


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 accop-
 piamento strutturale.

- Software per la simulazione Fluidodinamica del percorso della resina all’interno dello stampo durante il processo 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 pos-
sono essere disposti nello stampo orientando le fi bre del tessuto lungo le direzioni principali degli sforzi. Speciali resine vengono preparate da macchinari resinatici ad  alto volume 
gestite da PLC elettronici garantendo la corretta catalisi di ogni grammo di resina catalizzata nello stampo. Magazzini automatizzati asserviti a centri di lavoro a controllo numerico 
permettono d’offrire un elevato livello di personalizzazione degli arredi dell’imbarcazione.



Laver 20.5 realizza il Vostro desiderio di vivere il mare

La disposizione degli interni e la qualità dei materiali adoperati fanno del Laver 20.5  un’imbarcazione di categoria superiore.

Il Laver 20.5 Vi conquisterà per
• Le sue linee morbide ed arrotondate
• Per lo sfruttamento intelligente dello spazio
• Per le prestazioni esaltanti garantite dalla carena Delta con le  sue peculiari doti di Navigabilità, velocità, dolcezza sull’onda

Il Laver 20.5 è frutto di una severa progettazione resa possibile grazie alla creatività e abilità dello Studio Tecnico del cantiere Salpa che si avvale di 
software avanzatissimi. Attrezzatissimo e confortevole sia in navigazione che all’ormeggio il pozzetto. Un comodo divano “U” trasforma il pozzetto in 
un vero e proprio living all’aperto. Il tavolino per il pranzo si trasforma in un ampio prendisole. Sul lato sinistro del pozzetto è situata la cucina dotata di 
frigorifero, due lavelli e fornello per arrichire il soggiorno in mare di piacevoli momenti conviviali. Pilota e copilota si dispongono su due poltroncine di
esclusivo design. Il parabrezza avvolgente consente di restare al riparo durante la navigazione e dona un tocco aggressivo all’imbarcazione. Il Rollbar di 
esclusivo design Salpa, vero tratto caratteristico dell’imbarcazione, è sintesi di eleganza e funzionalità. A prua un ampio prendisole incassato per offrire
indimenticabili ore di relax. Il Laver 20.5 offre in cabina ben 4 posti letto in due ambienti separati, oltre ad un locale WC indipendente. La cabina di prua 
trasformabile in dinette con tavolino centrale appositamente sagomato e divanetto perimetrale stupisce per le sue insospettate dimensioni e per la 
qualità delle rifi niture, tipiche di imbarcazioni di maggiori dimensioni.

Laver 20.5 satisfi es your wish to live fully the sea

The dimensions of the cabin, typical of bigger boats, are amazing.

Il Laver 20.5 will win you 
• For its sweet rounded lines
• For its optimum use of the space
• For its exciting performance, assured by the delta hull with its  peculiar seaworthiness, speed and gentle planing

Laver 20.5 is the product of a strict planning carried out tank to the creatività and ability of the technical offi ce which uses latest and advanced 
softwares possessed only by few shipyard in the world, besides Salpa. The cockpit is well equipe and comfortable botti the sea and at moorings. 
A comfortable U-Divan transforms the cockpit into a perfect open-air living. The table can be convertible into sunbathing cuschion. On the left 
there is the kitchen with a fridge, twosinks and a cooker, to enrich the voyage with lovely meals The pilot and copilot can arrange themselves in 
two nice driving seats , especially designed. The wide windscreen provides protection during the voyage and adds an aggressive touch to the 
boat. The exclusive design Salpa for the Roll-bar, the main characteristic of the boat, is a synthesis of refi nement and practicality. On the bow a 
wide set sun deck will offer you unforgettable good time and relaxation. Laver 20.5 has got a good four beds in two different places, besides a 
separate toilet. The bow cabin can be transformed into a dinette with a small appropriately shake table in the middle and a permimetric divan 
The dimension of the cabin, typical of bigger boats, are amazing.





Quattro posti letto in due ambienti
separati

La disposizione degli interni e la qualità dei materiali 
adoperati fanno del Laver 20.5  un’imbarcazione di
categoria superiore.

Four beds in two independent cabins

The dimensions of the cabin, typical of bigger 
boats, are amazing.



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS2 .5 

Specifi che
Specifi cations

Lunghezza
Length

Lunghezza Omologazione
EC Certifying length

Larghezza
Beam

Portata persone
Persons capacity

Posti letto
Berths

Bagni
Toilets

Peso
Weight

Motorizzazione
Power

Serbatoio carburante
Fuel capacity

Serbatoio acqua
Fresh water capacity

Categoria di progettazione
Project category

Design
Design

6,25 mt

6,06 mt

2,25 mt

7

4

950 kg

min 90 Hp
max 150 Hp

100 lt

50 lt

B
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Adatta a chi ama i Week end …

Per la disposizione degli interni il Salpa 20 Granturismo è unico, non esistendo nel suo segmento  imbarcazioni con tale
divisione degli spazi e abitabilità.

Il Pozzetto ricco di soluzioni “Smart” dal Tendalino parasole che si nasconde sotto al Divano al mobile cucina esterno che 
pur essendo di piccole dimensione riesce ad accogliere un fornello, lavello, Frigorifero, Gavone per stivare il vasellame 
ed il tavolino in Teak!

La carena a “V” è sinonimo di Stabilità, Performance e Manovrabilità. 

Due posti letto con Locale Bagno con WC Marino separato …

Il piacere di vivere a Bordo!!!

Suitable for those who love the Weekend ...

For the interior layout the Salpa 20 GT is unique, there are no boats in its segment with the division of space and 
roominess.

The Well-rich solutions “Smart” from Bimini hiding under the sofa to mobile outdoor kitchen that despite being 
small size is able to accommodate a stove, sink, refrigerator, locker to stow the china and table in Teak!

The hull “V” stands for Stability, Performance and Handling

Two beds with Local Bathroom with separate marine toilet ...

The pleasure of living on board!!!



2 Gt



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Specifi che
Specifi cations

Lunghezza
Length

Lunghezza Omologazione
EC Certifying length

Larghezza
Beam

Portata persone
Persons capacity

Posti letto
Berths

Bagni
Toilets

Peso
Weight

Motorizzazione
Power

Serbatoio carburante
Fuel capacity

Serbatoio acqua
Fresh water capacity

Categoria di progettazione
Project category

Design
Design

6,20 mt

5,99 mt

2,30 mt

8

2

900 kg

min 90 Hp
max 150 Hp

125 lt

50 lt

C
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Scopri il Salpa 24 Gran Turismo: 4 Posti letto, Hard Top rigido.

Una barca di tendenza premiata Barca dell’anno 2011 nella categoria Natanti con un equipaggiamento ideale per                    
trascorrere la vita a bordo.

L’ Hard Top, vero tratto caratteristico dell’imbarcazione, è sintesi di eleganza e funzionalità.

Oltre al Design, l’armatore apprezzerà la qualità dei materiali, dei componenti e le soluzione adottate. 

Salpa Kitchen Unit, Il piacere della vita a Bordo.

Anche sulla Salpa 24 GT la cucina esterna posizionata sotto l’Hard Top Vi permetterà di trascorrere piacevoli giornate in 
barca.

Ampio pozzetto con il divano che può essere convertito in prendisole.

In sottocoperta 4 posti letto in due ambienti e bagno separato.

Discover Salpa 24 GT: 4 Beds, hard top.

A boat tendency awarded Boat of the Year 2011 in the category Boat under 10 meter  with a ideal equipment

To spend your life on board.

The ‘Hard Top, true hallmark of the boat, is a synthesis of elegance and functionality.

In addition to the design, the owner will appreciate the quality of materials, components and solutions adopted.

Salpa Kitchen Unit, The pleasure of life on board.

Also on Salpa 24 GT the kitchen located under the hard top will allow you to enjoy a sunny day on the boat.

Large cockpit with a sofa that can be converted into a sundeck.

In cabin 4 beds in two rooms and separate bathroom.

24 Granturismo



24 Gt



CARATTERISTICHE TECNICHE
TECHNICAL CHARACTERISTICS

Specifi che
Specifi cations

Lunghezza
Length

Lunghezza Omologazione
EC Certifying length

Larghezza
Beam

Portata persone
Persons capacity

Posti letto
Berths

Bagni
Toilets

Peso
Weight

Motorizzazione
Power

Serbatoio carburante
Fuel capacity

Serbatoio acqua
Fresh water capacity

Categoria di progettazione
Project category

Prendisole prua
Bow sunbathing cushion

Design
Design

7,65 mt

7,38 mt

2,50 mt

8

2 + 2

1.950 kg

min 200 Hp
max 300 Hp

215 lt

70 lt

C

1,70x2 mt
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Department

1

24 Foto letti uniti
o bagno


