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Jason 42 è disponibile con diverse motorizzazioni e
allestimenti a richiesta e per ogni esigenza del cliente.
La personalizzazione oltre che per la motorizzazione è
dedicata anche agli allestimenti degli interni, delle
dotazioni specifiche relative alle attività ed
alla
colorazione della barca.
I modelli Class, President, Fisherman, Fly pur mantenendo
la stessa carena, si adattano alle varie attività ludiche,
sportive o di rappresentanza mantenendo un alto valore di
prestazioni per tutte le attività marine.Le informazioni,
caratteristiche e design sono puramente indicative di
massima e non impegnative poiché suscettibili di
variazioni in fase progettuale ed esecutiva. Il Progettista si
riserva ogni diritto di modifica e miglioria a suo
insindacabile decisione.
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Mediterranean Raid Adventure.
Jason 42 Extreme è l’imbarcazione ufficiale progettata in
esclusiva per il più importante ed impegnativo evento di
motonautica del Mediterraneo.
Il progetto è stato realizzato con la partecipazione di un team
di professionisti di eccellenza della Nautica da Diporto. Una
imbarcazione per la navigazione veloce d’altura ma con
peculiari caratteristiche di sicurezza, affidabilità, robustezza,
resistenza e autonomia per lunghe rotte e resistenza anche
nelle più avverse condizioni di mare. Dotata dei più sofisticati
sistemi di sicurezza e collegamenti satellitari per la
navigazione e per la sopravvivenza si distingue da altre
imbarcazioni per il design accattivante di un puledro di razza.
L’allestimento interno è essenziale e minimalista dove le
priorità sono linearità e ergonomia abitativa. L’imbarcazione
inoltre è dotata di attrezzature per primo intervento di
soccorso in mare.

from space to sea
safe-sat-control
Mediterranean Raid Adventure.
Jason 42 Extreme, progettata per il Mediteranean Raid
Adventure, è dotata del sistema Safe Sea Sat Control che
permette di ricevere e trasmettere in Stream TV, in tempo
reale video in diretta dall’imbarcazione in navigazione, con
l’obbiettivo di assicurare una continua assistenza anche in
mare aperto.

