Amx 28 Woodline ha un design inconfondibile,

espressione del connubio perfetto tra
tradizione, sportività e innovazione.
Le linee morbide e senza tempo dell’opera
viva incontrano quelle moderne e ricercate
della coperta e degli interni. La tuga ridotta, il
parabrezza avvolgente tronco e lo stile “wood”
conferiscono alla barca un gusto retrò che
richiama i classici runeboat del cantiere in
legno di mogano del passato.

Amx 28 Woodline has an unmistakable design,
an expression of the perfect blend of tradition,
sportiness and innovation.
The soft and timeless lines of living work meet
the modern and sought-after of the blanket
and the interior. Reduced sadness, winding
windshield trunk and “wood” style give the boat
a retro taste that recalls the classic runeboat
of the mahogany yard of the past.

Woodline è un progetto che nasce dalla sinergia tra tre aziende
leader, nei propri settori quali Airon Marine, Riva 1920 e Volvo Penta. Il
know-how, l’esperienza, e la tradizione di questi tre marchi danno vita ad
un’imbarcazione innovativa, un oggetto elegante, performante e funzionale
rivolto ad un armatore raffinato.

Il Kauri (Agathis Australis) è l’albero nativo più grande e famoso della Nuova

Zelanda. E’ una conifera che vive solo nei climi sub tropicali. Comparve nel
periodo giurassico e ancora oggi le foreste neozelandesi sono considerate
le più antiche del mondo. Cataclismi e sconvolgimenti naturali alla fine
dell’ultima era glaciale hanno abbattuto intere foreste ricoprendole poi con
acqua e fango. Da queste paludi il Kauri è risorto a nuova vita: splendido ed
intatto, come se fosse appena stato tagliato. E’ un legno raro ed esclusivo,
ecologico poichè non viene tagliata nessuna pianta, affascinante per l’oro
che presenta nella sua venatura e molto ricercato nella realizzazione degli
arredi interni, dalla casa alla nautica.

Grazie al Volvo Penta Forward Drive

si sta inaugurando una nuova era per
la nautica più sportiva. Il design brevettato e innovativo “tira” l’imbarcazione
invece di spingerla, ottimizzando il flusso dell’acqua alle eliche. Il Volvo Penta
Forward Drive riduce il rumore, le vibrazioni ed elimina totalmente i fastidiosi
fumi nel pozzetto. Le eliche rivolte verso prua offrono maggior sicurezza a
chi è in acqua. Inoltre questo sistema di propulsione garantisce livelli di
reattività, accelerazione e risparmio di carburante e versatilità superiore alla
media.

Amx 28 Woodline

is a project that arises from the synergy between three
leading companies in their areas such as Airon Marine, Riva 1920 and Volvo
Penta. The know-how, the experience, and the tradition of these three brands
give birth to an innovative boat, an elegant, performing and functional object
aimed at a refined owner.

The

Kauri (Agathis australis) is New Zealand’s largest and most famous
native tree. It is a conifer that lives only in sub tropical climates. It was in
the Jurassic period and still today, New Zealand forests are considered the
oldest in the world. Cataclysms and natural upheavals at the end of the last
glacial era fell down entire forests, then recycled with water and mud. From
these marshes the Kauri has risen to new life: beautiful and intact, as if it
had just been cut off. It is a rare and exclusive wood, ecologically because no
plant is cut, fascinating for the gold it presents in its grain and very sought
after in the realization of interior furnishings, from home to nautical.

Volvo

Web: woodline.aironmarine.it

Penta Forward Drive is launching a new era for the most sporty
nautical. Patented and innovative design “pulls” the boat instead of pushing
it, optimizing the flow of water to the propellers. The Volvo Penta Forward
Drive reduces noise, vibrations and completely eliminates the annoying
fumes in the cockpit. Bow thrusters offer greater safety to the water. In
addition, this propulsion system ensures levels of reactivity, acceleration and
fuel economy and versatility above average.

Dat i Tecni ci / Stand ard Features

Amx 28

mt 8,34

lunghezza fiscale / lenght

mt 8,34

lunghezza fuori tutto / overall lenght

mt 2,50

larghezza / beam

kg 2500 ca.

peso scafo / weight

8

persone imbarcabili / person capacity

2

posti letto / fuel capacity

lt 250 ca.

serbatoio carburante / fuel capacity

lt 60 ca.

serbatoio acqua / water capacity

C

categoria di progettazione / project category
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La presente documentazione riveste esclusivamente carattere informativo e non vincolante. Le foto possono illustrare
dotazioni che non fanno parte dell’equipaggiamento standart
dell’imbarcazione. Airon Marine si riserva di apportare modifiche
al prodotto senza darne preavviso.
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This document in only indicative and not binding, photos may
show a non-standard equipment.airon marinereserves the right
to make any change considered appropriated to its products
without previous notice.

