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revoLver 42, una barCa fuorI DagLI SChemI
prIma uSCIta a SIrmIone, preSentazIone uffICIaLe a monteCarLo

fLuSh LoCk
gLow

La linea Flush Lock della 
Fratelli Razeto e Casareto 
di Sori continua a crescere, 

ed è ora disponibile in una nuova 
collezione che aggiunge alla pra-
ticità riconosciuta dalla clientela, 
nuove caratteristiche di design 
e sicurezza. La storica azienda 
(nata nel 1921) propone ora 
le chiusure per mobili luminose 
(grazie a un esclusivo rivestimen-
to atossico) e ingegnerizzate con 
un nuovo corpo filettato ridotto 
nelle dimensioni che aggiunge 
confort alla consolidata prati-
cità di utilizzo particolarmen-
te apprezzata dalle signore che 
l’hanno eletta “Ladies friendliest 
design of the year”. 

Se il battesimo ufficiale 
è stato allo Yacht Show 
di Montecarlo, la prima 

vera uscita di Revolver 42 è stata 
sul lago di Garda, a Sirmione, lo 
scorso 8 settembre. L’occasione 
per girare il video di presenta-
zione della nuova imbarcazione 
proiettato durante la kermesse 
monegasca. Un evento indimen-
ticabile per le maestranze, i 
progettisti e l’armatore che con 
passione e una buona dose di 
testardaggine, hanno pensato, 
voluto e dato vita a questa barca 
davvero particolare. La pro-
fonda chiglia e le linee d’acqua 
senza tempo di Michael Peters 
sposano perfettamente con lo 
stile italiano quasi automobili-
stico dell’opera morta e degli 
interni. Due motori Mercury da 
662 cavalli (versione benzina) la 
fanno “volare” sino a 70 nodi. 
Non stupisce che il filmato abbia 
messo in competizione questo 
missile con una Aston Martin 
Virage Volante, giocattolo da 
più di 200mila euro grintosa ed 
elegante. Risultato: una scena 
degna di un action movie alla 
James Bond.
“Revolver 42 è uno di quei rari 
oggetti che raramente si vedono 
sul mercato“, spiega entusiasta 
l'armatore Carmelo Zocco, “ma 
quando lo fanno definiscono una 
nuova categoria, lo standard con 
cui tutti gli altri saranno misura-
ti in futuro“.
Andrea Colli, dello studio H3O 
si è occupato degli interni, l’in-
gegner Angelo Bordogna di 
Alcantara ha firmato tutti i rive-
stimenti utilizzando anche un 

boats.com) è una barca fatta 
per suscitare orgoglio in chi la 
possiede e ammirazione mista 
a invidia in tutti coloro che la 
vedranno navigare. “Possiamo 
solo dire che questa barca ha 
un’anima”,  sostengono armato-
re e progettisti. “È dolce, aggres-
siva, accogliente, affascinante. Vi 
conquisterà. State attenti”.

SpeCIfIChe
Lunghezza fuori tutto
12,63 m
Lunghezza al galleaggiamento 
9,80 m
Baglio massimo
3,41 m
Stazza a pieno carico
10.000 kg
Serbatoio carburante
2000 litri
Motori: a benzina: 
2 x efb 662 SCI mercury 
Diesel: 2 x efb Cummins mer 
Cruiser da 470 hp

innovativo prodotto impermea-
bile, Sanimar Europe fornisce 
un sistema di telemedicina in 
dotazione standard su tutti i 
Revolver che permette addirittu-
ra un elettrocardiogramma con 
un consulto medico a distanza.
Tra le specifiche più interessanti 
l’hard top che permette di godere 
della barca sia come open sia 

come coupé la spiaggetta che si 
aziona elettricamente e che si 
ripiega in poppa, per finire con 
la plancia funzionalissima e fatta 
per la gioia di chi guida.
Barca dalla fortissima perso-
nalità Revolver 42 consente 
accelerazioni impressionanti e 
comfort. Come si legge sul sito 
della Revolver (www.revolver-

Revolver 42 in 

navigazione (qui 

a destra) 

e all’interno 

(in basso). 

Il motoryacht 

ha fatto la sua 

prima uscita sul 

lago di Garda per 

essere filmato in 

una emozionante 

gara di velocità 

con una Aston 

Martin Virage 

Volante. 

una nuova LInea 
DI ChIuSure 
per mobILI


