 

Rollbar con struttura realizzata su misura e sistema di autoraddrizzamento imbarcazione 

 
 
3.4 Verniciatura / Finiture 

Consolle e accessori in alluminio di costruzione 
Mancini 

Anodizzazione colore grigio (l’anodizzazione è molto 
più resistente nel tempo della verniciatura in quanto il 
colore viene incorporato nel materiale)  

Murate interne Ciclo di verniciatura colore grigio  

Pagliolo  Rivestimento antiscivolo 

Tubolari  Hypalon - neoprene colore grigio e rivestimento in 
gomma nera dove necessita 

Carena  Ciclo antivegetativo per alluminio colore nero 

 
 
3.5 Dotazioni di sicurezza / Accessori 

Dotazioni per navigazione entro le 12 miglia dalla costa: 

Zattera di salvataggio costiera per 12 persone fino a 12 miglia dalla costa 

Dodici cinture di salvataggio da 150 N 

Salvagente anulare con cima 

Boetta luminosa 

Due boette fumogene 

Due fuochi a mano a luce rossa 

Due razzi a paracadute a luce rossa 

Due pagaie 

Kit pronto soccorso secondo tabella D 

Sessola 

Fischio 

Ancora galleggiante 

Coltello  

mailto:info@cantierimancini.com
http://www.cantierimancini.com/


 

SPECIFICA TECNICA 
 
 

 

M A N C I N I  
MILITARY & PROFESSIONAL BOATS 
                   SINCE 1958 

 
 

 

 

MANCINI SRL 

Via Taglio Sinistro 63/H Mirano - Venice – Italy  

info@cantierimancini.com - www.cantierimancini.com  

T +39 041 4355860                                    

MANCINI SRL si riserva a termini di legge la proprietà di queste informazioni con divieto di riprodurle anche parzialmente o 

di renderle note a terzi senza sua espressa autorizzazione.  

MANCINI SRL si riserva il diritto di cambiare le specifiche di questo documento senza preavviso. 

Le informazioni presenti nel seguente documento sono indicative e non vincolanti per MANCINI SRL. 

   8 

 

 

Torcia impermeabile 

Due cime per ormeggio lunghezza 5 mt cad. colore nero 

Estintore portatile con capacità estinguente 34 B 

 
 

4. IMPIANTI 
 

 
4.1 Impianto di sentina  

Pompa di sentina elettrica ad immersione Rule modello 1500 con 
portata 100 l/min. Azionamento automatico o tramite pulsante da 
consolle. 

 
 
 
4.2 Impianto elettrico 

Impianto elettrico a 12 V posto in consolle 

 

Quadro elettrico a 12 utenze con interruttori magnetotermici stagni 
Carling Switch Contura II 

Due stacca batteria 

Un commutatore per mettere le batterie in parallelo 

Due prese a 12 V 

Due batterie da 100 Ah ricaricate dall’alternatore del motore 

Due contenitori porta batteria con coperchio 

 
 
4.3 Navigazione e comunicazione 

Luci di navigazione regolamentari secondo COLREGS ‘72  

Bussola magnetica 

Display multifunzione Raymarine modello Axiom 12: 

• Display touch screen da 12” installato ad incasso nella consolle 

• Funzione chartplotter  

• Funzione ecoscandaglio con trasduttore posto nello specchio di 
poppa 

• Antenna gps interna 

• Wi-Fi  

• Cartografia Navionics 

• Facilmente interfacciabile con il radar e altri strumenti come la 
termocamera Flir (optional). 

 
Antenna Radar Raymarine modello Quantum Q24C a compressione di 
impulsi per una maggiore definizione dei dettagli, portata 24 Nm  
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4.4 Impianto carburante 

Serbatoio amovibile in lega di alluminio 5083 con capacità di 250 lt  

 

Installazione su apposita sede posta in carena con possibilità di 
ispezione mediante il lievo di parte del pagliolo 

Misuratore di livello galleggiante 

Indicatore di livello posto in consolle 

Filtro separatore acqua / carburante 

Imbarco carburante 

Sistema di areazione vano serbatoi 

Elettrovalvola di sicurezza per interruzione del carburante 

 
 

5. MOTORIZZAZIONE E PROPULSIONE 
 
 
5.1 Motore e propulsione 

Motore fuoribordo Yamaha F250 con propulsione ad idrogetto: 

• Potenza 250 Hp 

• 4 tempi 

• Alimentazione a benzina 

 
 
5.2 Timoneria 

Kit timoneria idraulica Sea Star  

Volante   

 
 

6. DOCUMENTAZIONE / GARANZIA / OPTIONAL 
 
 
6.1 Documentazione  

Manuale del proprietario  

Dichiarazione di potenza del motore  

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)  

 
 
6.2 Training 

Presentazione generale dell’imbarcazione  

Spiegazione sull’utilizzo dei componenti  

Avvertenze principali di uso e manutenzione  

Prova in mare  

Durata training 1 gg  

 
 
6.3 Garanzia 

Difetti di fabbricazione per carena e struttura in alluminio 3 anni 

Difetti di fabbricazione per componenti non di nostra produzione 12 mesi o quanto indicato dal produttore 
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6.4 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: 

Gancio baricentrico per alaggio / varo 

Termocamera FLIR 

AIS 

EPIRB 

Sistema interfono  

Batterie ausiliarie 

Carrello stradale  

Carrello per banchina 

Selle su misura per trasporto su container / camion / carrello / nave 

Bilancino per carico su navi 

Sospendite per il carico 

Elitrasporto  

Caricabatterie 

Schiumatura a cellule chiuse di parte dello scafo 

Tubolare in Hypalon-neoprene avente spessore da 1880 Dtex  

Gonfiaggio e sgonfiaggio rapido e in maniera automatica dei tubolari  

Anelli a D supplementari posti in coperta 

Tientibene perimetrale in cima posto nella parte interna della murata 

Due sedute ammortizzate per pilota e co-pilota Shockwave modello S3 Corbin High Back Drop Down cod. SW-
S3-T1302 con possibilità di guida da seduto o in piedi  

Sedute ammortizzate Mancini 

Strip per bloccaggio dei piedi 

Rollbar in tubo di alluminio per protezione del motore 

Sedute Jokey ammortizzate per equipaggio 

Maggiore capacità del serbatoio carburante 

Kit delle principali parti per la manutenzione e ricambio 
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