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Clubman 28
la barca ideale per i tuoi momenti migliori / the perfect boat for your best moments
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Clubman 28

Per il diporto / For leisure
Grazie alla sua funzionalità, ai suoi spazi abitativi e
alle sue dotazioni standard, il Clubman 28 è la barca
ottimale per qualsiasi diportista.
Gli ampi spazi in coperta permettono di muoversi
agilmente e comodamente. Il tendalino, semplice da
installare, garantisce protezione dalla plancetta di
poppa fino a metà consolle.
With its functionality, living spaces and standard equipment, the Clubman 28 is the optimal boat for any boat
owner. The wide spaces on deck allow for easy movement. The bimini, simple to install, provides protection
from the aft deck to half console.
Come tender / As a tender
Il Clubman 28 è un battello ideale anche come tender
per yacht o grandi imbarcazioni. L’area bagno all’interno
della consolle può essere trasformata in un semplice
vano per il ricovero di materiali. Interessante anche come
taxi marino considerato il numero dei posti a sedere,
lo spazio confortevole e la sua praticità.
The Clubman 28 is an ideal boat also as a tender for
yachts or large boats. The bathroom area inside the
console may be transformed into a simple compartment
for storage of materials also interesting as a marine taxi
considering the number of seats, the comfortable space
and its smooth ride.
Per il noleggio / For renting
Facile da usare e molto comodo, il Clubman 28 è una
scelta semplice e sicura per chi vuole trascorrere una
splendida giornata al mare grazie a tutte le dotazioni
che questo modello propone, semplici da installare e
utilizzare.
Easy to use and very comfortable, the Clubman 28
is a simple and safe choice for those who want to spend
a wonderful day at sea thanks to all features this model
offers, easy to install and use.
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Clubman 28
equipaggiamento di bordo / boat equipment
1

4

1

La zona prodiera è caratterizzata da un’ampio
prendisole che si fonde con l’area consolle.
The bow area is characterised by a large sundeck
that merges with the console.

2

2

Il primo gavone nella zona prendisole è stato
pensato per l’accesso veloce e facilitato al verricello
elettrico e la catena. Nel secondo invece, molto
profondo e spazioso si trovano i ganci di
sollevamento/traino, per il generale stivaggio di
oggetti a bordo o per le dotazioni di sicurezza.
The ﬁrst storage which lies under the the
sunbathing area is designed for quick and easy
access to the electric winch and the chain.
The second one very deep and spacious where the
lifting/towing hooks are located, thought for
the general stowage of objects on board or for
safety equipment.
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Per evitare di dover riporre il tendalino a poppa
impedendo il passaggio verso le plancette, il gavone
più grande prodiero viene pensato proprio a
questo scopo.
To avoid having to put the awning at the stern and
preventing the passage to the aft platforms, the
largest locker lid is designed for such purpose by
placing the tent under it.
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Due corrimano laterali in acciaio inox caratterizzano
i fianchi della consolle e una maniglia in inox sul
cruscotto consente un comodo e sicuro appiglio ai
passeggeri. Lo spazio per la strumentazione è stato
concepito per permettere una facile installazione
degli strumenti e sotto al volante si trova un utile
vano portaoggetti.
On the console two handrails characterise both
sides, while a stainless steel handle on the dashboard
provides a grip to the passenger. The space for the
instrumentation has been designed to allow easy
installation of the instruments and a useful glove
compartment is located under the steering wheel.

www.jokerboat.it

5

La seduta di guida è estremamente funzionale.
Un sedile sormonta la panca di guida con la doppia
funzione di seduta e d’appoggio durante la guida
in piedi.
The driving seat is extremely functional.
A seat surmounts the driving bench with the double
function of sitting and resting while standing up.

6

Sollevando il coperchio del sedile pilota troviamo
un tagliere e un lavello con rubinetto.
Il tagliere può anche essere ridotto o sostituito con
due fornelli a gas o elettrici.
Lifting the lid on which the captain’s seat is applied,
reveals a cutting board and a sink with tap.
The cutting board can also be reduced or replaced
by two gas or electric induction cookers.
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Clubman 28
equipaggiamento di bordo / boat equipment
7

10

7

Un tavolo in teak si apre verso la dinette per dare
ancora più spazio, riporre materiale o prolungare la
cucina verso poppa. Infine sul lato sinistro troviamo
un frigorifero per facilitare l’accesso alle bevande/cibo
quando si cucina.
A teak table opens up towards the dinette to provide
an even larger work space to rest cuttlery or extend
the kitchen area to the stern. Finally on the left side
a refrigerator is installed standard to facilitate access
to drinks/food when cooking.
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The console is central with 2 wide steps on each
side. Towards the bow an ergonomic and extremely
comfortable vertical seat hides the bathroom
compartment lid.
9
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La consolle è centrale con 2 ampi passaggi su ogni
lato. Verso prua un sedile verticale ergonomico ed
estremamente comodo nasconde il coperchio del
vano WC.

Alzando il portello sotto la seduta consolle troviamo
il bagno. Due gradini studiati per una discesa morbida
e confortevole danno accesso a quest’area dove
l’altezza massima è di 1,80 m.
Raising the door under the console front seat
we find the bathroom. Two steps designed for a soft
and comfortable descent give access to this area
where a maximum height is 1.80 m.
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10 Il bagno è equipaggiato di WC, lavello con rubinetto
estraibile che diventa doccetta, pavimento auto
svuotante, due specchi e una finestra.
L’altezza generosa per la categoria, consente di
restare comodamente in piedi.
The bathroom is equipped with a toilet, sink with
extractable faucet that doubles a shower,
a self-draining floor, two mirrors and a venting
window. Its generous height for the category,
allows for entering comfortably standing.
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11 Il pozzetto dispone a poppa di una dinette a forma
di “U” che accoglie comodamente 6 persone.
Sotto ogni cuscino si trova un gavone, ognuno
comunicante con il più grande centrale. Questo crea
uno spazio molto ampio e utilizza quasi la metà
della lunghezza della barca e tutta la profondità dello
scafo. Versatile a livelli massimi, la poppa si divide in
3 diverse aree, a seconda di come si installa il tavolo
in teak: Nessuna estensione. Senza estensione l’area
è ottimale durante la navigazione e fornisce un
posto sicuro per sedersi comodamente.
The cockpit has a “U” shaped dinette at the stern
that comfortably accommodates 6 people.
Under each pillow lies a locker lid, each communicating
with the largest central locker. This creates a very
large space and uses almost half the length of the
boat and the whole depth of the hull.
Versatile to maximum levels, the stern is divided into
3 different areas, depending on how the teak table is
installed: No extension or table. Without the teak
table placed as a subbed extension or as table the
area is optimal during navigation and provides a
safe place to sit comfortably.
12 Con gamba e tavolo installati. Questa configurazione
è ottima per ospitare 6 persone sotto la protezione
dell’enorme tendalino. Il tavolo è di facile installazione
grazie ad un sistema a incastro. Quando non sono
utilizzati la gamba e il tavolo piegato vengono riposti
in uno dei gavoni laterali e fissati con un sistema
speciale studiato per evitare spostamenti durante la
navigazione.
With leg and table installed. This configuration is
excellent to accommodate 6 people under the
protection of the huge awning. The table is easy to
install thanks to an interlocking system.
When not in use, the leg and the folded table are
placed in one of the side lockers and fixed with a
special system designed to prevent movement
during navigation.
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equipaggiamento di bordo / boat equipment
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13 Con piano tavolo e cuscino. Lo stesso tavolo può
essere utilizzato come un’estensione del prendisole
poppiero. Una volta reclinato il cuscino dello
schienale poppiero si ottiene un prendisole lungo
oltre 2 m e largo quanto tutta la coperta.
Table (extension) and cushion. The same table
used with the INOX leg can be used as an extension
of the aft sundeck. Once the aft back cushion is
reclined, a sunbathing area is obtained that is more
than 2 mt long and is as wide as the entire deck.
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14 Il cuscino di poppa è caratterizzato da un lungo
schienale rigido, imbottito di morbidi cuscini con
cerniere in acciaio inox che permettono allo schienale
stesso di ruotare verso i motori con un meccanismo
speciale e unico.
The aft cushion is a long stiff backrest upholstered
with soft cushions and fixed with stainless steel
hinges that allow the cushion to rotate towards the
engines with a special and unique.
15 Due ampie plancette caratterizzano il lato destro e
sinistro dei motori e una scala incassata nella
plancetta di sinistra permette, insieme a una maniglia
di risalita inox un facile accesso dall’acqua.
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Two large platforms characterise the left and right
side of the engines and a recessed ladder (on the
left-hand platform) allows, together with an INOX
lift handle, easy access to the boat from the water.
16 A poppa 3 enormi gavoni che si estendono da
sella a sella dei tubolari e in profondità, fino allo
specchio di poppa.
At the aft, 3 huge lockers extend from tube to
tube and to the transom.

33

28

Clubman 28
Dati tecnici / Technical data

3,15 m
8,50 m
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Dati tecnici / Technical specification

immersione a pieno carico / draft

0,45 m

lunghezza fuori tutto / length all out

8,50 m

camere d’aria / air compartments

n.6

lunghezza certificazione / certification length

7,99 m

portata persone max / max people on board

n.16

larghezza fuori tutto / max beam (inflated)

3,15 m

motorizzazione max / max motor power

441 Kw (600 HP)

lunghezza interna / deck length

7,70 m

motorizzazione consigliata / suggested motor power

min. 2x175 / 1x300 HP

larghezza interna / beam

1,88 m

diametro tubolari / tubes diameter

63 cm

gambo motore / motor shaft length

XL x 2 - XXL x 1

pressione tubolari / tubes pressure

0,35 atm

materiale carena / hull construction material

vetroresina / fiberglass

peso a secco / dry weight

1.800 kg

auto-vuotante / self draining

si / yes

serbatoio carburante / fuel tank

400 lt.

gavoni / storage areas

n.6

serbatoio acque dolci / water tank

120 lt.

categoria di progetto / project category

B

serbatoio acque nere / waste water tank

56 lt.

carrellabile / trailerable

sgonfio / deflated

www.jokerboat.it

max. 2x300 / 1x450 HP
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Clubman
guida colori / colors chart guide
tessuto neoprene / hypalon texture

Off White
carbon

Neptune
carbon

Grey
carbon

Black
carbon

Cappuccino
carbon

Military grey
fabric

Antracite
grey fabric

Black fabric

Army green
fabric

Off white

Cream white

Ivory

Cream panna

Artic grey

Neptune grey

Military grey

Black

Yellow
colorado

Yellow
sunflower

Orange
sylvano

Etna red

Deer

Caramel

Cappuccino

Army green

Sandy brown

Ibiza blue

Alpin blue

Ocean blue

Dark blue

Black
perlage

Antracite
perlage

Artic grey
perlage

Ivory
perlage

tessuto cuscinerie / cushions materials
62

City grey

Snow cap

Stoneware

Quarry

Terre

Lite gray

Eucalyptus

Apricot

Space

Denim

Platinum

Cloud

Snow

Tapioca

Taupe

Otono

Honey

Sunset

Vintage

Olive

Cream

Sisal

Beige

Golden brown

Mocca

Red

Bottle

Plata

Storm

Carbon

Black

Sahara

vetroresina / fiberglass

White

Grey

gomme / rubber

Dark grey

Black

White

Grey

Black

Mojave

Luggage

scegli il tuo stile / choose your style
calpestio in seadek / seadek floor

Mocha

Mocha

Terra

Chocolate

Storm grey

Storm grey

Black

Storm grey

Beach sand

Black

Black

Scegli il tuo stile tra le nostre proposte classico, elegante, casual o sportivo,
o configura il tuo battello come tu lo vuoi con il nostro configuratore online.
Collegati al nostro sito www.jokerboat.it oppure scansiona il QR code.
Choose your style from our proposals classic, elegant, casual or sport,
and configure your boat as you wish with our online configurator.
Visit our website www.jokerboat.it or scan the QR code.

Chocolate
Beach sand

scansiona il QR code / scan the QR code

White

createyouruniqueness.com

calpestio in teak / teak floor

Black stripes

Grey stripes

White stripes

tendalini / bimini

Cobalt

Black

Beige

Ivory

Silver

White

Red

Bordeaux

Valmex

Deep black

Military

Black

microperforated

CB CB
CS CS
Clubman

Grey

microperforated

White

microperforated

Beige

microperforated

Sunflower

Coaster

Barracuda

Orange

I colori dei tendalini vengono determinati in base al colore delle cuscinerie.
Bimini colors are determined accoding to the cushion’s colors.
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Tutti i dati riportati su questo catalogo prodotti sono puramente indicativi. Il cantiere si riserva il diritto di modificare qualsiasi dato o caratteristica senza preavviso.
Quanto riportato nel seguente catalogo non ha nessun vincolo contrattuale. All data shown on this product catalogue are indicative only. The shipyard reserves the right to change any
data or features without notice. The information in the following catalogue has no contractual obligation.
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