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T250 VM: dura, 
pura e con tanta 
voglia di pescare

Il fisherman Vietato ai Minori

Lo strumento da pesca per eccellenza voluto 
da Marco Volpi, il pluri campione del mondo di 
pesca da natante che ha unito la sua competenza 
tecnica con la qualità Tuccoli. Un central consolle 
dove trovare tutto ciò che serve per praticare 
la tua attività con più agio, vantaggio e piacere 
possibili. Per recarti velocemente sulla zona 
di pesca anche quando il Mediterraneo mette 
in gioco le sue onde secche e ripide: merito 
dell’accoppiata carena e propulsore fuoribordo.
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“Gli ultimi saranno sempre ultimi se i primi sono irraggiungibili.”

Frankie Hi nrg
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Il fisherman senza remore 
per le esigenze di chi pesca 

5



7



A bordo le astuzie 
di un campione 
del mondo di pesca
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Uno straordinario potenziale di portacanne da 
posizionare dove più si desidera e vasche per il 
vivo e il pescato, piani di lavoro e doccetta per 
pulire e pulirsi. Il tutto in una barca carrellabile.

La seduta centrale nasconde una vera 
e propria cassetta da pesca con tutto 
l’occorrente sempre disponibile.
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A bordo del T250 VM, grazie alla sua carena, si 
può contare sulla stabilità dello scafo quando si è 
all’ancora o se si scivola pescando in drifting. 

E un numero di gavoni che soddisfa ogni necessità di   
pesca.

In più, si è mantenuta ridotta la superficie esposta 
al vento. Per minimizzare l’effetto vela della 
sovrastruttura. E questo nonostante la presenza del 
T Top  che offre protezione e riparo alla postazione di 
guida. 
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Il Tuccoli T 250 VM è un concentrato di 
esperienze. Da una parte le indicazioni 
del pluricampione del mondo di pesca 
Marco Volpi, dall’altra le capacità 
progettuali di Oris Martino D’Ubaldo: 
da designer di carene a vela sa come 
rendere una barca poco bisognosa 
di potenza per sviluppare velocità. A 
coordinare il tutto, l’esperienza Tuccoli. 

Un central consolle con in mezzo una 
seduta per pilota e copilota (e altre 
due persone sedute alle loro spalle) al 
servizio della postazione di guida, ben 
protetta da acqua e sole dall’hard top 
in vetroresina e sorretto da tubolari in 
acciaio che riprendono stile e dimensione 
di tientibene e battagliola di prua. 

A spingere questo fisherman veloce e 
sicuro verso la zona di pesca ci pensa 
il fuoribordo, da 300 cavalli, per chi 
desidera la massima potenza installabile. 
Si possono comunque applicare 
propulsori con cavalleria più contenuta.

Facilmente accessibile un 
ampio gavone di prua con vani 
preformati e tanto spazio da 
riempire.

Per girare tutto intorno alla barca il 
calpestio è sempre libero e anche 
nel punto più stretto non scende mai 
sotto i 23 centimetri.

Gavone di prua

+ 3,7 m3

Un pozzetto di oltre quattro metri 
quadrati che lascia spazio per la 
pesca.

Ponte di prua

+ 4 m2

Calpestio interno

2 m2

Tutti i numeri 
del T250 VM

La postazione di guida ha spazio a 
sufficienza per installare tutti gli 

strumenti di navigazione che desideri.

L’hard top offre un’area di tre metri 
quadrati direttamente protetti e 

ombreggiati.

I pollici dello schermo più grande 
installabile in plancia. Inoltre protetto 

da un  vano, sopra la consolle di 
comando trova alloggio il  sistema di 

comunicazione VHF.

I gavoni a calpestio, a questi si 
aggiungono i portacanne, le vasche per 

il vivo e per il pescato,  piani di lavoro 
per la preparazione di esche, lenze e 

doccetta.

Hard Top

3 m2

Sicurezza

Per i pescatori

Postazione guida

100x55 cm
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La barca è rinforzata con un ragno strutturale che ne garantisce la solidità, soddisfacendo nel contempo l’esi-
genza di pulizia e praticità dei gavoni controstampati.
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Dati  Tecnici

Lunghezza 7,50 m

Larghezza 2,54 m

Pescaggio 0,55 m

Dislocamento 2500 Kg

Serbatoio Acqua 77 L

Serbatoio Carburante 220 L

Motorizzazione Fuoribordo

Potenza Installabile 250/300 Cv

Progettisti: Volpi / Skyron / Cantiere Tuccoli

Tuccoli T250 VM
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SEDE LEGALE

via Vittore Tasca, 3
Bergamo (BG)
24122 – Italy
Tel. +39 035 4130987
info@tuccolifishingboats.com

SEDE COMMERCIALE

Via Albricci, 1
Bergamo (BG)
24128 – Italy
Tel. +39 340 9721154
marketing@tuccolifishingboats.com
sales@tuccolifishingboats.com

CANTIERE - PRODUZIONE

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

tuccolifishingboats.com


