perfect emotion

Arturo Stabile e il mare…
nato a venti metri dal mare ha trascorso la prima infanzia nel
cantiere del padre, fondato da suo nonno nel 1875, dove
giocava con le barchette che egli stesso costruiva.
Sin da giovane, spinto dalla passione per il mare e la
costruzione di imbarcazioni, inizia la produzione di barche
in legno, realizzando il salto di qualità con le importanti
commesse in Italia e all’estero per la realizzazione di barche
in acciaio per la pesca del tonno, per la pesca oceanica e
per il trasporto passeggeri.
L’attività cantieristica nei primi anni del ‘900 si svolgeva in una
superficie di 4.000 mq. Il lavoro si svolge presso il porto
di Trapani su sette scali di alaggio, dove si costruiscono
imbarcazioni per le tonnare siciliane, libiche e tunisine, per
la pesca d’altura per le Marinerie di Mazara del Vallo e per
svariati porti italiani.
Negli anni ‘80 il cantiere realizza pescherecci
anche
per armatori tunisini, libici e algerini. Viene inoltre stipulato
un contratto con il governo tunisino per la costruzione
di cinque pescherecci da mt.30 nel porto di Bizerte. In
quell’occasione, nel 1984, Arturo Stabile viene nominato
cavaliere.
Avendo dimostrato la propria esperienza nel settore della
cantieristica e la serietà e professionalità del cantiere,
constatando le innumerevoli richieste del mercato, inizia la
produzione di barche da diporto con il conseguente grande
successo, oggi confermato dalla produzione delle barche
da diporto “STAMA“, in continua evoluzione.
Oggi il cantiere ha una nuova struttura di circa 10.000 mq.
Attrezzata per la produzione delle proprie imbarcazioni.
Nel vecchio cantiere situato nel porto di Trapani, oggi vi è un
porticciolo turistico ”Marina Arturo Stabile“ attrezzato per
dare ospitalità alle imbarcazioni da diporto sia in transito
che stanziali e che tra i sui innumerevoli servizi offre anche
la gestione per il rimessaggio delle barche.
Oggi il desiderio più fervido di Arturo Stabile è la speranza
di una continuità nella progettazione e costruzione delle
imbarcazioni, grazie alla passione per il mare trasmessa ai
suoi figli e ai suoi nipoti.

alaggio e varo . lavaggio . sosta in piazzale . sosta al coperto . sosta giornaliera . installazione e revisione motori marini . fornitura
ricambi e accessori . fornitura energia elettrica . fornitura acqua . distribuzione carburante . noleggio gommoni e imbarcazioni .
noleggio moto . noleggio auto con e senza conducente . transfer da e per aeroporti di trapani - palermo - catania . ristoro

Il tuo viaggio inizia da noi.
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Mettetevi comodi. Guardatevi intorno.
Godetevi la potenza adagiandovi nella sicurezza.
Ricordate di avere ancora tutto il meglio davanti a voi.
E non dimenticate di partire.

Regalatevi un viaggio.
Noi faremo sì che sia buono riservandoci il diritto di sorprendervi.
Quando meravigliare è il nostro scopo, il piacere è tutto vostro.

Il piacere di una guida confortevole determina
l’entusiasmo di viaggiare. Lo stile è ciò che distingue
ogni cosa in modo inconfondibile.
Il nostro ci ha portati a creare un capolavoro che
si guida con il cuore. Per conquistare il successo la
competenza non basta. Serve la passione.

Si vive come si sogna.
Immaginare è la capacità
preziosa di voler dar
vita ad un’idea.
Rilassatevi.
Adesso abbiamo dato
forma ai vostri desideri.

Ogni grande capolavoro ha due facce:
una ricorda il passato, l’altra pensa al futuro.
Creiamo passioni d’amare dal 1875 senza che il successo ci abbia mai cambiati.

I grandi spazi che sembrano infiniti in realtà aspettano solo di
essere percorsi nel rispetto della terra da cui hanno origine.
Vi meritate la sicurezza di una tradizione al passo coi tempi.

Ogni sfumatura deve essere armoniosa, ogni parte, ogni curva deve
apparire impeccabile per mostrare la sua perfezione. Soltanto allora
ci riteniamo soddisfatti, e soltanto allora chi prende posto sul nuovo
Stama33 si sente totalmente a proprio agio.

Ci sono casi in cui è meglio viaggiare che arrivare.
Il prestigio non ha prezzo quando il fine è quello
di dominare il mare.

Se lavorare stanca, non basta illudersi che la soluzione sia la fuga.
Meglio il piacere di un’evasione su una strada in cui per eccellere non ci sono limiti di velocità.

La modernità che non dimentica il valore della tradizione
sta alla base del progresso: è l’ideale che seguiamo per
dare vita a creazioni esclusive e irripetibili.

Il fascino di un prodotto innovativo e la bellezza
di un design all’avanguardia nascono dal binomio
indissolubile tra funzionalità ed estetica.
La perfezione si raggiunge per fasi.
Abbiamo sentito. Abbiamo provato.
Ci siamo riusciti.

Il nuovo Stama33 colpisce per il design marcato
anche negli interni, offrendo un elevato comfort
abitativo. La linea equilibrata e le superfici nitide
trasmettono un’impressione di elegante scioltezza.
I pregiati materiali presentano una finitura perfetta.

Sono i tempi che cambiano a chiedervi di distinguervi.
Assecondando la natura delle vostre passioni dimostrerete a voi
stessi che vi amate: focalizzate cosa vi procura benessere e agite
in modo da ottenerlo.

Ci si aspetta sempre tutto. Ma eravate preparati a questo?

La qualità degli spazi per noi non è un problema.
Rivoluzionarli è la nostra prima esigenza.

A rendere unico qualcosa contribuiscono i dettagli.
La vita va vissuta ogni singolo giorno;
l’armonia del tutto va compresa
nell’eleganza di ogni suo particolare.

Il carattere straordinario dello Stama33 si rivela da
ogni prospettiva. Ogni dettaglio parla un linguaggio
chiaro entusiasmando per il design raffinato.
La luce riflette combinazioni capaci di affascinare al
primo sguardo.

Permettetevi di guardare lontano. Ogni orizzonte può essere alla vostra portata.
Basta tendervi e scegliere le ali con cui raggiungerlo.

Godetevi la vostra posizione nel mondo.
Penseremo noi a difendere il vostro stile.

Fuori, lontano dalle città.
Scoprirete il modo di rendere il vostro viaggio in mare un’avventura sensuale e sempre nuova.

La realizzazione di un progetto è sempre una sfida avvincente contro il tempo:
rispondiamo al suo corso attraverso la nostra passione per l’innovazione.

Si può davvero fare a meno di tutto?

Progettista: Maurizio Stabile.
Costruttore: Cantiere Navale Arturo Stabile.
lunghezza f.t: mt 11,07;
lunghezza scafo: mt 9,97;
larghezza max: mt 3,40;
altezza di costruzione: mt 2,05;
dislocamento: kg 5500;
portata: omologata per 10 persone;
posti letto: n° 6;
motorizzazione diesel: n° 2x200 TD - n° 2x210 TD - n° 2x260 TD;
motorizzazione benzina: n°2x310 B
trasmissione: piede poppiero;
capacità serbatoio carburante 700 lt. circa;
capacità serbatoio acqua 300 lt. circa;
immersione max: mt 1,20 sotto elica.

DOTAZIONI DI SERIE

STANDARD EQUIPMENT

Allestimento coperta: Musone di prua - Gavone ispezione pozzo catena - Pulpito - Verricello
800 W - Ancora 10 Kg - N° 2 bitte prua - N. 2 bitte poppa - Tientibene poppa - N. 3 passo
d’uomo - N. 7 oblò a murata apribili - Parabrezza in acciaio e metacrilato - Bottazzo in
alluminio e PVC - Fanali di via - Avvisatore acustico - Imbarchi carburante ed acqua - Sfiati
carburante ed acqua - Ombrionali di scarico - Plancetta poppa - Predisposizione passerella
elettr. Telescopica
Allestimento pozzetto: Pozzetto autosvuotante - Roll-bar in VTR dotato di n. 3 faretti alogeni
stagni - Lavello in acciaio inox e predisposizione frigo - Gavone poppa elettrico alloggiamento
mezzi di salvataggio - Alloggio bombola gas - Solarium con cuscineria - Dinette - Tavolo
- Supporto tavolo in alluminio regolabile in altezza - Luci di cortesia - Superficie del pozzetto
rivestito in teak - Doccetta esterna ad incasso - Presa banchina 220 V - Scaletta mare inox a
scomparsa.
Plancia strumentazioni: Doppia leva di comando elettronica modello (EDC) - Servosterzo
- Volante - Flaps a comando idraulico -Strumentazione completa motori - Indicatori livello
carburante ed acqua - Bussola - Presa accendino 12 volts.
Allestimento cabina armatoriale: Letto armatoriale - cassettiera - Tende oscuranti - Passo
d’uomo - N. 2 oblò - Armadio portabiti - Armadietti laterali - Specchio - Faretti ad incasso
- Copriletto - Pavimentazione in legno e/o moquettes - Rivestimenti con pannellatura di
compensato marino e vil-pelle italvipla. - spot lettura - portagioie.
Allestimento Cabina ospiti di poppa: N. 2 letti singoli - Tende oscuranti - Mobile in ciliegio
lucidato a specchio - Gavoni d’ispezione serbatoio acque grigie - Plafoniere – Faretti ad incasso
- Specchio - Pavimentazione in teak e moquettes - Rivestimenti con pannellatura di compensato
marino e vil-pelle.
Dinette e cucina: Porta scorrevole in metacrilato - Scaletta - Piano di calpestio interno rivestito
in ciliegio e moquettes -Tavolo in massello di ciliegio - Dinette con cuscineria rivestita in vilpelle - Tende oscuranti - Rivestimenti con pannellatura di compensato marino e vil-pelle - Presa
di corrente 220 - Pannello elettrico di alimentazione - Mobiletto per stereo - Presa accendino
12 volts - Faretti ad incasso - Piano di lavoro della cucina in Corian - Fornello ad incasso a 2
fuochi con vetro di protezione - Lavello in acciaio inox con vetro protettivo - Mobili in legno di
ciliegio - Frigo a scomparsa da 75 LT.- Cassetti e dispense per vasellame.
Allestimento locale bagno: WC marino elettrico con valvole presa a mare - Lavello - Piano in
Corian - Pensili in legno - Tende - Carabbottino in teak - Impianti scarico acqua doccia - N 2
faretti ad incasso - Mobiletto portaoggetti - Specchi - Accessori bagno completi.
Impianto elettrico : 2 batterie da 150 amp. - Staccabatterie - Caricabatteria - Quadro elettrico
con differenziale salvavita 220 volts - Predisposizione generatore ausiliario di corrente - Prese
di corrente - Interruttore magnetotermico da 100 amp per il verricello.

DECK FITTINGS: pulpit - winch in stainless steel - Winch 800 W - anchor 10 kg. - n.2 bow
bitts - n.2 stern bitts - handrails - n.7 opening portholes - windshield and rubbing bands in
aluminium- navigation lights. - horn - fuel and water tank filler - fuel and water tank air vent
- exhaust scuppers - Predisposition electric passerelle
COCKPIT FITTINGS: Self-draining cockpit - Reclining radar arch in fiberglass - Sink in stainless
steel and fridge predisposition - Safety equipment lockers - Housing for gas bottle - Solarium
with cushions - Dinette - Table - Lights - Cockpit in teak- Extenal shower - 220V quay
connection socket - Foldaway swimming ladder with handle in stainless steel .
INSTRUMENT DASHBOARD: Double levers engine control-Power steering - Steering wheelFlaps - Full engine instruments - Fuel level gauge- Water level gauge - Compass- Lighter intake
12 Volts.
MASTER AND STERN BOW:Double bed with drawer - Wood - Wardrobe - Side WardrobesMirror - Lights - N.2 opening portholes - Bed-spread - Boarding - Reading lights - Jewel.
DINETTE AND KITCHEN: Sliding access hatch- Ladder and platform in teak - table in cherryCushions - 220V power socket - Electric panel-Stereo housings - 12 V lighter charger-LightsGalley unit in Corian - N.2 gas burners with glass protection - Sink in stainless steel- Furniture
in cherry - Wood - Lt.75 fridge - Cupboards and storage for tableware - Obscurant curtains.
WC / SHOWER: Electric sea wc - Sink in stainless steel - Plane in corian - Wood shelves Curtains - Shower platform in teak- Shower with mixer and automatic water pump out system
- N.2 lights - Objectholders - Mirror.
ELECTRIC SYSTEM: N.2 batteries 150 amp. - Battery cut - off switch - Battery charger Electric board wich differential fuse - Power sockets - Magnetothermic switch 100 Amp. wich
winch

OPTIONAL
Antenna TV - Antivegetativa - Aria cond.(dinette-prua-poppa) - Contametri catene - Cucina
esterna - Dot. Sicurezza oltre 12 msl - Ecoscandaglio - Elica di prua - Faretti plancetta poppa
- Faro orientabile - Forno a microonde - VHF - Generatore Mase 2,5 KWATT - Generatore
Mase 3,5 KWATT - Ghiacciaia - GPS con antenna - Telecomando esterno stereo - Invasatura
- Indicatore di barra - Passerella idraulica telescopica - Parabordi con serigrafia (unità) - Cucina
esterna - Porta parabordi x2 - Telo copripozzetto - Tendalino chiusura integrale - Tender
Honda - Zanzariere

OPTIONAL
TV Antenna
Antifouling
Air conditioning
Chain meters
External kichen
Safety Equipment
Echosounder
Bow propeller
Stern ceiling lights
Searchlight
Microvave
VHF
Generator
Refrigerator
GPS
Telecontrol
Credle
Line indicateur
Hydraulic Passerelle
Fenders
External plate
Case fender
Cockpit Cover
Canvas
Tender
Mosquito-net

Tutti i dati utilizzati nel presente depliant si intendono puramente indicativi, sono riferiti all’imbarcazione
nuova con carico leggero. Le caratteristiche estetiche e di motore, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli arredi
possono variare rispetto a quanto descritto e illustrato nel presente depliant. Il Cantiere Navale Arturo Stabile
lavora costantemente al perfezionamento di tutti i modelli, cercando di soddisfare le esigenze della clientela.
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