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 LISTINO PREZZI 2020 RIMESSAGGIO IMBARCAZIONI    

IMBARCAZIONE 
 ANNUALE ANNUALE AL TELO DI COPERTURA INVERNALE 
 ALL'APERTO COPERTO  (montaggio incluso) 

entro 5 metri  550.00 € 1050.00 € 144.00 € telo verde 

entro 6 metri  680.00 € 1180.00 € 168.00 € telo verde 
entro 7 metri  950.00 € 1450.00 € 192.00 € telo verde 
entro 8 metri  1200.00 € 1700.00 € 200.00 € Termoretraibile 
entro 9 metri  1500.00 € 2100.00 € 225.00 € Termoretraibile 
entro 10 metri  1900.00 € 2600.00 € 350.00 € Termoretraibile 
entro 11 metri  2550.00 € 3350.00 € 400.00 € Termoretraibile 
entro 12 metri  3100.00 € 4000.00 € 450.00 € Termoretraibile 

entro 13 metri  3900.00 € 4900.00 € 500.00 € Termoretraibile 

motore marino fino al 25 cv  220.00 €    

motore marino fino al 115 cv  225.00 €    

motore marino oltre 115 cv  260.00 €     
 
 
Tariffe comprensive IVA, per lavori straordinari il costo orario della manodopera è di 48.00 €  
Nel parcheggio annuale sono compresi la sosta custodita del mezzo, il lavaggio dell’imbarcazione standard (cabina 
esclusa) e della carena, dell’impianto di raffreddamento del motore, la messa e lo spoglio del telo, la ricarica delle 
batterie, il controllo del funzionamento del motore prima di ogni messa in mare, il controllo invernale dello stato di 
mantenimento in caso di maltempo.  
Copertura assicurativa con la forma All Risks nei nostri spazi e durante i trasporti con la società Cattolica Assicurazione. 
Nel parcheggio annuale non sono compresi tutti i prodotti di ricambio (filtri olio, filtri carburante, olio piede, olio motore, 
anodi, candele, cavo timoneria, cavi comando, additivi, etc...etc...).  
Consigliamo per ogni motore marino fuoribordo come protezione atmosferica un coprimotore riutilizzabile del costo 
(tariffa una tantum) di 28.00 € per il modello piccolo o di 32.00 € per il modello grande. 
I motori marini amovibili nel periodo invernale vengono rimossi dalla barca e conservati al chiuso in officina. 
Il telo verde è di tipo triplo strato con durata media triennale.   
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   LISTINO PREZZI 2020 SERVIZI VARI    
 

   Alaggio e varo al porto di Lacona (Margidore)    

Alaggio dal porto di Lacona, trasporto e scarico dal nostro camion-gru   15 € / metro 

Carico su nostro camion-gru, trasporto al porto di Lacona e varo   15 € / metro 

Taccaggio (in assenza di carrello proprio di trasporto o invaso) 15 € / metro 

Trasporto barca entro 8 mt. fuori Lacona  

 Con il camion: Porto Azzurro, Mola, Campo, Portoferraio   244 € 

 Con il carrello: Porto Azzurro, Mola, Campo, Portoferraio   100 € 

   Carena    

Pulizia della carena con acqua a pressione   12 € / metro 

Carteggio + primer + 2 mani antivegetativa   48 € / m² 

Sabbiatura   48 € / m² 

   Diagnosi Yamaha e Suzuki    
 entro 130 cv   73 € 

da 140 cv   122 € 
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