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Il bowrider
per la famiglia
In soli 5,61 metri di lunghezza, il Glastron GT
185 ha tutte le carte in regola per chi cerca
una barca per tranquille uscite giornaliere

L

o avevamo previsto, ci abbiamo azzeccato.
I bowrider, le classiche barche un tempo riservate
a un pubblico giovane e sportivo, si stanno
evolvendo. Così facendo sono sempre più presenti sul
mercato italiano, come dimostra la crescita dell’offerta
da parte degli importatori italiani. Ad aiutare la
diffusione dei bowrider è senza dubbio la metamorfosi
che hanno subito e che li ha resi più comodi anche per
chi cerca semplici uscite giornaliere. L’esempio perfetto
di questo discorso è il Glastron GT 185. Il layout di
coperta è all’insegna della semplicità ed è possibile
dividerlo in tre ambienti. A prua il divano a U, al quale si
accede dal pozzetto tramite la classica apertura della
sezione centrale del parabrezza. I due sedili per pilota e
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In 5,61 metri di
lunghezza sono
ben otto i posti a
sedere previsti
sul Glastron GT
185. Il cantiere
americano, con i
suoi 53 anni di
attività, è uno dei
costruttori storici
di bowrider.

copilota sono regolabili, così da creare una vera e
propria zona conviviale insieme al divanetto per tre
persone. Sopra alla cala del motore (ovviamente
entrofuoribordo, per una potenza massima di 190
cavalli) ecco il prendisole, che porta fino alla plancetta di
poppa sovradimensionata. Un layout notevole, se si
pensa che si tratta di una barca lunga 5,61 metri e larga
2,24. Il carattere sportivo dei bowrider è mantenuto
grazie alla carena aggressiva, dotata di un deadrise di 21
gradi. Proprio la carena è un brevetto di Glastron:
denominata SSV (Super Stable Vee), non solo
diminuisce i tempi di ingresso in planata, ma grazie al
disegno particolare dei suoi pattini, assicura una notevole
stabilità anche a barca ferma. Alpa, www.alpamarine.it
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La sicurezza in navigazione
parte già dalla speciale
carena brevettata Glastron
1

2

FUNZIONALITÀ
PRIMA DI TUTTO
1. La consolle di guida

GLASTRON GT 185
Lunghezza fuori tutto: 5,61 m
Larghezza: 2,24 m
Dislocamento: 1050 kg
Serbatoio carburante: 87 l
Persone imbarcabili: 8
Motorizzazione max: 190 cv

3

è spostata sulla dritta,
lasciando così libero
il passaggio che unisce
pozzetto e divano prodiero.
2. Particolare il design
dei sedili, che risultano
decisamente avvolgenti.
3. Ecco il seggiolino
opzionale, pensato per gli
amanti della pesca e che
si può montare al centro
dello spazio del prendisole.

Da noi ancora
non è molto
comune, ma i
bowrider come
il GT 185 possono
spesso essere
equipaggiati come
barche da pesca,
sfruttando
un apposito
seggiolino e un
motore elettrico
montato a prua.
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