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T 440 Hard Top: 

L ‘Ammiraglia della gamma Tuccoli. 

La linea fisherman, per sua stessa natura 
dinamica e muscolare, è qui esaltata dalle 
dimensioni. Da poppa a prua il cavallino 
segue la sua tipica curva caratterizzante e, 
dopo un repentino cambio di flesso al termine 
del pozzetto, prosegue verso l’alta prua tipica 
della categoria.

“Il fascino della pesca è che è la 
ricerca di ciò che è sfuggente, ma 
raggiungibile, una serie perpetua 
di occasioni di speranza”

John Buchan

Tuccoli
T 440 Hard Top
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La barca da diporto elevata 
a potenza: fisherman fuori, 
cruiser dentro.

TUCCOLI 440 hard top



76

Tuccoli
T440 Hard Top

Sono gli stessi numeri che caratterizzano il Tuccoli T 
440 a raccontare quante possibilità offre. Nel pozzetto 
di ben 6,80 metri quadrati è possibile prevedere una 
sedia da combattimento oppure, in alternativa, un 
divano trasformabile in prendisole.
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Interni da crociera

Tuccoli
T440 Hard Top

La sovrastruttura è scelta in funzione del principale 
utilizzo del T 440. La versione con Hard Top, lungo 4,20 
metri e largo 2,60, copre tutta l’area living esterna. Qui 
sono alloggiati un divano a C e un tavolo regolabile 
serviti da una cucina con due fuochi in vetroceramica, 
un lavabo con miscelatore e un frigo da 50 litri. 
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Interni da crociera

Tuccoli
T440 Hard Top

All’interno é collocata un’ ulteriore area soggiorno 
caratterizzata da una dinette arredata con 
legno  e tessuti personalizzabili dall’armatore.                                                   
Due letti a castello sono adiacenti all’area living. Dalla 
dinette centrale si accede alla cabina armatoriale 
di prua e, a dritta, alla cabina doppia per gli ospiti, 
entrambe con toilette privata.
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Oris D'Ubaldo

PROSPETTO LONGITUDINALE COLORATO

Oris D'Ubaldo

Syron s.r.l.

PROGETTO:

TITOLO DISEGNO:

TUCCOLI 440
APPROVATO DA :

VERIFICATO DA :

DISEGNATO DA :

FILE:

SCALA DI STAMPA:

UNITA' DI MISURA:

DATA PRIMA EMISSIONE:

m

DWL

LC

Cabina armatoriale con un letto 
lungo 2 m e largo 1,60 m. 

 In prossimità della dinette interna, 
si trovano due cuccette a castello  

posizionate in modo sfalsato.

Cuccette 

Cabina armatoriale

4,6 m2

Cinque metri quadrati di area 
imbottita a prua raggiungibili  

attraverso dei passavanti larghi ben 
20 centimetri .

Prendisole

 5 m2

3,3 m2

Cabina a dritta con due letti singoli 
trasformabili in matrimoniale.

Cabina  a dritta 

3,2 m2

Le dimensioni del T 440 sono generosa. Da 
poppa a prua il cavallino segue la sua tipica 
curva caratterizzante e dopo un repentino 
cambio di flesso al termine del pozzetto, 
prosegue verso l’alta prua tipica della 
categoria.

Il bordo libero prodiero, unito alle ampie 
sezioni della porzione anteriore, ha il 
vantaggio di rendere la barca asciutta anche 
quando il vento comincia a gonfiare le onde 
e di aggiungere spazio vivibile sia all’interno 
che all’esterno. Un enorme potenziale in 
termini di comodità e fruibilità da dedicare 
al pescatore o al crocerista.

Un pozzetto di 6,80 metri 
quadrati in cui è posizionato 
un divano trasformabile in 
prendisole.

Sono alloggiati un divano a C e 

un tavolo regolabile. 

Pozzetto

Dinette esterna

4,3 m2

Tutti i numeri 
del T440 Hard top, lungo 4,20 metri 

e largo 2,60 che copre tutta 
l’area living esterna. 

Hard top

9 m2

6,3 m2

Una cucina con due fuochi in 
vetroceramica, un lavabo con 
miscelatore e un frigo da 50 litri.

Cucina

2 m2
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Oris D'Ubaldo

Dati  Tecnici

Lunghezza di omologazione                                  13,65 m

Larghezza 4,12 m

Pescaggio 1,00 m

Dislocamento 11.500 Kg

Serbatoio Acqua 600 l

Serbatoio Carburante 1420 l

Motorizzazione Entrobordo

Potenza massima installabile 2 x 560 cv

Categoria CE                                                               B - 14 persone

Tuccoli T440 HT
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SEDE LEGALE

Via Tasca, 3
Bergamo (BG)
24122 – Italy
Tel. +39 035 4130987
info@tuccoliboats.it
amministrazione@tuccoliboats.it

SEDE COMMERCIALE

Via Tasca, 3
Bergamo (BG)
24122 – Italy
Tel. +39 340 9721154
marketing@tuccoliboats.it

CANTIERE - PRODUZIONE

Via Milano, 15
Collesalvetti (LI)
57014 – Italy
Tel. +39 0586 980502
shipyard@tuccolifishingboats.com

tuccolifishingboats.com

https://www.facebook.com/tuccolifishingboats/
https://www.youtube.com/channel/UCAyTgEXy92z7u7s0hKBwAIQ
https://www.tuccolifishingboats.com/
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