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SUSHINE BOATS L’AZIENDA È GESTITA DA FRANCESCO DI GABRIELE E UTILIZZA SOLO MATERIALI DI QUALITÀ PER DARE VITA A MODELLI ECCEZIONALI DALLE GRANDI PRESTAZIONI

Una nuova promessa della nautica italiana

Q

uello delle imbarcazioni è un settore in
continua crescita, con
una clientela sempre
più esigente, che ricerca la qualità, sia in termini di
resa che di durata. Ecco perché
realtà come quella della Sushine Boats si stanno affermando
sempre di più sul mercato nazionale e internazionale.

scontro tra gli appassionati.
Oggi Sushine Boats raggiunge
una clientela diversificata, che
attraversa tutta la penisola, partendo dalla Sicilia e dal Lazio fino ad arrivare al Veneto.
Ultimamente è riuscita ad affermarsi anche in ambito internazionale, iniziando a proporre e
a vendere i propri gommoni in
Spagna.

LA STORIA
Sunshine è un brand giovane,
nato nel 2017, ma con una lunga storia alle spalle.
L’azienda, gestita da Francesco Di Gabriele, di lunga
esperienza nel mondo nautico e nell’automotive, ha
esordito al salone di Cannes
con il suo primo gommone
“Settequattrocinque”, modello
storico del famoso cantiere Bat.
Con i suoi circa otto metri di
lunghezza, il “Settequattrocinque” è il gommone ideale per
trascorrere lunghe giornate di
mare in perfetto comfort, anche
con tanti ospiti a bordo. Il modello rimane però su dimensioni ancora facilmente gestibili e
trasportabili, andando allo stesso tempo a contenere i costi di
gestione.
Dalla fondazione l’azienda si è
sempre più ingrandita e specializzata, costruendo gommoni di
alta qualità, in pieno stile “made in Italy”. Il team si è allargato
e oggi Francesco si avvale di numerosi collaboratori, professionisti del settore.
Al primo modello, ne sono seguiti altri due, il “Seiottozero” e
il “Cinqueottocinque”, che hanno ottenuto fin da subito un
grande successo e un ottimo ri-

LA FILOSOFIA
L’azienda è un vero esempio di
eccellenza artigianale italiana.
Seguendo la sua filosofia, utilizza solo i migliori materiali, per
garantire un prodotto di ottima
fattura, che mantenga inalterate le sue caratteristiche nel tempo e garantisca il suo valore negli anni, proteggendo l’investimento degli armatori.
Ogni modello viene realizzato con l’obiettivo di garantire
performance e sicurezza anche
nelle condizioni più difficili. Su
queste basi poi vengono definiti
gli spazi di coperta, studiati per
sfruttare gli spazi a bordo e offrire il massimo comfort.
Per la produzione e per l’allestimento di ogni modello vengono
curati tutti i dettagli, dalle resine
alle tappezzerie, passando per
gli acciai e gli impianti.
Il risparmio sulle materie prime
o sulle lavorazioni non rientra
nella filosofia di Sushine Boats,
che punta a proporre ai propri
clienti un prodotto di alta qualità, interamente made in Italy, e
a un prezzo altamente competitivo. Il nome e il logo del cantiere, d’altra parte, sono esplicativi della sua vocazione: offrire ai
clienti il prodotto ideale per godere appieno delle giornate di

mare e sole avendo la certezza
di affidarsi a un mezzo sicuro,
performante e di qualità.
Scegliere un gommone Sunshine significa entrare in un club di
appassionati di mare che amano navigare, ma anche godersi le loro giornate in compagnia
nel massimo comfort.
Si tratta di una grande opportunità per appassionati che puntano a scegliere il meglio e a investire in un prodotto duraturo
con un alto valore garantito.

IL CINQUEOTTOCINQUE, IL NUOVO MODELLO FIRMATO SUSHINE BOATS

LA NOVITÀ
Il cantiere Sushine Boats è in
continua crescita e presto testerà il nuovo gommone di recente
costruzione. L’inizio del test “on
the road” è previsto per il prossimo ottobre. L’imbarcazione sfilerà in un lungo itinerario, partendo dal lago di Garda fino al
Lazio.
Per saperne di più su tutte le
novità e per scoprire i modelli
Sushine Boats è possibile visitare il sito www.sunshineboats.it e
i canali social dedicati.

IL “SETTEQUATTROCINQUE”

La nuova vita di un modello storico
Diciotto lettere ma
soprattutto tre numeri, che
per gli appassionati di nautica
e gommoni hanno fatto la
storia. “Settequattrocinque”
è un modello storico del
famoso cantiere Bat, che
è stato sapientemente
rinnovato e riproposto
dall’ambizioso costruttore
italiano Sushine Boats.
Dopo esser stato oggetto
di un restyling estetico e
di un ammodernamento
tecnologico, il
“Settequattrocinque” è stato
presentato in anteprima
europea al salone di Cannes a
settembre del 2017.
Il gommone ha dimensioni
contenute, che lo rendono
facilmente gestibile e
trasportabile privatamente
con una vettura di media
cilindrata.
Questa caratteristica va in
generale controtendenza
rispetto a quanto
propongono altri marchi.
All’interno di questo
straordinario modello viene
riservata grande cura a ogni
dettaglio.

Un’attenzione particolare è
dedicata alle aree prendisole:
l’area di prua è arricchita di
prolunga e può raggiungere i
240 centimetri di lunghezza,
posizionandosi ai vertici della
categoria.
Nell’area di poppa invece
è presente un’ampia e
protetta dinette dove
trovano comodamente
posto sei persone che,
all’occorrenza, può essere
trasformata velocemente
sia in area pranzo montando
il tavolo, sia in un’ulteriore
area prendisole inserendo
la prolunga dedicata per
raddoppiare le aree relax.
In plancia trova spazio
tutta l’elettronica di bordo
necessaria su un mezzo
di queste dimensioni, che
garantisce la tranquillità di
poter affrontare navigazioni
di medio raggio; la seduta
di guida, inoltre, può essere
attrezzata fino a diventare un
comodo mobile bar in grado
di ospitare un frigorifero
con anta a filo, oltre a un
lavandino e a un pratico
fornello.
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