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Barche Ideate e costruite da esperti ingegneri ed eccellenti navigatori per farVi apprezzare il fascino della vita a 
bordo. Passione & Innovazione da oltre trenta anni sono i principi ispiratori che hanno guidato il Cantiere Salpa 
fi n dalla costruzione della prima barca.

Processo Tecnologico
Innovative tecnologie di derivazione aeronautica vengono applicate per la prima volta in maniera estensiva nel 
settore della nautica da diporto.

Attraverso l’utilizzo di:

- Software di architettura navale sono stati utilizzati per i calcoli idrostatici ed idrodinamici ed hanno portato alla 
defi nizione della migliore carena che garantisca ottima navigabilità.

- Software per il calcolo strutturale ad elementi fi niti sono stati utilizzati per la defi nizione di una struttura più 
rigida e leggera di quelle convenzionali, grazie ad un innovativo sistema di accoppiamento strutturale.

- Software per la simulazione Fluidodinamica del percorso della resina all’interno dello stampo durante il pro-
cesso di fabbricazione dello scafo hanno permesso ai nostri tecnici di ottimizzare il processo di fabbricazione 
delle parti in Vetroresina garantendo che ogni parte del laminato sia caratterizzata dal giusto rapporto di 
impregnazione delle fi bre di vetro e che il tutto avvenga nei tempi stabiliti e con giusti rapporti di catalisi, 
garantendo integrità strutturale e qualità estetiche superiori di ogni manufatto.

Il locale di verniciatura Robotizato, nel quale vengono utilizzati i migliori gelcoat e le migliori vernici, permette 
di effettuare cicli di verniciatura ottimali e di poter offrire nel contempo una vastissima scelta per le colorazioni 
dello scafo speciali macchinari vengono utilizzati per il taglio dei tessuti di vetro che vengono così tagliati con 
precisione millimetrica e possono essere disposti nello stampo orientando le fi bre del tessuto lungo le direzioni 
principali degli sforzi. Speciali resine vengono preparate da macchinari resinatrici ad alto volume gestite da PLC 
elettronici garantendo la corretta catalisi di ogni grammo di resina catalizzata nello stampo. Magazzini automa-
tizzati asserviti a centri di lavoro a controllo numerico permettono d’offrire un elevato livello di personalizzazione 
degli arredi dell’imbarcazione.

The boats are conceived and built by expert engineers and excellent sailors to make you appreciate the 
pleasure to live on board.
Passion & Innovation, since more of thirty years, are the principles which have lead the Salpa shipyard to 
the realization of the fi rst boat.

Innovative technologies of aeronautical derivation are applied for the fi rst time in an extensive manner in 
the marine industry.

Naval architecture’s software have been used for the hydrostatic and hydrodynamic calculations. As a re-
sult, they reached the best hull’s defi nition in order to guarantee the best navigation in all the conditions on 
sea, performance and reduced consumptions.

Software for structural calculations and fi nish elements have been used for the defi nition of a stiffer and a 
lighter structure than the conventional ones, thanks to an innovative system of hull’s parts structural linkage.

A software for the fl uidodynamic of the resin inside the mould during the building process of the hull has 
allowed our technicians to optimize the building process of the parts in fi berglass, guaranteeing the good 
impregnation of the fi bers for each lamination’s part, the respect of the planned time and the good catalyze 
ratio for the guaranty of the structural integrity and of esthetic qualities.

The robot painting structure, in which have been used the best gelcoat and the best paints, allows to carry 
out excellent painting cycles and to offer a very vast choice for the hull’s, roofi ng’s and structure’s coloration. 
Special machines have been used for reinforced fabrics’ cut, which are cut with a huge precision and can 
be disposed in the mould with the orientation of the fabric’s fi ber along the principal directions of the efforts.

Special resins have been prepared by high-volume resin machines with an electronic plc management gua-
ranteeing the correct catalyze of each gram of resin catalyzed in the mould.

Automatic storages linked to numerically controlled work centers allow to offer a high personalization level.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Specifi che
Specifi cations

3 Gt

SALPA è un marchio registrato di proprietà della NAUTICA SALPA s.r.l.
SALPA is registred trade-mark owned by NAUTICA SALPA s.r.l.

Lunghezza ft
Length

Larghezza
Beam

Portata persone
Persons capacity

Posti letto
Berths

Peso
Weight

Motorizzazione Benzina
Engine Gasoline

Motorizzazione Diesel
Engine Diesel

Serbatoio carburante
Fuel capacity

Serbatoio acqua
Fresh water capacity

Dimensioni Prendisole prua
Bow sunbathing cushion

Dimensioni letto prua
Bow berth

Dimensioni letto poppa
Stern berth

Categoria di progettazione
Project category

9,90 mt

3,35 mt

10

2 + 2

4000 kg

2x250 lt

2x200 kw
(Max)

2x154 kw
(Max)

200 lt

B

t2,20x2,60 mt

t2,50x2,30 mt

t2,20x1,35 mt
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CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Specifi che
Specifi cations

4 Gt

SALPA è un marchio registrato di proprietà della NAUTICA SALPA s.r.l.
SALPA is registred trade-mark owned by NAUTICA SALPA s.r.l.

Lunghezza f.t.
Length

Lunghezza omologativa
Length

Larghezza massima
Beam

Dislocamento a secco
Displacement without loading

Capacità a pieno carico
Persons capacity

Capacità serb. carburante
Fuel tank capacity

Capacità serbatoio acqua
Water tank capacity

Motorizzazione Massima
Engines Max

Cabine
Cabins

Toilette
Toilets

Portata persone
Persons capacity

Posti letto
Berths

Categoria omologazione CE
Homologation Category CE

12,25 mt

9,98

3,85

7,250 kg

9.250 kg

250 lt

2x350 lt

2x300 kw

B

2

1

12

4 + 2



Gold Leather Gray

Gray Leather White

Red Pepper

White Leather Anthracite

Red Wine Leather Nougat

Teak Wenghè - Black Oak

Ciliegio - Cherry Nero Lucido - Glossy Black

Rovere Sbiancato - White Oak Crema Lucido - Glossy CreamWide selection of fabrics

Legno
Wood

Inserti in legno
Galley

Tapezzeria Interna
Upholstery Interieur

White Line

The hull and waterline can be painted in 
almost every colour.

Gray Line

Black Line

Upholstery Exterieur Teak on Cockpit 

Hull / Waterline

La descrizione della barca, delle sue caratteristiche e delle sue prestazioni contenute nella presente brochure non costituiscono dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifi che del bene, pertanto hanno solo valore indicativo e non 
costituiscono, a nessun titolo, elemento di valutazione di conformità del bene anche ai sensi della direttiva CE99/44. Il contenuto, anche fotografi co, della presente brochure non impegna il cantiere e, perntanto, è necessario che il cliente 
concordi specifi camente con il concessionario le caratteristiche della barca al momento dell’ ordine. Il Cantiere si riserva, senza alcun preavviso, il diritto di modifi care in qualunque momento le carrattistiche delle sue imbarcazioni. 

The description contained in this brochure relative to the yacht, its qualities and its performance, do not rapresent a pubblic statement concerning the specifi c characteristics of this boat and therefore provided by way of example only. Furthermore  the 
above mentioned descriptions not, under any circumstances, rapresent an element for usein any assessment of conformityof the goog, including pursuant to European directive EC 99/44. The content on this brochure, including any photographs, shall not 
be binding upon the Shipyard and the Customer must reasch a specifi c agreement with the Salpa Dealer on the characteristic of the boat upon placing its order. The Builder reserves the right to make all changes to its craft that it deems to be necessary.


