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Design originale e tecnologia innovativa hanno dato forma a Black Rose 
26. Un’imbarcazione, presentata da Vimotormarine distributrice del marchio 
Black Ocean, interamente “made in Italy”, moderna, versatile, dotata di tutti 
i comfort e capace di solcare il mare in ogni condizioni meteo-marina, grazie 
alla carena con chiglia centrale tipica dei gozzi tradizionali dislocanti. Black 
Rose 26, infatti, nasce dall’esperienza dei pescatori, coniugando al meglio 
tradizione e innovazione. Sul piano del comfort, l’imbarcazione offre un livel-
lo proprio di categoria superiore all’esterno, come all’interno, con una lunga 
lista di accessori standard. In pozzetto troviamo un tavolo in carabottino di 
iroko-mogano a scomparsa e una confortevole doppia seduta a prua. Non 

Black Rose 26: 
comfort ed 
economia di gestione,
in puro stile italiano
 Elevato livello di comfort, rifiniture e accessori di categoria superiore e ottime 
 prestazioni, ma con grande flessibilità ed economia di  gestione, doti che 
 guardano con rispetto alla natura. Sono queste le prerogative principali di 
 Black Rose 26, un’imbarcazione polivalente nata dall’incontro tra tradizione e 
 innovazione 

di Chiara Miliani
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In arrivo anche
  Black Rose 56
In arrivo anche  

Black Rose 56
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Con le stesse qualità costruttive della sorella 
minore, i medesimi minimi costi di esercizio e 
l’ampia possibilità di personalizzazione, Black 
Rose 56, attualmente in fase di progetto, 
offre una notevole pluralità di utilizzi. É infatti 
adatta al diporto, alla crociera, alla pesca 
d’altura, al trasporto passeggeri e/o di cose, 
come pattugliatore e per il pronto intervento. 
L’idrodinamica dell’opera viva si traduce in 

basse emissioni, inoltre l’accop-
piamento di motore a 

combustione 
interna ed 
elettrico 
fornisce due 

opportuni-
tà di utilizzo, 

eliminando il fermo in 
mare causato da eventuali 

avarie. La presenza del gruppo 
elettrogeno, dei pannelli fotovoltai-

ci, della turbina eolica integrati a batterie 
di ultima generazione, contribuiscono ad au-
mentare il raggio d’esercizio, anche in quelle 
zone dove il traffico è interdetto, a costo zero. 
Completano il quadro la garanzia scafo mag-
giorata e l’omologazione internazionale alle 
più severe categorie di navigazione.

SCHEDA TECNICA 
Lunghezza f.t.: 21 m ca.
Larghezza: 6 m
Dislocamento: 18 t
Serbatoio carburante: 2.000 l
Serbatoio acqua: 1.000 l
Motorizzazione: linea d’asse IPS

manca una cucina con due fuochi e lavello con rubinetto dotato di acqua cal-
da e fredda, frigorifero da 49 litri e boiler da 40. La postazione di guida, con 
doppia seduta, è studiata nel dettaglio per affrontare al meglio la navigazione. 
Una porta-specchio scorrevole in vetro temperato conduce sottocoperta, con 
un’altezza di 2 metri, dove troviamo una dinette trasformabile in quattro posti 
letto, impianto tv 19’’, aria condizionata 5000btu, locale bagno separato con 
porta a scrigno dotato di box doccia con idromassaggio. Per quanto riguarda 
la motorizzazione, il gozzo nasce equipaggiato con entrobordo diesel/ibrido 
in linea d’asse. Ma gli studi di carena effettuati dal cantiere hanno permesso 
di ottenere una carena eterogenea capace di ottime prestazioni con diverse 
motorizzazioni: entrobordo V-drive, entrofuoribordo con piede poppiero e 
fuoribordo con bracket in acciaio. Sia mono che bimotore. Ampia la possibilità 
di personalizzazione all’esterno anche per quanto riguarda la colorazione 
metallizzata e, all’interno, per quanto concerne tessuti e tappezzerie. Black 
Rose, però, non è solo un’imbarcazione confortevole e dall’ottima navigabi-
lità, è anche parsimoniosa infatti grazie alle sue misure e al peso ridotto non 
necessita di trasporto eccezionale, né di costose manutenzioni invernali.

www.blackoceanboat.com - www.vimotormarine.it

SCHEDA TECNICA 
Lunghezza f.t.: 8,10 m
Larghezza: 2,55 m
Dislocamento: 1800 kg
Serbatoio carburante: 200 l
Serbatoio acqua: 300 l
Motorizzazione: max 2x100 hp EFB, FB o EB
Prezzo: Euro 89.000,00


