BARRACUDA

La gamma di natanti progettata per la pesca / A range of boats designed for fishing
La serie di gommoni Barracuda è appositamente progettata per le esigenze del pescatore, sia esso un hobbista oppure un professionista. Massima stabilità, ampio spazio a
bordo e facile manovrabilità in ogni situazione rendono queste imbarcazioni perfette
per affrontare il mare in piena sicurezza, in ogni momento. Le prestazioni da top di
gamma della serie Barracuda si accompagnano a una coperta studiata in ogni singolo
dettaglio per favorire al meglio tutte le attività di pesca: reattivi e comodissimi, questi
natanti sono i grandi alleati del pescatore grazie alla presenza di portacanne, consolle
walkaround con parabrezza protettivo, vasca per il vivo e bimini in acciaio. Il tutto, senza
mai rinunciare al fascino estetico delle barche da diporto, ben espresso in particolare
dalle splendide linee della prua.
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The Barracuda range is specifically designed for the needs of the most demanding
fisherman, be it a hobbyist or a professional. Maximum stability, ample space on
board and ease of maneuverability in any situation make these boats perfect for
facing the sea in complete safety, at any time. The top-of-the-range performance of
the Barracuda series is accompanied by a deck designed in every single detail to best
facilitate most fishing activities: reactive and very comfortable, these boats are great
allies of the fisherman thanks to the presence of rod holders, walkaround console with
a protective windshield, livewell and steel t-top. All this, without ever giving up the
aesthetic charm of the pleasure boat, well expressed in particular by the splendid lines
of the bow.
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Barracuda 650
dedicata a chi ama pescare / dedicated to fishing lovers
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Barracuda 650

Per il diporto / For leisure
Il Barracuda 650 è una barca spettacolare per il
tempo libero. Il suo leggendario scafo e la coperta
funzionale e spaziosa, garantiscono divertimento e
comodità a tutte le persone a bordo.
La consolle ha lo spazio sufficiente per qualsiasi tipo di
strumentazione di bordo. La poppa e la prua danno
ampio spazio allo stoccaggio di materiali.
The Barracuda 650 is a spectacular leisure boat.
Its legendary hull and functional and spacious deck
guarantee fun and comfort for all people on board.
The console has enough space for any type of on-board
instrumentation. The stern and the bow give ample
space to storage of materials.
Per la pesca / For fishing
Dal successo del Coster 650 che si è rivelato nel corso
degli anni, una delle scelte dei pescatori professionisti
e non, Joker Boat ha deciso di lanciare questo modello
basato sulla sua carena con una coperta tutta dedicata
alla pesca. Con tutti gli equipaggiamenti necessari
questo modello è ideale per coloro che si dedicano
alla propria passione o professione in tutta sicurezza e
comfort senza dover rinunciare all’estetica e alla praticità. Infatti il Barracuda può essere personalizzato nei
colori e negli optional come tu lo vuoi.
From the success of the Coster 650 that has proved,
over the years, one of the choices of professional and
non professional fishermen, Joker Boat has decided to
launch this model based on its hull with a deck entirely
dedicated to fishing. With all the dedicated equipment
this model is ideal for those who devote themselves to
their passion or profession in complete safety and comfort without having to give up aesthetics and practicality.
In fact, the Barracuda can be customised in colors and
options as you best desire.
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equipaggiamento di bordo / boat equipment
1

4

1

La prua è ampia e confortevole. Unendo la prolunga
prendisole si rivelerà una grande area per rilassarsi
durante i momenti di attesa. Due portacanne trovano
spazio sui laterali della coperta.
The bow is wide and comfortable install the
sunbathing extension and it will turn out to be a great
area to relax during long stalling moments. 2 x rocket
holders ﬁnd space on the sides of the larger lid.
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Un gavone stagno con vasca estraibile è stato
ricavato nel calpestio per dare maggior spazio al
pescato.
A sealed locker with removable tub is created in the
ﬂoor to provide extra space for smaller caught ﬁsh.
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La seduta di guida è confortevole e pratica.
Senza braccioli o impedimenti strutturali, permette
al pescatore di raggiungere il volante rapidamente.
The driving seat is comfortable and practical.
Without side armrests or structural obstacles,
it allows the angler to get behind the wheel with
great speed.
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Grazie ad un meccanismo in acciaio inox che
solleva il sedile dalla sua posizione a riposo, il capitano
può anche guidare in piedi.
Thanks to a stainless steel mechanism which lifts
the seat from its resting position, the captain can
drive on his feet too.
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Due gavoni caratterizzano la seduta: il primo per
riporre piccoli oggetti, il secondo molto più grande,
che si trova sotto il coperchio.
Questo spazio potrebbe consentire anche il
contenimento di un frigorifero a pozzetto.
Two lockers characterise this seat: the ﬁrst one to
place smaller objects, while the second one is much
larger (obtained by lifting the lid on which the seat
is installed). This locker could also contain a cockpit
fridge.
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La consolle è stata disegnata per ottimizzare lo
spazio per la strumentazione. Due schermi da 12’
possono essere installati contemporaneamente,
uno a incasso e l’altro con una staffa.
The console has been designed to fit the
instrumentation space. Two x 12’ screens can be
installed together, one recessed and one with
bracket.

7

Barracuda

650

Barracuda 650
equipaggiamento di bordo / boat equipment
7

10

7

La seduta consolle è confortevole e avvolgente
ideale anche durante la navigazione con mare mosso.
Sotto risiede uno spazio multifunzionale composto
da una vasca controstampata in vetroresina, ideale
per lo stoccaggio di materiali o come ulteriore vasca
del vivo.
The console seat is comfortable and enveloping,
ideal when navigating with mildly rough seas.
Under such seat, a multifunctional space composed
of a VTR counter-molded tank gives an ideal storing
space for materials or as a further live bait tank.

8

8

11

Il T-Top in vetroresina e INOX è ancorato alla
consolle e al piano di appoggio. Per una maggiore
tenuta di sicurezza sono state inserite due gambe
addizionali. Predisposto per l’installazione di radar,
faro, pannello solare e molto altro. Aggiungendo il
modulo porta strumenti al T-Top si raddoppia lo
spazio per la strumentazione.
The T-Top in ﬁberglass and INOX, is anchored
on the console and on the structural base on which
the console rests, moreover two extra legs at the
stern support the weight. Pre wired at the shipyard,
it allows for the installation of a radar, beacon, solar
panel and much more. Adding the instrument
module to the T-Top doubles the space for the
instrumentation.
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Un optional estremamente comodo sono i laterali
ﬁnestrati in PVC che con il plexiglass scorrevole di
prua, compleatano la protezione dell’area consolle.
An extremely convenient option is also identiﬁed
in the PVC side windows. Designed to be very
protective, they are completed by the sliding
plexiglass on the T-Top.

10 Le plancette portacanne aggiuntive. Tali plancette
sono estremamente comode per massimizzare lo
spazio dedicato ai portacanne senza essere d’intralcio
ai passaggi di coperta. Incollate al tubolare,
industruttibili e indispensabili per la pesca, possono
essere posizionate dove meglio si desidera.
The additional ﬁshing rod platforms.
These platforms are extremely comfortable for
maximising the rod holder space without having
rods or lines in the the way of the deck passages.
Glued to the tubes, they are indestructible during
ﬁshing and can be placed anywhere.
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11 La vasca del vivo poppiera, accessibile tramite un
piccolo coperchio in plexiglass o alzando il coperchio
principale, è equipaggiata di una pompa a ricircolo e
temporizzatore elettronico. Grazie al suo cuscino può
essere utlizzata anche come comoda seduta per un
passeggero.
The live bait tank accessible via a small top
plexiglass cover or by raising the main lid, it is equipped
with a recirculation pump and an electronic timer.
With its applied cushion it also acts as a comfortable
seat for a passenger.
12 Un grande gavone con serrature a chiave e un’area
interna che supera un 1,80 m di lunghezza, è
posizionato centralmente al pozzetto per poter
riporre canne o altri materiali in tutta sicurezza.
A central locker (with keys) gives space for storing
rods or other materials needs to be keep safe.
The internal space is over 1.8m in length.
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13 Le ﬁancate sono ricoperte da cuscini amovibili
ideali per il combattimento. Sotto si trovano delle
ispezioni per poter installare o modiﬁcare gli
accessori sulle ﬁancate. Un lavello è posizionato sul
lato destro del battello per avere un facile accesso
all’acqua dolce o per riporvi pesi e ami durante la
pesca. Ulteriori pannelli d’ispezione forniscono un
comodo accesso alla doccetta e ai cavi motore.
The sides are equipped with removable cushions for
fishing combat. Below them inspection hatches give
access to install or modify accessories on the sides.
A sink is placed on the side of the boat for easy
access to fresh water or for storing weights or ﬁshing
hooks. Inspection procedures provide access to the
hand shower and to the motor cables.
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14 Sulla ﬁancata sinistra, si trova una lancia ad alta
pressione per la pulizia della coperta e una pannello
d’ispezione più grande per accedere con facilità alle
varie pompe in caso di emergenza.
On the opposite side, lies an high pressure hose,
for cleaning the deck and a larger inspection panel
to easily access the various pumps in case of
emergency.
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15 Una plancetta poppiera a babordo è fornita in
dotazione. A tribordo sullo specchio di poppa si trova
invece lo spazio per installare un motore ausiliario.
A aft deck is supplied as standard on the left side
of the boat. An auxiliary motor can be installed on
the left side of the transom.
16 Sotto alla plancetta una scaletta a scomparsa con
luce LED integrata (per la pesca dei calamari o come
semplice luce di posizione) completa il look di questo
battello.
Under the platform a retractable ladder with
integrated LED light (for squid ﬁshing or simple
position light) complete the look of this boat.
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Dati tecnici / Technical data

2,55 m
6,70 m
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Dati tecnici / Technical specification
lunghezza fuori tutto / length all out

6,70 m

camere d’aria / air compartments

n.6

lunghezza certificazione / certification length

6,60 m

portata persone max / max people on board

n.12

larghezza fuori tutto / max beam (inflated)

2,55 m

motorizzazione max / max motor power

166 Kw (225 HP)

lunghezza interna / deck length

5,45 m

motorizzazione consigliata / suggested motor power

min. 1x150 HP

larghezza interna / beam

1,42 m

diametro tubolari / tubes diameter

55 cm

gambo motore / motor shaft length

XL x 1

pressione tubolari / tubes pressure

0,30 atm

materiale carena / hull construction material

vetroresina / fiberglass

peso a secco / dry weight

850 kg

auto-vuotante / self draining

si / yes

serbatoio carburante / fuel tank

170 lt.

gavoni / storage areas

n.6

serbatoio acque dolci / water tank

70 lt.

categoria di progetto / project category

C

immersione a pieno carico / draft

0,41 m

carrellabile / trailerable

gonfio / inflated
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max. 1x225 HP
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Barracuda
guida colori / colors chart guide
tessuto neoprene / hypalon texture

Off White
carbon

Neptune
carbon

Grey
carbon

Black
carbon

Cappuccino
carbon

Military grey
fabric

Antracite
grey fabric

Black fabric

Army green
fabric

Off white

Cream white

Ivory

Cream panna

Artic grey

Neptune grey

Military grey

Black

Yellow
colorado

Yellow
sunflower

Orange
sylvano

Etna red

Deer

Caramel

Cappuccino

Army green

Sandy brown

Ibiza blue

Alpin blue

Ocean blue

Dark blue

Black
perlage

Antracite
perlage

Artic grey
perlage

Ivory
perlage

tessuto cuscinerie / cushions materials
22

City grey

Snow cap

Stoneware

Quarry

Terre

Lite gray

Eucalyptus

Apricot

Space

Denim

Platinum

Cloud

Snow

Tapioca

Taupe

Otono

Honey

Sunset

Vintage

Olive

Cream

Sisal

Beige

Golden brown

Mocca

Red

Bottle

Plata

Storm

Carbon

Black

Sahara

vetroresina / fiberglass

White

Grey

gomme / rubber

Dark grey

Black

White

Grey

Black

Mojave

Luggage

scegli il tuo stile / choose your style
calpestio in seadek / seadek floor

Mocha

Mocha

Terra

Chocolate

Storm grey

Storm grey

Black

Storm grey

Beach sand

Black

Black

White

Scegli il tuo stile tra le nostre proposte classico, elegante, casual o sportivo,
o configura il tuo battello come tu lo vuoi con il nostro configuratore online.
Collegati al nostro sito www.jokerboat.it oppure scansiona il QR code.

Chocolate
Beach sand

Choose your style from our proposals classic, elegant, casual or sport,
and configure your boat as you wish with our online configurator.
Visit our website www.jokerboat.it or scan the QR code.

scansiona il QR code / scan the QR code
createyouruniqueness.com

calpestio in teak / teak floor

Black stripes

Grey stripes

White stripes

CB CB
CS CS
Clubman

Coaster

Barracuda
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