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A cosa mira 
Superbravo 3 

Offerta a meno 
di 15 milioni 
la Renault 21 TS 

La gamma della Renault 
21 si e ampliata con un nuo 
vo modello SI tratta della 21 
Ts equipaggiata con 11 mo 
toredil721cc montato tra 
sversalmente capace di ero 
gare 90 Cv Din a 5 500 gì 
ri/minuto 14 1 Kgm a 3500 
g/m 185 Km/h di velocità 
massima 10 7 i secondi ne 
cessar! per passare da 0 a 100 
Km/h 

L equipaggiamento della 
21 Ts (nelle foto a lato due 
viste della vettura)compren
de diserte orologio digitale 
lunotto termico spia ano 
malia Impianto frenante 
cinture di sicurezza e pog

giatesta anteriori accendisi 
garl sedili reclinabili vani 
portaoggetti luci di lettura 
predisposizione Impianto ra 
dio servofreno fari allo io
dio luce di retromarcia tap 
pò benzina con chiave retro
visore regolabile dal] Inter 
no 

La tenuta di strada della 
21 Ts sottolinea un comuni
cato della Renault Italia è 
garantita dalle sospensioni a 
quattro ruote Indipendenti 
con 11 retrotreno a 4 barre di 
torsione un sistema studia 
to e sperimentato da Re
nault anche nelle competi
zioni su pista e su strada 

Il prezzo chiavi In mano 
della 21 Ts è stato fissato In 
14 950 800 lire Due le opzioni 
previste tetto aprlblle a 
802 400 lire e vernice metal
lizzata a 319780 lire 

La Piaggio vede II suo fu
turo con «realismo ottimisti
co*! nonostante un calo di 
vendite della Vespa largata 
pari al 40% aolo In parte re
cuperato dalla Vespa 50 (non 
el sono dati ufficiali) che 
può essere guidata dai mag
giorenni senza I uso del ca
sco Evidentemente, alla 
Piaggio hanno nel cassetti 
progetti tali da Indurre al 
succitato positivo stato d n* 
nlmo Inoltre abbiamo ap
preso che, oggi, I Azienda di 
Pontederà, quando Impiega 
Il 00% della sua potenzialità 
produttiva «copre- tutte le 
spese Così si spiegano 1 ben 
100 miliardi che essa può e 
intende Investire nel prossi
mi tre anni 

Una parte hanno già tro
vato collocazione nell acqui-
«Mone del settore -3 Ruote-
della austriaca Steyr-Dalm-
ler-Puch Questo accordo 
prevede che la produzione 
del ciclomotori Puch passi a 
Pontedora e quella delle bici
clette della stessa marca alla 
Bianchi di Trevlgllo già con
trollata dalla Piaggio L in
cremento di vendite previsto 
* In 00000 ciclomotori da 
collocarsi sul mercato euro
peo e in circa 100 000 bici
clette 

Continua quindi anche al
la Piaggio quel processo di 
acquisizione di aziende che 
era cominciato con la Oliera 
e la Bianchi e che sombra es
sere I unica strategia valida 
per contrastare l grandi con
correnti giapponesi ed euro
pei 

Inquadrata nelle grandi 
strategie di sviluppo cTè pro
babilmente la volontà di oc
cupare anche segmenti di 
mercato particolari come la 
commercializzazione del 
•Superbravo 3« (nella foto 
qui aopra) farebbe pensare E 

questo, infatti un ciclomo
tore destinalo al «giovani 
maschi* e costituisce un «ap
prendistato al due ruote da 
patente-

li «Superbravo 3> ha II 
cambio manuale a 3 marce 
I avviamento a pedivella ed 
II comando del freno poste
riore a pedale La sella è di 
ampie dimensioni, regolabi
le in altezza e comoda cosi 
come comoda è la posizione 
di guida eretta e naturale 

Interessante la possibilità 
di avviamento da ambedue 1 
lati del ciclomotore Inquan
to le due pedane poggiapiedi, 
spinte ali Indietro fungono 
da «Klck starter», l'operazio
ne è possibile anche con la 
marcia Inserita, semplice
mente azionando la frizione 

La generica caratterizza
zione sportiva è manifestata 
dal cerchi In lega dal pneu
matici tassellati e dal para
fanghi rialzati In dotazione 
di serie sono presenti il ta
chimetro contachilometri 11 
portapacchi posteriore 
«I agganclaborsa- a serratu
ra il bloccasterzo 

Ma anche il motore ha del
le peculiarità consente gra
zie al cambio a tre marce di 
superare pendenze del 30% e 
di raggiungere rapidamente 
la velocità massima prevista 
dal Codice della strada (40 
km h) L emissione di gas in
quinanti è ridotta dei 40% ed 
Il consumo del 30% In virtù 
della camera di combustione 
ad alta turbolenza (Lcology 
System) 

Una autonomia di quasi 
200 chilometri per un consu
mo medio di un litro ogni 62 
km evita frequenti soste al 
distributore II prezzo del 
«Superbravo 3» — ricordla 
mo — è di lire 1525 000 
«chiavi in mano» 

V GODANO 

Da 214 a 293 
le automobili 
con i Pirelli 

Quando M nari» di pneumatici è doveroso ricordare il nome 
della Pirelli cht in ogni contesto motonstico trova il modo di 
mettenti in evidenza Nel campionato di F 1 86 In casa italiana 
sfodero delle gomme che permisero ai piloti della Benetton Ber 
ger e Fani, eccezionali exploit Perfino la deludente Brabham «so 
jìliola* nel finale dt stagione ebbe delle prestazioni tutto sommato 
onorevoli grazie al perfetto rendimento delle «scarpe» calzate Ed 
oro e venuto anche il trionfo al rally di Montecarlo probabilmente 
Il più prestigi so scenano a cut tintele industrie mondiali puntano 
per una corretto e vincente immagine dei loro prodotti Al di la 
Sella competitività delle 1 ancia Delta nella nuova versione di 
gruppo A risulta palese I apporto fornito dai pneumatici italiani 
esp renna mente studiati e messi a punto per ottimizzare le qualità 
di queste nuovi vetture 

Oltre alle ire I fineiA Delta 4wti ufficiali di Kankkunen Biasion 

Sfeoiiy anche U rt rd SierraCoswortlidi Blomqmst eGrundel e le 
uè Volkuwagen drlfgh 16 valvole di Fnksson e Weber dispone 

vano dei pneumatici Pirelli 
Nel gruppo N, vetture strettamente di serie, le tre Lancia Delta 

del team Joll> club e I Alfa Romeo Ti 4x4 di Pannatici vincite re 
di categoria nell H6 avevano optato per i pneumatici che portano 
e giunto ricordarlo lo firma dell ingegner Mezzanotte e della aua 
valente equipe 

Al Montecarlo la Pirelli aveva messo a disposizione sei differen 
ti tipi di pneumatici il Wmter lìallv destinato ai tratti con forte 
innevamento e dotato di una mescola monot no messa a punto 
dopo numerisi test ii Finlandia II Wmter 7(K> che sarebbe una 
evoluzioni in chiave invernale del radiale Pirelli ad alte prentazio 
ni L infirmi di chiodati versionesMluppamperaffrontaretrat 
ti inciti il f mdoahciutt IH alternava a quello ghiarciiuo Lo Itch 
il classico pneumatici»! ulutt operi traiti asfaltati e derivino dulie 
esperii nre acqui", u in r I I mlermiann n chi darò, utilizzato 
Cf tì ttmperai in molt v cine allo 0 ( | a mese la moli u t nera 
npecie nella un*» ne da aiciutt et niente alla gomma di naturi 
gere immediatamente le condizioni mimali di impie(,< Inf ne il 
«din clip in in riily e >me qut'lo di Monticarlo può essere mpie 
gfltr specie in e noi fi ni di nevi me Ito bagnata tali da creare 
—"'-1—- --nlf #hi ali nquaplnning (pellicola di ' problemi unoìrtfhi :1 acqua che impedì „., . — , „ . . . „.. nquaplaning (peiiicok „ ...._--. 
sce il contatto a. n il terreno) r acontato con» derare che tutte 
querce esponenti acquisite vanno n migliorare |e fcia ottime quali 
l ì du pnuuptat » istradali nelle vetture di tutti i^iorn e ciò sbieca 
perche nuli ult mi U mi-ti la I irdli ha portati da .'H a 29Ì il 
numero di «primi equipaggiamenti» per autoveicoli di sene 
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Una dalle pochi novità del Salone di Ginevra I coupé Mercedes della aeri» «W 124» Sono stati 
proposti nelle versioni 230 Ce con motore 4 cilindri di 2 3 litri (In alto nella fotol • 300 Ce con 
motore 6 cilindri di 3 litri (in bisso nelle foto) Arriveranno da noi In maggio 

Al Salone elvetico poche le novità e 
quasi tutte costose, ma la 
rassegna è un'importante occasione 
per un bilancio che vede in testa, 
ma per poco, il gruppo Volkswagen 

D lusso si addice a Ginevra 
La «grande sfida» tra le principali case au

tomobilistiche di tutto 11 mondo per 11 con* 
trollo di fette sempre più ampie del mercato 
europeo è giunta a un nuovo appuntamento 
il Salone Internationale di Ginevra La ma
nifestazione che ha aperto l battenti giovedì 
e che si svolgerà sino al 15 di questo mese 
rappresenta tnfatti II terreno Ideale per un 
confronto diretto tra la concorrenza un con
fronto che partendo dal risultati definitivi 
ottenuti ne) 1086 si misurerà sulle strategie 
messe a punto dal costruttori per le campa
gne di vendita di quest anno 

Il 1986 si è chiuso ancora una volta In 
favore del raggruppamento Volkswagen-Au
di che ha acquisito una quota pari al 13,1 per 
cento del mercato europeo, seguito dal grup
po Fiat (12 0%) dalla Ford (11,01), dal giap
ponesi e dal raggruppamento Pan (Citroen-
Peugeot) con una quota pari ali 116% In 
questo contesto comunque Fiat e Lancia 
hanno fatto registrare risultati di indubbio 
rilievo a fronte di una crescita globale della 
domanda del mercato europeo del nove per 
cento, infatti le due Case torinesi sono riu
scite a segnare un Incremento delle vendite 
sulr8fl pari rispettivamente al 12 8 e al 12 5 
per cento Per di più adesso il grupo Fiat si 
presenta nella acena del 1987 con una nuova 
Importante carta da giocare 1 Alfa Romeo 
che nel 1980 ha avuto una quota europea 
dell'1,5 per cento Con questa carta in mano 
Il sorpasso del gruppo Volkswagen-Audi 
sembra scontato 

Per quanto riguarda, In particolare 11 mer
cato automobilistico elvetico nell 86 la Fiat 
Auto cioè l'Insieme del marchi Fiat e Lancia 
ha registrato un Incremento del volume di 
vendita pari al 18,4 per cento rispetto al 1985 
mentre la domanda del mercato svizzero è 
aumentata solamente del 13 3 per cento In 
particolare la Fiat ha messo a segno nel) 86 
un aumento delle vendite pari a) 19 6 per cen
to, aumento ottenuto soprattutto attraverso 
la favorevole accoglienza riservata ali Intera 
gamma Croma alla Uno 45 e alla Panda La 
Lancia ha conseguito un risultato ancora più 
buono I Incremento delle vendite ha Infatti 
toccato 11 25 per cento con I acquisizione di 
una quota di mercato pari ali 1 6 per cento 

Al Salone internazionale di Ginevra I tre 
principali marchi italiani (Fiat Lancia e Al
fa) sono presenti in forze Le novità più inte
ressanti sono le ultime Alfa sportive della 
serie «75. la «Iwin Spark 2000- e la «GV 3000 
America» presente a Ginevra al mercato In 
ternazlonale La Fiat propone invece una va
sta gamma di tutti i suol modelli più alcuni 
preparati appositamente per il mercato sviz
zero come la «Uno 73 I E » 

La maggiore attenzione e comunque stata 
dedicata dalla Fiat nel far rispondere le pro
prie vetture alla normativa svizzera sulle 
emissioni normativa che dal primo ottobre 
prossimo sarà ulteriormente aggiornata La 
Panda le Uno 45 e la Uno Turbo I E presenti 
a Ginevra sono quindi in regola con la nor-

Nautica 

mativa attualmente vigente, mentre tutti gli 
altri modelli rispondono già alle nuove di
sposizioni essendo dotati di un motore fun
zionante con benzina senza piombo con cata
lizzatore a tre vie e sonda Lambda 

La Lancia espone Invece 12 versioni delle 
sue produzioni particolarmente adatte al 
mercato svizzero oltre a una Delta HF 4WD 
gruppo «A» da rally e una vettura sperimen
tale «ECV» nella quale sono Impiegati mate
riali compositi con fibre di carbonio e Kevtar 
impregnate di resine epossidiche per il te
laio-scocca I albero di trasmissione le ruote 
e la plancia portastrumenti 

Ed ecco in sintesi le principali novità pre
sentate a Ginevra dalle Case costruttrici no
vità generalmente rappresentate da lussuose 
auto all'alto di gamma 

L Alfa Romeo espone la «Iwln Spark 2000* 
e la «6V 3000 Americai della serie -75. che 
montano I due nuovi motori in grado di of
frire una potenza di 74 5 Cv/lltro L Alfa pro
pone Inoltre una evoluzione della «1 B Turbo* 
con particolari caratteristiche aerodinami
che di cui riferiamo più ampiamente a parte 

La Ford presenta la Sierra a tre volumi, 
edizione rivisitata dei modelli Sierra già in 
commercio 

La IMC espone una mlnl-Jep dal nome 
emblematico di «Piccolo*, omologata per tut
ti 1 Paesi europei con un motore diesel a due 
cilindri da 650 ce prodotto a Napoli Questo 
mini-fuoristrada può raggiungere una velo
cità massima di 80 chilometri orari 

La Mercedes-Benz presenta due nuovi lus
suosi coupé della gamma media 11 «230 CE* e 
Il «300 CE. 

La Volkswagen propone la Jetta In versio
ne «Gt 16» dotata dt un nuovo motore con 
una potenza di 129 Cv e in regola con la nuo
va normativa sulle emissioni che entrerà In 
vigore In Svizzera 11 primo ottobre prossimo 

La Peugeot presenta alcune interessanti 
novità la "205 SX* (nuovo modello sportivo), 
la «309» con motore diesel da 1B00 ce e la «505 
VQ» con un motore sei cilindri a -V- di 2849 ce 
Tutta la gamma Peugeot è stata Inoltre pre
parata per rispondere alla nuova normativa 
antinquinamento 

La spagnola Seat ha portato a Ginevra una 
«Ibiza» con molte innovazioni i modelli «L», 
•GL» e «GLS» sono ora disponibili nella ver
sione cinque porte mentre tutte le versioni 
della Ibiza montano un motore «System-
Porsche» da 1 5 litri ad iniezione dotato di 
catalizzatore a tre vie e sonda Lambda nuo
vo motore «System-Porsche» anche per la 
«Malaga» da 1 9 litri con catalizzatore a tre 
vie 

Due le novità presentate dalla Mitsubishi 
11 «Lancer 4x4» station wagon a trazione Inte
grale permanente e blocco centrale del diffe
renziale manuale e la «L3Q0», nuova gamma 
di minibus a nove posti con un motore da 
1977 ce II minibus è offerto anche in versio
ne «Country» con quattro ruote motrici otto 
posti e un motore da 2950 ce 

TI 

L Alfa 76 1 8 Turbo «Evoluzione» presentate a Ginevra Servirà di base elio sviluppo della 
versione agonistica della 75 1 8 turbo, daitinata a partecipare alle gare del Campionato 
mondiale turismo di gruppo A 11 regolamento di questo gruppo permette alla Casa di appronta
re con la costruzione di 600 ulteriori esemplari, una speciale versione di ogni modello omologa
to in Gruppo A Rispetto alla berlina di base la «Evoluitone» ha avuto questi sviluppi motore 
* ' • " • « • collettori * , w i o ° diversi ad un circuito dell arie di alimentazione modificato, oltre al 
cappelli di banco, al basamento a alla tastata rinforzati Queste modifiche permettono I ulterio
re sviluppo della versione corea, che arriva partendo dagli attuali IBS Cv della «Evoluzione» 
che fa 1210 Km orari, ad erogare ben 280 Cv Sospensioni nell evantreno sono stati adottati 
nuovi portamoizl con cuscinetti rinforzati anche nel retrotreno portamozii con cuscinetti 
rinforzati e un doppio parallelogramma di Watt sul! assale De Dion Catroaxatfa 4 stata miglio-
rata I eerodinemice <Cx*0 331 con I adozione di paraurti specifici (quello anteriore incorpora 
uno epoller), codoffnl di carenatura dal pasearuota maggiorati, sottoporta carenetl deflettori 
laterali antiturbolen» a spellar posteriore in cinturo 

Il carrozziere svizzero di origine italiana Franco Sbarro ha proposto a Ginevra una vettura 
sportiva con un nome che te dice lunga «Monsier» Ha un motore di 6 litri quattro ruote motrici 
a costa 160 milioni 

Il legale 

Come va 
determi
nato il 
concorso 
di colpa 

Non è raro il caso di più per
sone che concorrono nella pro
duzione del sinistro stradala 
Quando ciò avviene si parla éi 
concorso di colpii 

Difficile e determinare fa 
percentuale del concorso altrj-
buibile a cinsi tino ti ci protnpe-
nlsti (vittime o autori del fatto 
dannoso) anche se un tentati* 
vo semplificato e stato com
piuto dalla convenzione in* 
dennizzo diretto (Citi) mer# 
la predisposizione di uno fritt
imi di ripartizione (Iella r** 
sponaabilità negli incidenti 
stradali (e d bare me) 

Lo stesso, pero non e malto 
conosciuto e difficilmente se 
ne tiene conto da parte defili 
stessi liquidatori riti MHÌMTI 
stradali La bua vendita e cir
coscritta al sinistri con danni 
a sole cose o a lesioni lievi per 
la cui liquidatone si fa ricorso 
alla Cld e non in tutti gli alar) 
casi, sul presupposto che chi 
chiede l'applicazione della 
Convenzione ne accetta «nclje 
le ipotesi di riparazione delie 
responsabilità 

In tutti gli altri casi la vati» 
tallone de) concarso di cotpM 
affidato alla discrivionaliU 
del magistrato che viene Inve
stito del problema 

Quello che mi preme soMoll* 
neare é che il concorso di colui 
non può essere attribuiti 
do meccanicamente m a l 
peto al numero dei comp 
menti illegittimi del protagb-
nistl del sinistro stradale, ma 
avendo riguardo invece, alta 
graviti, del singoli comporta
menti 

Può accadere infatti che 
uno dei due protagonisti corti. 
pia più violazioni di leggi*, 
mentre l'altro ne compia sol
tanto una Al primo si utttjì* 
buira maggiore concorso di 
colpa solo se le \ lolarmni sorjtì 
più gravi di quella commessa 
dati altro non è escluso infan
ti che chi ha commesso uria 
sola violazione possa vederli 
attribuito un maggior concor
so di colpa -

Anche la giurisprudenza r 
attestata su tale posizione «»n 
tema di ripartizione delle col
pe non è il numero dei con?-
portamenti illegittimi di uno 
dei protagonisti del Tatto a de
terminare I entità bensì la lo
ro gravita» (Cass pen *rall , 
26 mano 1986 n -'464 Pinta) 

FRANCO ASS\NTF 

// «Calafuria» si trasforma in barca ecologica 
È in fase avanzata di allestimento presso il cantiere Catarsi di Cecina - Destinato ad operare per 
il disinquinamento in Alto Adriatico - Si distingue dai battelli consimili già in attività per le sue elevate capacità 
di navigazione e per la sua grande autonomia - Le attrezzature di bordo 

Tutti coloro che hanno un 
rapporto con il mare non sem 
pheemente limitato a pochi 
giorni di arrostimento monda 
no su una spiaggia coloro che 
il mare lo riuono come mest e 
re come tempo libero o sem 
pheemente ne subiscono il fa 
scino conoscono il degrado 
ormai Intollerabile del Medi 
terraneo che alcuni studiosi 
considerano non molto lonta 
no dal punto di non ritorno 

Lo stato di salute di questo 
«mitico» mare interno dalle 
acque sempre meno limpide e 
cristalline e sempre più abita 
te dai materiali residuali della 
cosiddetta civiltà industriale 

f irodotti dalla sua totalizzante 
ilosofia del consumo e da una 

visione del rapporto uomo na 
tura completamente alienata 
to stato di salute del Mediter 
raneo dicevamo èormaigiun 
toa una svolta aliami nu crii 
ca tale chi il problema dell i 
soprnvvivtnzadclU SJI f rme 
di vita nel loro h ib tat nat i n 
le è ormai penetrato — tomi 
uno dei pnne pali ttrrcn d 
lotta — nella n tntalita tcolo 
gica the faticosamente ma te 

nacemente (anche se non sem 
pre limpidamente) sta facen 
dosi strada nella coscienza in 
dividuale e collettiva 

Tanta premessa per mettere 
in rilievo come ovviamente 
qualsiasi progetto qualsiasi 
azione qualsiasi strumento 
venga pensato con finalità 
squisitamente ecologiche 
debba Venire considerato 
grandemente apprezzabile 

Tale può t ssere ad esempio 
una barca ideata con la precisa 
destinazione di combattere un 
aspetto rilevante dell inquina 
mento marmo quello ingene 
rato dagli idrocarburi Questa 
barca prossima al varo è il 
«Calafuria- Ecologico proget 
tato e costruito dal Cantiere 
Catarsi di Cecina e destinato a 
operare nell alto Adriatico 
Una barca che sfrutta lo scafo 
del più grande dei famosi «Ca 
lafuna« il 41 ( 13 metri! e che 
sembra introdurre una conce 
zione completimeli te nuova 
come vedremo rispetto ali* 
consuete barche naie per 11 
pulizia e il disinquinamento 
del mare 

Lo attrezzature del «Calafu 

PagmB a cura di Fernando Strambaci 

ria» Ecologico sono intanto 
rispetto alla destinazione d u 
so tra le più funzionali e avan 
zate che oggi la tecnologia sia 
un grado di offrire Sugli ampi 
spazi di poppa è piazzata una 
grande struttura in tubi d ac 
ciaio inox che ricorda il classi 
co «Tuna Tower» delle barche 
da traina sulla quale è instai 
lato una sorta dt cannoncino 
capace di «sparare» a grande 
distanza liquidi solventi per 
sciogliere i materiati inqui 
nanti oppure acqua per spe 
gnere incendi 

A poppavia della cabina di 
comando quasi al centro dello 
scafo è montata una potente 
gru girevole in grado di al 
lungirsi per 1 eventuale recu 
pero di qualsiasi oggetto pe 
sante Due grandi contenitori 
di solvente schiuma ecc so 
no ricivati sotto il piano di 
calpestio ai lati della «torre» e 
una cisterna di ben 9 metri cu 
bi si trovi sotto la gru td è 
adibita alla raccolta dei prò 
dotti oleosi recuperali con la 
messa in funzione di un mi 
dtmissimo impianto disinqui 
ninte ilCyclonet050Dinami 
co che è il vero pezzo forte 
delle attrezzature di questa 
barca 

Si ti atta di una apparecchia 

T F 

•««affili 

Il «Calafuria» ecologico fotografato in fase di allestimento 

tura chi viene pnzzata sulle 
munì tstirne dello scifo e 
che operando a livello della 
linea di galleggiamenti è in 
grado di «succlinrc» lo strato 
di idrocarburi galleggiante di 
separarlo rapidamente dal 
1 acqua e di convogliarlo nel 
1 apposita cisterna 

Il «Calafuria» Ecologico ol 

tre a queste non certo secon 
dane funzioni può essere adi 
bito anche al campionaminto 
delle acque alia loro ossigen » 
zione e alla pulizia di moli e 
scogliere è inoltre abilitato al 
servizio antincendio alla sor 
veglinnza costiera al soccorso 
in mare e al rimorchio Come 
è facile intuire si tratta di un 

me7zo multiuso 
Tuttavia ciò che sembi i di 

stinRuere questa Darci dalle 
(poche) altre consimili fmori 
in attività è il fatto di essere 
stati progettata sulla base di 
uno scafo dalle indiscutibili 
qualità marine e dalla prover 
btale tenuta di mare Sono 
qualità che permettono al «Ca 

1 
lafuna» Ecoìog co di operare 
in un largo raggio d asione e 
per un tempo indeterminata 
Quello che limita le consuete 
barche ecologiche è sopratttit 
tota loro bassa velocità dovu 
ta alle Une* dei loro scafi ohe 
le rende scarsamente idonee a 
operare lontano dalU costa 

Lo scafo del «Calafuria* in 
u c e è semtplanantt » ueo© 
spinto da due motori }< ord M& 
150 hp a velocita <dichiari|o 
che superano «bbr nd intr 
mente i 15 nodi Ciò perii»tto 
la sua utilusazione amru in 
alto mare con oL,m umpq e 
con la possibilità di rapidi 
rientri Lequipaggio ha pel a 
disposizione quattro cucn(te 
situate sotto U ponte di prua e 
uno spazioso locale toilette La 
cabina di comando tv ampia e 
comprende la cucini i l l t \pl 
lo e il frigorifero td e vvia 
mente dotata di tuli i,l strYi 
menti necessari ai* i t\\£t 
zitne d alluri 

I fruitori d* 11 ili \ ir al 
co lavoratori \ m n d i di 
portistithesum t n vtr*»i 
no in futuro U dt 4 * ni) 
meno inquinato 1 U nnfso 
anche a barche mi l ieu he CH 
me questa * 
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