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NOTIZIE IN… GOCCE

NORD MARE,
LA NAUTICA A TORINO
Nord Mare di Cambiano
(Torino), uno dei più importanti
concessionari della regione,
rafforza la sua posizione
sul mercato allargando
l’offerta di servizi per
il diportista. Da qualche
mese l’azienda guidata
da Paolo Gasparini ha,
infatti, implementato l’officina
con nuove attrezzature
per il service, sia sui motori
Yamaha di cui è
concessionario ufficiale
(dal lontano 1984) sia sui
fuoribordo di altre marche.
La Nord Mare opera nel
settore nautico dal 1970
nella sua moderna sede

La sede di Nord Mare a Cambiano, a
due passi da Torino. Offre un grande
show room e un’officina attrezzata.
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di Cambiano, alle porte
del Capoluogo piemontese,
su una superficie di 1.400 mq
coperti e 1.000 all’aperto.
Sono presenti uno show room,
gli uffici, un magazzino ricambi
e accessori nautici.
L’azienda dispone, inoltre,
di un’autogru certificata
e di tutti gli strumenti
di diagnostica di ultima
generazione. E’, infine,
concessionario ufficiale
Yamaha, Jeanneau, Sessa
Marine, Marlin Boat, Tempest
by Capelli, Zodiac, Yam
e Ellebi. Per saperne
di più: www.nordmare.com,
Tel. 011/9441289.

SUZUKI: A GENOVA
QUATTRO NOVITA’
La Casa giapponese ha
presentato, in anteprima,
quattro fuoribordo che
saranno lanciati ufficialmente
in autunno in occasione
del prossimo Salone nautico
di Genova. Diciamo subito
che le novità sono i rinnovati
DF 100-115 e 140 cavalli
e il DF 250 AP. I primi tre sono
degli upgrade delle versioni
già esistenti, mentre il «V6»
è la versione depotenziata
del DF 300 AP, cioè l’attuale
top di gamma, con il quale
condivide il nuovo piede
Suzuki Selective Rotation,
la miscelazione magra
e le manette elettroniche
drive by wire. L’innovazione
più importante per il 100
e il 115 riguarda il monoblocco,
che ora deriva direttamente
da quello del 140, quindi
la cubatura passa da 1.950
a 2.044 cc, mentre il sistema
di alimentazione a iniezione
multipoint sequenziale
si avvale ora della tecnologia

Lean Burn per la miscelazione
magra. Quest’ultima,
ovviamente, è appannaggio
anche del rinnovato 140.
Invariato, invece, il sistema
di distribuzione bialbero
con 4 valvole per cilindro
comandate da una catena
pretensionata. Aggiornato
anche il look con una calandra
più moderna (ora uguale
per i tre modelli), adesso
priva del vistoso airbox che
contraddistingueva il DF 140
precedente. Immutato, invece,
il rapporto al piede, peraltro
variato già nel 2007 (2,59:1
anziché 2,38:1 della versione
precedente) per assicurare
una migliore ripresa ai bassi
regimi e un maggior allungo
in accelerazione.

Sotto: il Df 40 (60) sarà offerto anche
con la livrea bianca. A destra, le altre quattro novità per la stagione
2013. Debutto al Salone di Genova.

