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Inspirate, espirate… ora immaginate il piacere di  
una passeggiata in famiglia verso una cala isolata,  
le sensazioni intense dello sci nautico, l’emozione  
di un'immersione subacquea tra amici, la gioia di  
una partita di pesca… tutti questi piaceri sono i vostri 
con un battello Zodiac.

Compagno privilegiato dei vostri momenti d’evasione 
e presente vicino a voi su tutti i mari del pianeta, 
condividiamo il piacere e la vostra passione del navigare 
accompagnando sia i vostri primi giri in acqua sia  
la ricerca della performance del pilota veterano.

Presente in più di 50 paesi nel mondo, Zodiac Nautic  
e i suoi 1600 rivenditori metteranno la loro competenza 
al vostro servizio. Raggiungete la comunità Zodiac. 
Il marchio ha già convinto più di un milione di 
proprietari.
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Padroneggiare l’aria e l’acqua con un approccio innovativo, questa  
è la vocazione di Zodiac dalla sua creazione nel 1896.
Zodiac Nautic trova le sue origini nella “Società francese di dirigibili  
e aviazione Zodiac”, specializzata nella produzione dei dirigibili. Uno dei 
suoi ingegneri, Pierre Debroutelle, inventa negli anni 30 i primi prototipi 
di battelli pneumatici per l’Aeronavale che cerca delle soluzioni facili  
e innovative per il trasporto militare.

Il passaggio dall’aria al mare assicurerà una fama mondiale. E’ negli  
anni 60 che l’azienda si orienta verso l’industria del tempo libero  
per accompagnare l’entusiasmo dei vacanzieri verso la navigazione  
da diporto. 

Grazie alla sua innegabile esperienza, Zodiac Nautic, che ha il primato 
delle maggiori innovazioni nell'ambito del battello pneumatico, è oggi 
all'avanguardia nei prodotti e servizi, in piena armonia con lo spirito  
del tempo.

Entrate nella leggenda! 

120 ANNI D’ARIA  
E D’ACQUA

In occasione dei suoi 120 anni e dell’uscita del 
film “L’Odyssée”, Zodiac Nautic reinterpreta il suo 
battello iconico degli anni 70 e presenta il Mark II 
HERITAGE. Una riedizione che valorizza il suo stile pulito, 
identificabile nella sua banda nera unica e  

il suo posto di pilotaggio tipo automobilistico. Questo 
battello eccezionale è fabbricato con attenzione nelle 
nostre unità produttive in Francia. Riservato agli 
appassionati del marchio.

IDEALE PER SVOLGERE
IL CABOTAGGIO CON ELEGANZA
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PESCA
Una stabilità imbattibile,  
la grande superficie del ponte  
e gli accessori ben pensati fanno 
del vostro battello Zodiac,  
la piattaforma ideale per 
praticare la vostra passione.

EMOZIONI
Un rapporto peso-potenza 
senza equivalenti e delle carene 
ben studiate per il passaggio 
sull'onda vi faranno scoprire  
la gioia del pilotaggio.

SUBACQUEA
Approfittate della leggendaria 
galleggiabilità dei battelli 
Zodiac per portare materiale 
e passeggeri sui vostri posti 
preferiti. 

PESCA 
SUBACQUEA
Leggero, furtivo, maneggevole, 
il vostro battello Zodiac è 
l’imbarcazione perfetta per 
visitare discretamente i vostri 
posti favoriti.

OZIO
Il vostro battello Zodiac tiene  
a disposizione dei posti a sedere 
comodi, grandi prendisole e tutto 
il comfort necessario per rilassarsi 
e fare escursioni.

TRAINO
Agile e vivace, il vostro battello 
Zodiac è ideale per praticare 
tutte le attività legate al traino  
sul mare.

SICUREZZA 
In ogni condizione di tempo,  
il vostro battello Zodiac dà piena 
sicurezza al gruppo e reagisce 
velocemente.

TENDER
Approfittate della capacità  
di carico dei battelli Zodiac  
per aggiungere alla vostra  
barca un tender gonfiabile  
solido che si ripiega facilmente.

AL SERVIZIO DI  
TUTTE LE VOSTRE 
PASSIONI
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Costituito da un tubolare gonfiabile 
e da una carena rigida, il semi rigido 
unisce i vantaggi dei battelli pneumatici 
tradizionali- sicurezza, stabilità, leggerezza 
e manovrabilità- a quella dei battelli con 
carena rigida- velocità e comfort.

Vero giramondo/veterano degli oceani, 
conosce un successo spettacolare agli 
occhi dei professionisti e dei navigatori 
che apprezzano la sua qualità marina 
eccezionale e una praticità istantanea.

SEMI-RIGIDO

La combinazione unica tra il centro di 
gravità molto basso, la profonda carena 
a V associata ai tubolari stabilizzatori/
ammortizzanti conferiscono al semirigido 
delle capacità di velocità e di passaggio sul 
mare formato e delle prestazioni ottimali 

di comfort e sicurezza insospettabili.
Provarlo è scoprire un nuovo campo  
di performance. Pescatori o piloti  
veterani non si sbagliano; tutti i suoi  
adepti non possono più fare a meno  
di lui.

PIÙ MARINO

IL 4X4 DEI MARI
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LEGGEREZZA
Quanto è facile metterlo in acqua o tirarlo 
sulla spiaggia! Il leggero peso dei battelli 
Zodiac permette a una autovettura di 
effettuare un facile varo. Anche senza 
ormeggio, i semi-rigidi sono sia economici 
che pratici.

ANTI-SHOCK
I tubolari sono degli anti-shock permanenti 
e hanno il ruolo naturale di ammortizzatori. 
Durante le manovre nel porto, se si tocca 
a bassa velocità una imbarcazione o la 
banchina, si rimbalzerà sull'ostacolo  
senza danni.

CARICO ECCEZIONALE
Avete contato bene! Ci sono ben 12 
giocatori a bordo di questo battello Zodiac 
e avrebbero potuto essere più numerosi o 
più pesanti!

Il battello Zodiac possiede un rapporto 
peso/superficie immersa eccezionale 
procurando una portanza tale che può 
trasportare un carico considerevole:  
ideale per le uscite giornaliere tra amici  
o con famiglia numerosa in piena 
sicurezza!

STABILITÀ 
RASSICURANTE
La galleggiabilità ripartita tra 
compartimenti associata a un centro  
di gravità molto basso assicurano  
una stabilità tale che i battelli Zodiac  
sono praticamente impossibili da 
capovolgere con il carico.

GALLEGGIABILITÀ, 
SICUREZZA
I tubolari del battello Zodiac sono 
composti da diversi compartimenti  
divisi da pareti di tessuto impermeabile.
Grazie alla sua importante riserva d’aria,  
il battello conserva la sua galleggiabilità e 
rimane concettualmente inaffondabile  
a pieno carico anche con un compartimento 
sgonfiato.

PIÙ PRATICO

PIÙ CAPACITÀ
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120 anni di esperienza e inventore del battello pneumatico, Zodiac Nautic propone 
dei prodotti di grande resistenza e affidabilità grazie a dei materiali e dei processi  
di produzione sempre all’avanguardia della tecnologia.
 

UN CONCETTO FIRMATO 
ZODIAC
Disponibile su una gran parte dei suoi modelli,  
il tubolare è equipaggiato con una relinga che entra 
direttamente in una scanalatura ricavata nello scafo. 
L’impermeabilità è assicurata con la messa  
in pressione del tubolare. 

Completamente amovibile, il tubolare può essere 
smontato e ripiegato, facilitando la manutenzione,  
la riparazione, il trasporto e l’immagazzinaggio.

CAMBIARE TUBOLARE? 
Non c’è niente di più facile, i tubolari possono essere 
sostituiti indipendentemente dallo scafo; ideale per 
rinnovare o trasformare il vostro battello con spese 
minime.

LO SCAFO
La sua struttura interna di poliestere imputrescibile, 
costituito da una maglia di longheroni e madieri, assicura  
un legame monolitico della carena e del ponte.  
Questo processo porta una rigidità d’insieme favorevole  
alle performance e resistente a tutti gli shock subiti  
in navigazione, in tutti le condizioni di carico.
 

IL TUBOLARE 

Zodiac Nautic ha sviluppato un processo industriale 
unico di assemblaggio dei suoi tubolari:  
il thermobandage. Questo processo consiste nel saldare 
i pezzi di tessuto Strongan tra di loro per offrire una 
impermeabilità perfetta e una qualità di assemblaggio 
duratura, quasi indistruttibile, superiore alla resistenza 
del tessuto. Zodiac Nautic è l’unico costruttore che ha  
la tecnica di saldatura di tutti gli elementi strutturali del battello  
pneumatico, assicurando una longevità e una sicurezza eccezionale.

TEST DI QUALITÀ
Zodiac Nautic seleziona con attenzione i materiali costitutivi dei suoi 
battelli secondo un protocollo drastico assicurando uno standard di 
qualità eccezionale.
Zodiac Nautic è probabilmente l’unico costruttore che sottopone i 
suoi nuovi battelli a delle batterie di test in navigazione in condizioni 
estreme. Siatene certi, il vostro battello Zodiac vi seguirà ovunque e 
sempre. 

A fianco, un test caduta da 2 metri di altezza.

QUALITÀ E 
DURABILITÀ

TUBOLARE 
AMOVIBILE
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SEMI-RIGIDI RIPIEGABILI

TENDERS

N-ZO
PREMIUM CRUISING

CLASSIC
L’ORIGINALE

FUTURA
IL KART DEI MARI

PRO OPEN
TUTTO IN UNO

CADET

CADET
FASTROLLER

CADET
COMPACT

CADET
RIB

MEDLINE
SPIAGGIA PRIVATA

PRO
ALLA CARTA

TROVATE TUTTE LE CARATTERISTICHE 
TECNICHE SUL NOSTRO SITO WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM
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N-ZO
PREMIUM CRUISING

DESIGN
Una linea esclusiva e d’avanguardia: tutto il talento 
di Zodiac Nautic per innovare. Puro gioiello dei mari, 
N-ZO è la sintesi perfetta del savoir-faire del leader 
mondiale dell’ imbarcazione pneumatica associato 
alla purezza del design italiano di Vittorio Garroni, 
tubolare ad S, prua rigida.

COMFORT
L’altezza generosa dell’opera morta conferita dalle 
dimensioni dei suoi tubolari e dalla struttura specifica 
dello scafo, trasforma l’abitacolo in un vero “bozzolo” 
per i suoi passeggeri.

ERGONOMIA
I nuovi N-ZO sono dei battelli da diporto da 
condividere. Il comfort dei passeggeri, in navigazione 
o all'ormeggio , è stato oggetto di particolare studio: 
- Lo spazio a bordo è stato ottimizzato. La disposizione 
della coperta è stata infatti progettata per facilitare e 
rendere sicura la circolazione a bordo.
- La nuova “Air Console” ( N-ZO 600 / N-ZO 680), 
permette di ridurre al massimo lo spazio utilizzato 
sul ponte e di aumentare l’abitabilità della vostra 
imbarcazione. 
- La gamma N-ZO è dotata di un nuovo sistema di 
cuscineria prendisole “Reverse&Sun”, che permette 
di creare in pochi secondi e in modo semplice un 
grande solarium di prua.
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N-ZO 760
Lunghezza fuori tutto: 7.60m
Larghezza fuori tutto: 3.04m
Peso Totale: 1530kg
N° passeggeri: 18
Potenza Massima: 300Cv

N-ZO 700 Cabin
Lunghezza fuori tutto: 6.99m
Larghezza fuori tutto: 3.21m
Peso Totale: 1489kg
N° passeggeri: 12
Potenza Massima: 300Cv

N-ZO 680
Lunghezza fuori tutto: 6.80m
Larghezza fuori tutto: 2.54m
Peso Totale: 1080kg
N° passeggeri: 14
Potenza Massima: 200Cv

N-ZO 600
Lunghezza fuori tutto: 5.99m
Larghezza fuori tutto: 2.54m
Peso Totale: 930kg
N° passeggeri: 12
Potenza Massima: 150Cv
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MEDLINE
DOLCE FARNIENTE
Ideale per gli amanti delle uscite in mare , 
l’allestimento della gamma Medline consente la 
trasformazione della coperta in larghi prendisole, una 
sorta di “spiaggia privata”. Creata per le lunghe uscite 
giornaliere, la gamma Medline rientra nelle linee dei 
battelli Zodiac nuova generazione: dei battelli semi-
rigidi chiaramente orientati verso il relax. Il loro layout 
consente la trasformazione della coperta in larghi 
prendisole, creando uno spazio “spiaggia privata”.

SPAZIO 
I piani di coperta garantiscono una modularità 
eccezionale: gli spostamenti a bordo sono agevoli,  
le aree prendisole sono spaziose, con cuscinerie facili 
da installare, l’area di poppa è confortevole e sicura. 
Abbronzarsi, pranzare o fare il bagno: 

non c’è niente di più facile. La qualità di costruzione 
dello scafo, il comfort unico dei rivestimenti, la 
ricchezza degli equipaggiamenti, la facilità della 
manutenzione dei tubolari… Ogni dettaglio è frutto 
della lunga esperienza Zodiac® e della sua perfetta 
conoscenza del mare.

DIVERTIMENTO 
Composta da 5 battelli, la nuovissima gamma 
Medline è stata completamente rivista, con una 
priorità assoluta: la facilità di utilizzo a terra, durante 
l’ancoraggio e in mare.
In particolare le dimensioni e il peso di ogni modello 
Medline sono stati ottimizzati e consentono di 
ottenere un eccellente rapporto peso/potenza, al 
fine di raggiungere le massime prestazioni con una 
motorizzazione moderata, e di facilitare le manovre 
per la messa in mare e il rimessaggio.

SPIAGGIA PRIVATA
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MEDLINE 850
Lunghezza fuori tutto: 8.50m
Larghezza fuori tutto: 3m
Peso Totale: 1600kg
N° passeggeri: 15
Potenza Massima: 350Cv

MEDLINE 740
Lunghezza fuori tutto: 7.34m
Larghezza fuori tutto: 2.90m
Peso Totale: 1000kg
N° passeggeri: 16
Potenza Massima: 250Cv

MEDLINE 660
Lunghezza fuori tutto: 6.60m
Larghezza fuori tutto: 2.54m
Peso Totale: 826kg
N° passeggeri: 14
Potenza Massima: 200Cv

MEDLINE 580
Lunghezza fuori tutto: 5.80m
Larghezza fuori tutto: 2.54m
Peso Totale: 601kg
N° passeggeri: 12
Potenza Massima: 115Cv

MEDLINE 500
Lunghezza fuori tutto: 5m
Larghezza fuori tutto: 2.24m
Peso Totale: 353kg
N° passeggeri: 9
Potenza Massima: 80Cv
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PRO OPEN
MODULARITA
Al suo agio in tutte le attività, il Pro Open è 
considerato il 4 x 4 dei mari. La polivalenza di questo 
semi-rigido è stata pensata in tutti i suoi dettagli per 
farvi vivere la vostra passione dello sport senza limite. 
Il Pro-Open è facilmente trasportabile anche con  
il tubolare gonfiato adattandosi alle vostre passioni: 
pesca, sci nautico, wakeboard, bagno di sole,...
Sul ponte, trasformate il vostro battello con posti  
a sedere o liberate lo spazio per una partita di pesca.

PERFORMANCE
Con l’eccellente tenuta in mare che le viene conferita 
da una profonda carena a V e il suo ponte ottimizzato 
per una migliore circolazione a bordo, Il PRO OPEN 
offre un confort di navigazione eccezionale. Perfetto 
equilibrio tra performance e comfort. Grazie a lui, 
potete condividere con i vostri amici la vostra 
passione del mare in piena sicurezza. 
 

SISTEMAZIONE
La coperta è stata progettata in modo da offrire 
un’ampia abitabilità. La console è completamente 
abbattibile per dare accesso a un gavone di grandi 
dimensioni dove riporre sci nautici, canne da pesca, 
borse o materiali da sub. Scegliete l’attività che volete 
praticare secondo il vostro umore.

TUTTO IN UNO
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PRO OPEN 650
Lunghezza fuori tutto: 6.50m
Larghezza fuori tutto: 2.50m
Peso Totale: 670kg
N° passeggeri: 13
Potenza Massima: 175Cv

PRO OPEN 550
Lunghezza fuori tutto: 5.50m
Larghezza fuori tutto: 2.50m
Peso Totale: 440kg
N° passeggeri: 11
Potenza Massima: 120Cv
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ADATTABILITÀ
Appassionati di pesca, sci nautico o immersione, si 
aspettano dal loro battello di poter praticare il loro 
sport preferito nelle migliori condizioni di comfort, 
performance e sicurezza: il vostro Pro si adatterà.

PRATICITÀ
Apprezzato da tutti, i Pro sono dotati di un tubolare 
amovibile che facilita la loro manutenzione. Il ponte 
totalmente modulabile permette di equipaggiare 
il battello secondo il proprio gusto e le proprie 
esigenze.

LARGA SCELTA
Il Pro offre delle possibilità di sistemazione e di 
personalizzazione impareggiabile: 
-  Molte combinazioni di colori, scafi, tubolari, 

accessori, integrazioni del serbatoio…
-  Posizione dell’equipaggiamento: fissate  

la console e le sedute dove volete voi sul ponte.
- Scelta della posizione di guida: seduti o in piedi.
- Una vasta offerta da 4,20 a 8,50 m.

Componete la vostra!

PRO
ALLA CARTA
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PRO 850
Lunghezza fuori tutto: 
8.50m
Larghezza fuori tutto: 
3m
Peso Totale: 1350kg
N° passeggeri: 20
Potenza Massima: 300Cv

PRO 750
Lunghezza fuori tutto: 
7.50m
Larghezza fuori tutto: 
2.90m
Peso Totale: 860 kg
N° passeggeri: 16
Potenza Massima: 250Cv

PRO 650
Lunghezza fuori tutto: 
6.30m
Larghezza fuori tutto: 
2.50m
Peso Totale: 570 kg
N° passeggeri: 15
Potenza Massima: 150Cv

PRO 550
Lunghezza fuori tutto: 
5.20m
Larghezza fuori tutto: 
2.20m
Peso Totale: 315 kg
N° passeggeri: 12
Potenza Massima: 90Cv

PRO 500
Lunghezza fuori tutto: 
4.70m
Larghezza fuori tutto: 
2.05m
Peso Totale: 230 kg
N° passeggeri: 9
Potenza Massima: 70Cv

PRO 420
Lunghezza fuori tutto: 
4.20m
Larghezza fuori tutto: 
1.90m
Peso Totale: 181 kg
N° passeggeri: 7
Potenza Massima: 50Cv
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PRATICO
Frutto di oltre 70 anni di esperienza, la linea CLASSIC 
ha conservato tutte le qualità che contribuiscono alla 
reputazione di un’imbarcazione ZODIAC™: sicurezza, 
stabilità e solidità. Oltre a essere estremamente facile  
da maneggiare a terra con un paio di ruote per la messa 
in acqua, si manovra in navigazione con facilità in acque 
protette; il suo basso pescaggio gli permette di accedere 
a delle aree inaccessibili alla maggior parte delle altre 
imbarcazioni.
 

ECONOMICO
Dotato di un motore di potenza moderata, raggiunge delle 
performance soddisfacenti con un basso costo di carburante 
e manutenzione.
 

RIPIEGABILE
Totalmente smontabile, quando è piegato e riposto dentro 
le due borse, richiede poco spazio per passare l’inverno; 
sempre pronto a seguirvi per nuove esplorazioni.

SPORT
Vero kart dei mari, il suo pilotaggio procura sensazioni 
estreme. La sua carena (brevettata) è costituita da due 
tubolari laterali addizionali, procurando una straordinaria 
tenuta nelle virate strette e assorbe in maniera confortevole 
le piccole onde a piena velocità.

 
FUN
Secondo il vostro programma, scegliete la versione con 
fondo in alluminio anodizzato, perfettamente rigida per  
un uso con carico o la versione con il fondo gonfiabile ad 
alta pressione per una praticità massima senza sacrificare le 
performance: svolgete/ gonfiate/ motore!

 
PIEGHEVOLE
Il Futura è proposto con fondo gonfiabile FASTROLLER (FR) 
o in alluminio. La versione Alu può essere equipaggiata 
con una postazione di pilotaggio ingegnosa, fissata senza 
bisogno di attrezzi sui binari del fondo, permettendo  
un posizionamento libero e regolabile.

CLASSIC FUTURA
L’ORIGINALE IL KART DEI MARI
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CLASSIC MARK II
Lunghezza fuori tutto: 4.20m
Larghezza fuori tutto: 1.83m
Peso Alu / Legno: 8 
7kg / 83kg
N° passeggeri: 7
Potenza Massima: 40Cv

CLASSIC MARK II C
Lunghezza fuori tutto: 3.80m
Larghezza fuori tutto: 1.83m
Peso Alu / Legno:  
77kg / 74kg
N° passeggeri: 6
Potenza Massima: 35Cv

CLASSIC MARK I
Lunghezza fuori tutto: 3.50m
Larghezza fuori tutto:1.65m
Peso Alu / Legno:   
64kg / 61kg
N° passeggeri: 5
Potenza Massima: 25Cv

FUTURA MARK III
FR / ALU
Lunghezza fuori tutto: 4.50m
Larghezza fuori tutto 2.05m
Peso Totale: 81kg / 116kg
N° passeggeri: 8 / 9
Potenza Massima: 
40Cv / 60Cv

FUTURA MARK II
FR / ALU
Lunghezza fuori tutto: 4.10m
Larghezza fuori tutto: 1.99m
Peso Totale: 75kg / 102kg
N° passeggeri: 6 / 7
Potenza Massima: 
30Cv / 50Cv

FUTURA MARK II C
FR / ALU
Lunghezza fuori tutto: 3.70m
Larghezza fuori tutto: 1.99m
Peso Totale: 72kg / 97kg
N° passeggeri: 5 / 6
Potenza Massima: 
25Cv / 40Cv
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CADET 350
- Aero
- Alu 

CADET 310
- Aero
- Alu 

CADET 270
- Aero
- Roll Up
- Alu

CADET 230
- Aero
- Roll Up

CADET 200
- Aero
- Roll Up

CADET 
COMPACT
300

CADET 
COMPACT
250

CADET
IL PUNTO DI RIFERIMENTO DEL MERCATO

All’origine di questa superiorità, l’utilizzazione dei migliori materiali 
e l’assemblaggio con saldatura dei tubolari che garantiscono 
elevati standard di resistenza e durabilità. L’equipaggiamento è 
sovradimensionato e di qualità senza contare i brevetti Zodiac® Nautic 
tra cui il sistema degli scalmi o lo svuotatore a comando interno 
tridimensionale, più pratico e sicuro. Disponibile in 3 versioni di fondo 
(secondo le taglie) da scegliere secondo la capacità di stoccaggio 
disponibile a bordo della vostra unità.

CADET COMPACT
UN SEMI RIGIDO NELLA BORSA

Sgonfiato, il CADET COMPACT occupa poco spazio grazie al suo 
specchio di poppa pieghevole all'interno (brevettata Zodiac Nautic);  
si mette semplicemente in una borsa realizzata apposta. La preparazione 
del semi-rigido è estremamente rapida: basta gonfiarlo, sistemare  
i remi e metterlo in acqua! 
La leggerissima carena a V, ottenuta grazie al processo di fabbricazione 
RIMTEC (Reinforced Injection Molding Technology), offre il massimo 
comfort di navigazione, un’ottima stabilità e un’eccellente tenuta  
in mare: una esclusività Zodiac Nautic.

CADET 
FASTROLLER
360

CADET 
FASTROLLER
325

CADET 
FASTROLLER
285

CADET FASTROLLER
IL MUST DEL TENDER PIEGHEVOLE

Dotato del concetto della carena Acti-V (brevetto della tecnologia 
Zodiac Nautic), la prua dei CADET FASTROLLER è più’ sottile e 
pronunciata e il pavimento h2p più’ rigido; risultato: una messa in 
opera con semplice gonfiatura, un pilotaggio controllato e una tenuta 
di navigazione precisa e ottima, senza pari per questa dimensione. Tutti 
gli elementi strutturali sono saldati incluso il parabordo, lo specchio di 
poppa e il fondo in tessuto; gli addetti ai lavori apprezzeranno l’unicità 
tecnica e l’impatto che ha sulla sicurezza e la durabilità del prodotto.

CADET 
RIB
390*

CADET 
RIB
340

CADET 
RIB
310

CADET 
RIB
290

CADET 
RIB
260

CADET RIB
ELEGANZA E ROBUSTEZZA

Grazie all’ampia abitabilità, alla qualità dei componenti usati  
e concepiti per una maggiore durata, i Cadet Rib daranno un tocco  
di eleganza alla vostra barca.
Dotati di tubolari larghi, i Cadet RIB sono particolarmente stabili  
e adatti per imbarcare molti passeggeri senza bagnarsi. La carena  
in poliestere a V conferisce ottime qualità di navigazione e di comfort  
in presenza di piccole onde. Disponibile in tessuto Strongan  
o in Hypalon per un uso intensivo nelle zone tropicali.

*  Eccetto  
Cadet RIB 390

TENDERS
RIPIEGABILI

TENDERS
SEMI RIGIDI
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UNA GAMMA COMPLETA
I nostri accessori beneficiano di un’attenzione particolare che consacra 
il marchio nello sviluppo dei suoi prodotti. Sono fabbricati con la stessa 
attenzione dedicata ai battelli e rispondono alle stesse esigenze di 
qualità e affidabilità.
 
Potete equipaggiare il vostro battello 
con una larga gamma di accessori: 
prendisole, bimini, asta traino sci 
nautico, doccetta, ecc.
Informatevi dal vostro rivenditore!

La boutique Zodiac Nautic vi propone 
una larga scelta di prodotti realizzati 
per allargare la vostra appartenenza 
alla comunità Zodiac: giubbotti di 
salvataggio, borse, vestiti, ecc.

ZATTERE ACCESSORI
COMPATTE, COMPLETE E EVOLUTIVE
Sempre al passo in materia di sicurezza, la struttura delle zattere Zodiac 
è concepita e prodotta in conformità alla norma ISO 9650 (norma 
internazionale sulla progettazione delle zattere di salvataggio).

Le zattere Open Sea ISO 9650 appartengono alla categoria di Tipo 1, 
cioè concepite per la navigazione d’altura e di temperature da -15 a 65, 
includono una roll bar gonfiabile, una rampa di varo semi rigida e  
un fondo isolante.
I modelli Coaster, più’ compatti e leggeri sono adatti a delle condizioni 
di navigazione più tranquille e hanno una tenda mantenuta con  
un doppio roll bar in fibra di vetro.

-  100% saldata grazie al savoir-faire di Zodiac Nautic, il montaggio 
della struttura gonfiabile è durevole e imputrescibile, garanzia di 
affidabilità per un materiale di sicurezza il cui buon funzionamento 
condizionando al massimo la sopravvivenza dei passeggeri.

-  Le tasche d’acqua fissate sotto la zattera di salvataggio fungono da 
zavorre e offrono una stabilità immediata e ottima. La salita a bordo, 
fase delicata, è facilitata da una scala interna che consente alle 
persone in difficoltà di imbarcarsi senza problemi.

-  Compatta e leggera, la messa in acqua è facile, la zattera  
di salvataggio si gonfia subito durante l’azionamento.

-  La cinghia periferica, brevettata Zodiac Nautic, simile ad un laccio, 
ripartisce gli sforzi durante il rimorchio e offre una resistenza molto 
superiore alla richiesta della norma.

Confezionate in sacche impermeabili , disponibili in borsa o in 
container, le zattere Zodiac sono garantite 12 anni. Beneficiano per  
la revisione della rete più importante di stazione di servizio al mondo 
così come specialisti di fiducia formati nella nostra accademia.
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Ritrovate tutta la gamma dei prodotti 
e accessori Zodiac sul sito:

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

OPEN SEA ISO 9650
HIGH-SEA
Numero di posti:  
4-6-8-10

COASTER ISO 9650
COASTAL
Numero di posti:
4-6-8
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Andate sul sito Zodiac Nautic per 
personalizzare il vostro battello.

Sviluppiamo anche un panel di servizi  
per rendere la navigazione più’ semplice,  
da scoprire sul sito!

OPZIONI DI COLORI

EQUIPAGGIAMENTI 

MOTORI

WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

UN NETWORK INTERNAZIONALE  
DI FIDUCIA
Presente in più di 50 paesi nel mondo, Zodiac Nautic e i suoi 1600 
rivenditori metteranno la loro competenza al vostro servizio. Il nostro 
network vi garantisce un servizio dopo vendita efficiente e affidabile: 
se avete bisogno di un nuovo accessorio o se dovete sostituire un 
pezzo perso, siete certi di trovare un rivenditore Zodiac Nautic al 
vostro servizio per il vostro tempo libero. I nostri rivenditori assicurano 
la manutenzione dello stesso battello per più di 20 anni.

Non esitate a consultarli: sapranno consigliarvi al momento 
dell’acquisto del vostro battello e assicurare il suo mantenimento. 
Contiamo su di loro, meritano la vostro fiducia.

ZODIAC
SERVICES
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CONFIGURATORE
3D

Ritrovate tutti i nostri rivenditori sul:
WWW.ZODIAC-NAUTIC.COM

*
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IL MONDO ZODIAC È IL VOSTRO PARTNER DEI 
GRANDI EVENTI 
NAUTICI

#ZodiacBoat

#adventure

#fun #leisure

#explore

VENDÉE GLOBE
Giro del mondo in solitario e senza scalo.  
Partner nel 2008 e 2012

ROUTE DU RHUM
Transatlantica in solitario di 3542 miglia, da Saint-Malo  
fino a Pointe-a-Pitre in Guadalupa. 
Partner nel 2010 e 2014

VISUEL 
D'AMBIANCE + 

VALEURS

IL CLUB ZODIAC
Unitevi al club Zodiac e approfittate di vantaggi esclusivi 
riservati ai proprietari dei battelli Zodiac: più di 1 milione 
di proprietari ad oggi.
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www.zodiac-nautic.com
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