CLUBMAN

Lusso alla portata di tutti / Luxury for everyone
Partner ideale per le vostre lunghe giornate in mare grazie alla sua stabilità
e i suoi ampi spazi. La serie CLUBMAN pensata per la famiglia e i più piccini
consente di muoversi agilmente e liberamente a bordo, in tutta sicurezza, anche
grazie ai tubolari rialzati rispetto al camminamento e all’ampio prendisole.
Ideal partner for your long days at sea. Stable and with wide spaces.
Raised tubes in regards to the walkway and wide sunbathing areas enhance
passenger safety and comfort. The CLUBMAN series is designed to allow freedom
of movement on board; this includes young ones, which will enjoy the safety
of the carefully designed spaces.
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il mito ritorna / the myth is back
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Clubman 22 PLUS

Per il diporto / For leisure
ll Clubman 22 Plus è il battello ideale per il diporto:
spazioso e confortevole, è perfetto per la famiglia che
vuole godersi una giornata in mare con tutti i comfort a
portata di mano. Grazie alle sue grandi aree prendisole
separate, questo gommone garantisce anche un adeguato grado di privacy in soli 7 mt. La disponibilità
di un ampio tendalino e la poppa allestita con un grande
tavolo rendono il Clubman 22 ancora più versatile e
accattivante.
The Clubman 22 Plus is the ideal boat to enjoy: spacious
and comfortable, it is perfect for enjoying a day at sea
with the entire family thanks to all the comforts at hand.
Thanks to its large separate sunbathing areas, this
inflatable boat also guarantees an adequate degree of
privacy in just 7 meters. The large bimini and the stern
configuration in ensemble with a large table make the
Clubman 22 plus versatile and captivating.
Per il noleggio / For renting
Questo gommone è ottimo per il noleggio, considerato
che lo spazio a bordo permette a una famiglia di tre
o quattro persone di muoversi agevolmente. L’ampio
tendalino e la versatilità della dinette poppiera creano
uno spazio conviviale incredibile per un 7mt.
Le ampie plancette di poppa sono pratiche e ideali
per una rapida salita e discesa grazie alla scaletta a
scomparsa posta nella plancetta di destra. Una carena
stabile, semplice da governare e sicura ed economica
con i consumi.
This RHIB is optimal for renting facilities as the space on
board allows a family of three or four to move with ease.
The large awning and the versatility of the aft dinette
create an incredible convivial space for a 7mt.
The large stern platforms are practical and ideal for
a quick ascent and descent thanks to the retractable
ladder placed in the right platform. A stable hull, easy to
steer, safe and economical with consumption.
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La prua è caratterizzata da una zona prendisole
ampia ma ulteriormente estensibile grazie a una
prolunga addizionale in legno con cuscino.
The bow is characterised by a large sunbathing area
that it may be further enlarged by an exendable
sunbathing platform in wood with it’s cushion
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A prua sotto l’area prendisole si trovano due gavoni.
Il primo per l’accesso al verricello elettrico e la catena.
Il secondo molto profondo e spazioso, per lo
stivaggio di oggetti a bordo, dove si trova anche la
sede per il ricovero del prendisole addizionale.
At bow, underneath the sunbathing area, there are
two lockers. The first for easy access to the electric
windlass and chain. The second one very deep and
spacious, for storage of objects and where the
sunbathing additional wooden structure is recovered
in a tailor-designed space.
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Sotto la seduta della consolle un ampio gavone per lo
stivaggio di materiali e l’accesso tecnico ad utenze varie.
Underneath the console seat we have a wide area to
store material and the technical access for various utilities.
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Il croscotto in consolle è ampio e funzionale. Studiato
per l’installazione di due schermi, una radio, VHF, pannello
utenze e altri accessori necessari per la navigazione.
The console cockpit is large and functional. Designed
for the installation of two screens, a radio, VHF, utilities
panel and other accessories necessary for navigation.
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La zona di guida è caratterizzata da un confortevole
sedile con doppia funzione, guida da in piedi o seduti.
Laterale alla console un portello di accesso alla stessa
offre spazio per un gavone o un’eventuale frigorifero.
The driving area is characterized by a comfortable
seat with double function, for stand up driving or
seated. Lateral to the console, an access hatch offers
space as a locker or give the possibility to install a
refrigerator.
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Il sedile di guida a ribalta permette di avere due posti
a sedere addizionali intorno al tavolo di poppa.
Il cuscino sotto il sedile di guida si unisce al cuscino
sopra al tavolo poppiero per ingrandire ancora di piú
il prendisole.
The driver's seat folds towards the console creating
two additional seats around the aft table. It’s bottom
pillow merges with the table’s pillow to enlarge further
more the sunbathing area.
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La dinette di poppa si trasforma all’occorrenza in
zona living o prendisole. Sotto ai cuscini si nascondono
due grandi gavoni e uno piú piccolo per lo stivaggio
generale.
The aft dinette can be transformed into a living area
or sundeck if necessary. Under the cushions lie 2 large
lockers and a smalle one for general storage.
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Sotto a uno dei gavoni della dinette di poppa si trova
una pratica sede per ricoverare il tavolo e la gamba
dello stesso.
The table + leg are stored in a practical seat under
on of the aft lockers.
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9 Abbassando lo schienale di poppa si può ottenere
12 un prendisole ancora più grande e si favorisce il
passaggio a poppa.
By lowering the stern backrest, an even larger
sundeck is obtained and it facilitates the passage to
the stern.
10 Il tavolo a poppa, grazie alle sue generose dimensioni
e alla possibilità di reclinare il sedile di guida può
ospitare fino a 6 persone.
The aft table, thanks to its generous dimensions
and the reclining driver's seat, can accommodate up
to 6 people.
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11 Il prendisole di poppa può essere allungato fino
alla seduta di guida grazie ad un cuscino addizionale
(standard) da porre sopra al tavolo in posizione
“prendisole”.
The stern sundeck can be extended up to the driving
seat thanks to an additional cushion (standard) to be
placed above the table in the "sundeck" position.
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13 Le plancette di poppa sono ampie e spaziose.
In quella di dritta si nasconde un comodo gavone
per lo stivaggio delle cime.
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The stern platforms are large and spacious.
On the starboard side is a convenient locker for
stowing the lines.
14 La coperta del Clubman 22 Plus è ricca di dettagli.
15 Dal porta oggetti laterali con cuscini imbottiti, al
tendalino parasole e i porta bicchieri.
The deck of the Clubman 22 Plus is full of details.
From the side object holder with padded cushions,
to the bimini and cup holders.
16 Un pratico tendalino telescopico in inox con molle
a gas, che copre dalla postazione di guida alla
plancetta, è fornito in dotazione.
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A practical telescopic bimini in stainless steel with
gas springs, is issued as standard and covers from
the driving position to the stern platforms.

13

www.jokerboat.it

16

22

PLUS

Clubman 22
Dati tecnici / Technical data
PLUS

2,77 m
7,01 m

Dati tecnici / Technical specification
lunghezza fuori tutto / length all out

7,01 m

portata persone max / max people on board

n.14

lunghezza certificazione / certification length

6,83 m

motorizzazione max / max motor power

184 Kw (250 HP)

larghezza fuori tutto / max beam (inflated)

2,77 m

motorizzazione consigliata / suggested motor power

min. 1x200 HP

lunghezza interna / deck length

6,02 m

larghezza interna / beam

1,65 m

gambo motore / motor shaft length

XL x 1

diametro tubolari / tubes diameter

54/46 cm

materiale carena / hull construction material

vetroresina / fiberglass

pressione tubolari / tubes pressure

0,30 atm

auto-vuotante / self draining

si / yes

peso a secco / dry weight

1.200 kg

gavoni / storage areas

n.7/9

serbatoio carburante / fuel tank

210 lt.

categoria di progetto / project category

C

camere d’aria / air compartments

n.6

carrellabile / trailerable

sgonfio / deflated
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max. 1x250 HP
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Clubman
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

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

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.
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.

Chocolate
Beach sand

scansiona il QR code / scan the QR code

White

createyouruniqueness.com

calpestio in teak / teak floor

Black stripes

Grey stripes

White stripes

tendalini / bimini

Cobalt

Black

Beige

Ivory

Silver

White

Red

Bordeaux

Valmex

Deep black

Military

Black

microperforated

CB CB
CS CS
Clubman

Grey

microperforated

White

microperforated

Beige

microperforated

Sunflower

Coaster

Barracuda

Orange

I colori dei tendalini vengono determinati in base al colore delle cuscinerie.
Bimini colors are determined accoding to the cushion’s colors.
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Tutti i dati riportati su questo catalogo prodotti sono puramente indicativi. Il cantiere si riserva il diritto di modificare qualsiasi dato o caratteristica senza preavviso.
Quanto riportato nel seguente catalogo non ha nessun vincolo contrattuale. All data shown on this product catalogue are indicative only. The shipyard reserves the right to change any
data or features without notice. The information in the following catalogue has no contractual obligation.
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Via Santa Maria, 98
20093 Cologno Monzese (Mi) Italia
phone +39 022542991
phone +39 022540681
mail: info@jokerboat.it

