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Divertimento puro / Fun without a doubt 

Nati per seguirvi ovunque, carrellabili, stabili e facili da guidare.
Una volta in acqua i gommoni della serie COASTER vi stupiranno per le loro 
prestazioni. Essenziali, concreti e capaci di performance al top di categoria
sapranno stupirvi anche nelle condizioni più difficili.

Born to follow you everywhere, trailerable, stable and easy to drive.
Once in the water the COASTER series inflatables will amaze you with their 
performance. Essential, concrete and capable of performances at the top of the 
category; they’ll amaze you even in the most difficult conditions.
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Per il diporto / For leisure

Il Coaster 650 Barracuda è una barca spettacolare
per il tempo libero. Il suo leggendario scafo e la coperta 
funzionale e spaziosa, garantiscono divertimento e 
comodità a tutte le persone a bordo.
La consolle ha lo spazio sufficiente per qualsiasi tipo di
strumentazione di bordo. La poppa e la prua danno 
ampio spazio allo stoccaggio di materiali.

The Coaster 650 Barracuda is a spectacular leisure
boat. Its legendary hull and functional and spacious deck
guarantee fun and comfort for all people on board.
The console has enough space for any type of on-board 
instrumentation. The stern and the bow give ample 
space to storage of materials.

Per la pesca / For fishing

Dal successo del Coster 650 che si è rivelato nel corso 
degli anni, una delle scelte dei pescatori professionisti 
e non, Joker Boat ha deciso di lanciare questo modello 
basato sulla sua carena con una coperta tutta dedicata 
alla pesca. Con tutti gli equipaggiamenti necessari
questo modello è ideale per coloro che si dedicano 
alla propria passione o professione in tutta sicurezza e 
comfort senza dover rinunciare all’estetica e alla prati-
cità. Infatti il Barracuda può essere personalizzato nei 
colori e negli optional come tu lo vuoi.

From the success of the Coster 650 that has proved,
over the years, one of the choices of professional and 
non professional fishermen, Joker Boat has decided to 
launch this model based on its hull with a deck entirely 
dedicated to fishing. With all the dedicated equipment 
this model is ideal for those who devote themselves to 
their passion or profession in complete safety and com-
fort without having to give up aesthetics and practicality. 
In fact, the Barracuda can be customised in colors and 
options as you best desire.

Coaster 650 BARRACUDA
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1 La prua è ampia e confortevole. Unendo la prolunga
 prendisole si rivelerà una grande area per rilassarsi
 durante i momenti di attesa. Due portacanne trovano
 spazio sui laterali della coperta.

 The bow is wide and comfortable install the
 sunbathing extension and it will turn out to be a great
 area to relax during long stalling moments. 2 x rocket 
 holders find space on the sides of the larger lid.

2 Un gavone stagno con vasca estraibile è stato
 ricavato nel calpestio per dare maggior spazio al
 pescato.

 A sealed locker with removable tub is created in the
 floor to provide extra space for smaller caught fish.

3 La seduta di guida è confortevole e pratica.
 Senza braccioli o impedimenti strutturali, permette
 al pescatore di raggiungere il volante rapidamente.

 The driving seat is comfortable and practical.
 Without side armrests or structural obstacles,
 it allows the angler to get behind the wheel with
 great speed.

4 Grazie ad un meccanismo in acciaio inox che
 solleva il sedile dalla sua posizione a riposo, il capitano
 può anche guidare in piedi.

 Thanks to a stainless steel mechanism which lifts
 the seat from its resting position, the captain can
 drive on his feet too.

5 Due gavoni caratterizzano la seduta: il primo per
 riporre piccoli oggetti, il secondo molto più grande, 
 che si trova sotto il coperchio.
 Questo spazio potrebbe consentire anche il
 contenimento di un frigorifero a pozzetto.

 Two lockers characterise this seat: the first one to
 place smaller objects, while the second one is much
 larger (obtained by lifting the lid on which the seat
 is installed). This locker could also contain a cockpit 
 fridge.

6 La consolle è stata disegnata per ottimizzare lo
 spazio per la strumentazione. Due schermi da 12’
 possono essere installati contemporaneamente,
 uno a incasso e l’altro con una staffa.

 The console has been designed to fit the
 instrumentation space. Two x 12’ screens can be
 installed together, one recessed and one with
 bracket.

equipaggiamento di bordo / boat equipment
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7 La seduta consolle è confortevole e avvolgente
 ideale anche durante la navigazione con mare mosso.
 Sotto risiede uno spazio multifunzionale composto
 da una vasca controstampata in vetroresina, ideale
 per lo stoccaggio di materiali o come ulteriore vasca
 del vivo.

 The console seat is comfortable and enveloping,
 ideal when navigating with mildly rough seas.
 Under such seat, a multifunctional space composed
 of a VTR counter-molded tank gives an ideal storing
 space for materials or as a further live bait tank.

8 Il T-Top in vetroresina e INOX è ancorato alla
 consolle e al piano di appoggio. Per una maggiore
 tenuta di sicurezza sono state inserite due gambe
 addizionali. Predisposto per l’installazione di radar,
 faro, pannello solare e molto altro. Aggiungendo il
 modulo porta strumenti al T-Top si raddoppia lo
 spazio per la strumentazione.

 The T-Top in fiberglass and INOX, is anchored
 on the console and on the structural base on which
 the console rests, moreover two extra legs at the
 stern support the weight. Pre wired at the shipyard,
 it allows for the installation of a radar, beacon, solar
 panel and much more. Adding the instrument
 module to the T-Top doubles the space for the
 instrumentation.

9 Un optional estremamente comodo sono i laterali
 finestrati in PVC che con il plexiglass scorrevole di
 prua, compleatano la protezione dell’area consolle.
 
 An extremely convenient option is also identified
 in the PVC side windows. Designed to be very
 protective, they are completed by the sliding
 plexiglass on the T-Top.

10 Le plancette portacanne aggiuntive. Tali plancette
 sono estremamente comode per massimizzare lo
 spazio dedicato ai portacanne senza essere d’intralcio
 ai passaggi di coperta. Incollate al tubolare,
 industruttibili e indispensabili per la pesca, possono
 essere posizionate dove meglio si desidera.

 The additional fishing rod platforms.
 These platforms are extremely comfortable for
 maximising the rod holder space without having
 rods or lines in the the way of the deck passages.
 Glued to the tubes, they are indestructible during
 fishing and can be placed anywhere.

7 10

8 11

9 12
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11 La vasca del vivo poppiera, accessibile tramite un
 piccolo coperchio in plexiglass o alzando il coperchio
 principale, è equipaggiata di una pompa a ricircolo e
 temporizzatore elettronico. Grazie al suo cuscino può
 essere utlizzata anche come comoda seduta per un
 passeggero.

 The live bait tank accessible via a small top
 plexiglass cover or by raising the main lid, it is equipped
 with a recirculation pump and an electronic timer.
 With its applied cushion it also acts as a comfortable
 seat for a passenger.

12 Un grande gavone con serrature a chiave e un’area
 interna che supera un 1,80 m di lunghezza, è
 posizionato centralmente al pozzetto per poter
 riporre canne o altri materiali in tutta sicurezza.

 A central locker (with keys) gives space for storing
 rods or other materials needs to be keep safe.
 The internal space is over 1.8m in length.
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13 Le fiancate sono ricoperte da cuscini amovibili
 ideali per il combattimento. Sotto si trovano delle
 ispezioni per poter installare o modificare gli
 accessori sulle fiancate. Un lavello è posizionato sul
 lato destro del battello per avere un facile accesso
 all’acqua dolce o per riporvi pesi e ami durante la
 pesca. Ulteriori pannelli d’ispezione forniscono un
 comodo accesso alla doccetta e ai cavi motore.

 The sides are equipped with removable cushions for
 fishing combat. Below them inspection hatches give
 access to install or modify accessories on the sides.
 A sink is placed on the side of the boat for easy
 access to fresh water or for storing weights or fishing
 hooks. Inspection procedures provide access to the
 hand shower and to the motor cables.

14 Sulla fiancata sinistra, si trova una lancia ad alta
 pressione per la pulizia della coperta e una pannello
 d’ispezione più grande per accedere con facilità alle
 varie pompe in caso di emergenza.

 On the opposite side, lies an high pressure hose,
 for cleaning the deck and a larger inspection panel
 to easily access the various pumps in case of
 emergency.

15 Una plancetta poppiera a babordo è fornita in
 dotazione. A tribordo sullo specchio di poppa si trova
 invece lo spazio per installare un motore ausiliario.

 A aft deck is supplied as standard on the left side
 of the boat. An auxiliary motor can be installed on
 the left side of the transom.

16 Sotto alla plancetta una scaletta a scomparsa con
 luce LED integrata (per la pesca dei calamari o come
 semplice luce di posizione) completa il look di questo
 battello.

 Under the platform a retractable ladder with
 integrated LED light (for squid fishing or simple
 position light) complete the look of this boat.
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Dati tecnici / Technical specification

lunghezza fuori tutto / length all out 6,70 m

lunghezza certificazione / certification length 6,60 m

larghezza fuori tutto / max beam (inflated) 2,55 m

lunghezza interna / deck length 5,45 m

larghezza interna / beam 1,42 m

diametro tubolari / tubes diameter 55 cm

pressione tubolari / tubes pressure 0,30 atm

peso a secco / dry weight 850 kg

serbatoio carburante / fuel tank 170 lt.

serbatoio acque dolci / water tank 70 lt.

immersione a pieno carico / draft 0,41 m

camere d’aria / air compartments n.6

portata persone max / max people on board n.12

motorizzazione max / max motor power 166 Kw (225 HP)

motorizzazione consigliata / suggested motor power min. 1x150 HP

max. 1x225 HP

gambo motore / motor shaft length XL x 1

materiale carena / hull construction material vetroresina / fiberglass

auto-vuotante / self draining si / yes

gavoni / storage areas n.6

categoria di progetto / project category C

carrellabile / trailerable gonfio / inflated

Dati tecnici / Technical data

www.jokerboat.it

6,70 m

2,55 m
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Anteprima / Preview

Abbiamo preso i migliori ingredienti per fare un cocktail 
di semplicità e comfort, in soli 6,50 metri. Le forme della 
carena, grazie all'esperienza maturata con lo storico 
modello Coaster 650, sono state ulteriormente affinate, 
lavorando sulle linee d'acqua per ottenere le perfor-
mances ottimali che avevano già fatto il successo del 
precedente modello.  
I tubolari sono stati allargati  aumentando l'estrema prua 
di ben 15 cm che insieme al nuovo prendisole addizionale 
aumentano la volumetria dell'area prendisole.
La consolle è stata rivisitata  per avere maggiore ergo-
nomia ed estetica. Dietro la consolle un divano separato 
con 3 posti a sedere aumentano la capacità delle perso-
ne ospitabili comodamente a bordo.
Il prendisole a poppa è stato ampliato e allargato grazie 
all'ausilio di due selle che si posizionano sul tubolare e 
permettono di sfruttare al massimo la larghezza della 
coperta. L'estrema poppa è più funzionale sia dal punto 
di vista pratico che estetico e grazie all'applicazione di 
due plancette si arriva ad ottenere  un'ampia area di 
calpestio attrezzata.

We took the best ingredients to cook up a cocktail of 
simplicity and comfort, in just 6.5 meters. The hull 
shapes, thanks to the experience of Joker Boat, gained 
with the historic Coaster 650 model, have been further 
refined working on the water lines to obtain the optimal 
performances that had already made the success of the 
older model.

The tubes have been enlarged by increasing the extreme 
bow by a good 15 cm which together with the new addi-
tional sundeck increase the volume of the sundeck area.
The console has been revised for greater ergonomics 
and aesthetics. Behind the console, a separate sofa with 
3 seats increases the capacity of the people comfort-
ably on board. The stern sundeck has been extended 
and enlarged thanks to the installation two saddles 
positioned on the tubes and allow you to make the most 
of the width of the deck. The extreme stern is more 
functional both from a practical and aesthetic point of 
view and thanks to the application of two AFT platforms 
it is possible to obtain a large equipped walking area on 
the transom.

Coaster 650 PLUS
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Dati tecnici / Technical specification

lunghezza fuori tutto / length all out 6,90 m

lunghezza certificazione / certification length 6,57 m

larghezza fuori tutto / max beam (inflated) 2,50 m

lunghezza interna / deck length 5,75 m

larghezza interna / beam 1,42 m

diametro tubolari / tubes diameter 46/54 cm

pressione tubolari / tubes pressure 0,30 atm

peso a secco / dry weight 780 kg

serbatoio carburante / fuel tank 170 lt.

immersione a pieno carico / draft 0,42 m / carena
0,83 m / motore piede XL

camere d’aria / air compartments n.6

portata persone max / max people on board n.10

motorizzazione max / max motor power 200 HP

motorizzazione consigliata / suggested motor power min. 1x150 HP

max. 1x200 HP

gambo motore / motor shaft length XL

materiale carena / hull construction material vetroresina / fiberglass

auto-vuotante / self draining si / yes

gavoni / storage areas n.7

categoria di progetto / project category C

carrellabile / trailerable gonfio / inflated

www.jokerboat.it

6,90 m

2,50 m

New Coaster 650 PLUS
Dati tecnici / Technical data
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Per il diporto / For leisure

Ottimo per una giornata al mare con la famiglia e gli
amici. Le sue dimensioni gestibili e i suoi spazi confortevoli,
facilitano qualsiasi spostamento.
Grazie alla sicurezza della sua dinette, lo spazio nel 
pozzetto e una comoda e sicura risalita, questo battello è 
ottimale per la navigazione anche con i più piccoli.

Great for a day at the beach with family and friends.
Its manageable size and its comfortable spaces, facilitate 
all movement. Thanks to the safety of its dinette, the 
space in the cockpit and a comfortable and safe area to 
ascent at the stern, this boat is optimal for navigation even 
with the younger ones.

Come tender / As a tender

Piccolo e maneggevole il Coaster 600 è ideale per il 
trasporto fino a 10 persone. Gli spruzzi d’acqua non sono 
un problema di cui preoccuparsi e come tutti i Joker Boat 
è personalizzabile sia per quanto riguarda la livrea che per 
gli accessori di bordo.

Small and handy the Coaster 600 is ideal for transporting 
up to 10 people. The water splashes are not a problem to 
worry about and like all Joker Boats it is customisable both 
in terms of livery and accessories on board.

Per il noleggio / For renting

Il Coaster 600 è una barca “senza pensieri”. Il passaggio 
laterale sulla sinistra garantisce una via utile e veloce per 
andare da prua a poppa, muoversi in libertà e facilitare le 
operazioni di ormeggio mantenendo un ambiente sicuro 
per i bambini anche grazie all’altezza di sicurezza del 
tubolare e ai tientibene sparsi in punti strategici.
Si può affittare a clienti senza patente nautica considerato 
che non richiede l’installazione di grosse potenze ed è 
maneggevole anche per i più inesperti.

The Coaster 600 is a “worry-free” boat. The lateral pas-
sage on the left ensures a useful and fast way to go from 
bow to stern, move freely and facilitate the mooring oper-
ations while maintaining a safe environment for children 
thanks to the height of safety of the tubes and handrails 
placed in strategic points . It can be rented to customers 
without a nautical license considering that it does not re-
quire the installation of large powers and is easy to handle 
even for the most inexperienced.

Coaster 600
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1 La prua è caratterizzata da una zona prendisole
 ampia e estensibile grazie a un cuscino addizionale
 con prolunga in legno adatta per due persone.

 The bow is characterised by a large and extensible
 sunbathing area thanks to a cushion with additional
 wooden extension suitable for two people.

2 Sotto i cuscini del prendisole prodiero, due gavoni:
 uno per l’ancora e uno per lo stivaggio generale,
 caratterizzano la coperta.

 Underneath the pillows of the bow sunbathing area,
 two lockers: one for the anchor and on for general
 storage, characterise the deck.

3 All’estrema prua si trova un musone in  vetroresina
 con bitte in acciaio inox per il fissaggio delle cime
 d’ormeggio e una pedana antiscivolo per salire/
 scendere. Maniglie sui tubolari garantiscono maggiore
 sicurezza in navigazione.

 At the far bow a fiberglass nose with stainless steel
 cleats for fixing the mooring lines provides an
 anti-slip platform for ascending/ descending.
 Handles on the tubes guarantee greater safety during
 navigation.

4 Davanti alla consolle una seduta con un comodo
 cuscino e uno schienale forniscono un posto a sedere 
 sicuro a prua. Unendolo al prendisole con la prolunga
 prendisole in legno e cuscineria, diventa un tutt’uno
 con il prendisole allungando lo spazio prodiero.

 In front of the console, a seat with a comfortable
 cushion and a backrest doubles as a bow seating or,
 with an additional cushion and wood extension, fuses
 to become a large sunbathing space.

5 Lo specchio di poppa e il pozzetto sentina, sono
 accessibili tramite un ingresso ricavato nello schienale
 della murata che divide quest’area e la coperta.
 Lo spazio di risalita dalla scaletta poppiera è
 abbastanza ampio per salire agevolmente.
 Due plancette in vetroresina supplementari possono
 essere installate sullo specchio di poppa per ingrandire
 lo spazio di risalita.

 The transom and bilge cockpit are accessible through
 an entrance in the lateral part of the stern wall.
 The ascent space from the aft ladder is wide enough
 to access easily. Two extra fiberglass platforms can be
 installed on the transom to enlarge the boat further.

equipaggiamento di bordo / boat equipment
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6 Il sedile di guida è alto e spazioso. Due persone
 possono sedersi comodamente ed è abbastanza alto
 per dare visibilità al capitano anche da seduto.

 The driver’s seat is tall and spacious. Two people
 can sit comfortably and it is high enough to give
 visibility to the captain even when seated.
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7 Il sedile si apre abbattendosi in avanti fornendo un
 ulteriore area di stoccaggio.

 The seat opens towards the console, providing an
 additional storage area.

8 Il pozzetto poppiero ha una conformazione comoda
 per la navigazione grazie alla dinette a tre posti
 suddivisa in due parti fisse e una mobile.
 La parte fissa a poppa può ospitare due persone ed è
 equipaggiata di un gavone sottostante per lo
 stivaggio di materiali vari. La parte amovibile della
 dinette invece, è costituita da una prolunga laterale
 per consentire a una terza persona di sedersi.

 The stern cockpit has a comfortable shape for
 navigation thanks to the three-seat dinette which is
 divided into two fixed parts and one mobile.
 The fixed part can accommodate two people and is
 equipped with a locker underneath for stowage of
 various materials. The removable part of the dinette
 instead, consists of a side extension to allow a third
 person to sit down.

9 Senza la prolunga un comodo passaggio può essere
 sfruttato attraverso la porta poppiera. Due tientibene
 inox sulle fiancate laterali in vetroresina della dinette,
 forniscono ulteriore sicurezza e appiglio durante la
 navigazione.

 Without the extension, a comfortable passage
 can be exploited through the aft door. Two stainless
 steel handrails on the side bulkheads in fiberglass of
 the dinette, provide additional security and grip
 during navigation.

10 Alzando la seduta di poppa si accede ad un altro
 ampio gavone ideale per stivaggio di materiali vari.

 Raising the stern seat leads to another large locker
 ideal for stowage of various materials.

11 La consolle ha due ispezioni per un accesso
 comodo e veloce in caso di manutenzione degli
 strumenti di bordo.

 The console has two inspection hatches for
 convenient and quick access in case of maintenance
 of the on-board instruments.

equipaggiamento di bordo / boat equipment
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Dati tecnici / Technical specification

lunghezza fuori tutto / length all out 6,03 m

lunghezza certificazione / certification length 6,03 m

larghezza fuori tutto / max beam (inflated) 2,50 m

lunghezza interna / deck length 5,08 m

larghezza interna / beam 1,32 m

diametro tubolari / tubes diameter 58 cm

pressione tubolari / tubes pressure 0,30 atm

peso a secco / dry weight 480 kg

serbatoio carburante / fuel tank 110 lt.

serbatoio acque dolci / water tank 47 lt.

immersione a pieno carico / draft 0,36 m

camere d’aria / air compartments n.6

portata persone max / max people on board n.10

motorizzazione max / max motor power 118 Kw (160 HP)

motorizzazione consigliata / suggested motor power min. 1x90/100 HP

max. 1x160 HP

gambo motore / motor shaft length L x 1

materiale carena / hull construction material vetroresina / fiberglass

auto-vuotante / self draining si / yes

gavoni / storage areas n.6

categoria di progetto / project category C

carrellabile / trailerable gonfio / inflated

Dati tecnici / Technical data

www.jokerboat.it
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Per il diporto / For leisure

Essendo piccolo e maneggevole, il Coaster 470 ha come
prerogativa l’essere un’imbarcazione semplice da usare 
e gestire. Carrellabile, vi seguirà ovunque e diventerà il 
vostro compagno di avventure fornendovi spazio a bordo, 
buona navigabilità e zero stress.

Being small and easy to handle, the Coaster 470 has the 
prerogative of being a vessel easy to use and manage. 
Trailerable, it will follow you everywhere and will become 
an adventurous companion providing space on board, 
good navigability and zero stress.

Per il noleggio / For renting

Il Coaster 470 essendo sotto i 5 metri di lunghezza è ab-
bastanza leggero per favorire motorizzazioni anche senza 
patente, consentendo quindi l’offerta di un battello adatto 
a chiunque. Maneggevole ed essenziale richiede anche 
poca manutenzione.

The Coaster 470, being under 5 meters in length, is light 
enough to favour engines with low HP, thus allowing the 
offer of a boat suitable for anyone. Handy and essential,
it also requires little maintenance.

Per il lavoro / For work

Il Coaster 470 è anche una barca da lavoro forte e
resistente, in particolare nella sua versione Open.
Viene spesso utilizzata per pratiche di manovre in marina,
da vigili del fuoco, per ricerca e salvataggio, supporto a
regate e molti altri utilizzi.

The Coaster 470 is also a strong and durable work boat, 
particularly in its Open version. It is often used for port 
assistance, by firefighters, for search and rescue, support 
for regattas and much more.

Coaster 470
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equipaggiamento di bordo / boat equipment470Coaster 470

1 A prua della consolle troviamo uno schienale
 imbottito, ottimo se abbinato al cuscino della seduta
 per avere ulteriore spazio a sedere.
 Una prolunga allunga il prendisole prodiero e lo
 integra con la seduta consolle.

 At the bow of the console, a padded backrest
 perfect if combined with the seat cushion, provides an
 extra seat. A modular sundeck extension merges with
 the console seat extending the sunbathing area.

2 Sotto il prendisole di prua troviamo due comodi
 gavoni. Il primo è stato pensato per l’ancora e la
 catena mentre il secondo per lo stivaggio di materiali
 vari o per le dotazione di sicurezza.

 Under the bow sundeck, two comfortable lockers
 compose the available storage space. The first was
 designed for the anchor and the chain while the
 second for stowage of various materials or for safety
 equipment.

3 Un gavone si cela sotto la seduta per accedere alla
 consolle. All’interno sotto, al pagliolo di legno si trova
 il serbatoio carburante. Il pagliolo è stato studiato per
 creare ulteriore spazio utile a riporre oggettistica varia
 nella consolle, separandolo dalla zona dedicata al
 serbatoio.

 Under the seat, a locker gives to access the console.
 Inside this locker lies the fuel tank, concealed under a
 wooden floor. This floor creates a surface divided
 from the fuel tank to allow placement of objects in the
  console.

4 Lateralmente alla consolle troviamo un utile sportello
 d’ispezione per consentire un rapido intervento in
 caso di necessità e un piano portaoggetti ottimo come 
 pratico appoggio. Il parabrezza con tientibene in
 acciaio inox protegge il pilota e fornisce un appiglio
 extra per la sicurezza dei passeggeri durante la
 navigazione.

 On the side of the console a useful inspection hatch
 allows a quick intervention in case of need whilst an
 integrated shelf provides extra storing space.
 The windshield, with stainless steel handrail, protects
 the pilot and provides an extra grip for the safety of
 passengers during navigation.



5 La consolle posizionata lateralmente sulla parte
 destra del battello ma con guida centrale, lascia
 ampio spazio sulla parte sinistra permettendo un
 passaggio più ampio e agevole da poppa verso prua.
 Pur essendo di dimensioni ridotte l’area consolle ha
 uno spazio sufficiente per l’installazione della
 strumentazione base di navigazione. L’altezza della
 consolle è ottimale per la guida in piedi e da seduti.

 The console positioned laterally on the starboard side
 of the boat but with a central driving, leaves ample
 space on the port side allowing a wider and easier
 passage from stern towards the bow. Despite being
 small in size the console area has sufficient space for
 the installation of basic navigation instruments.
 The height of the console is optimal for standing and
 seated riding.

6 Il sedile di poppa è caratterizzato da una seduta
 comoda per due persone con schienale che ruotando
 permettere al pilota di stare comodamente
 appoggiato durante la navigazione in piedi. A poppa
 sotto la seduta di guida si trova un gavone ampio e
 profondo quanto la carena.

 The aft seat consists of a comfortable cushion
 suitable for two people to sit. Equipped with a rotating
 backrest, it allows the captain to use it as a back rest
 while standing up. At the stern beneath the driving
 seat a large and deep locker characterises the aft
 storage space.
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4,95 m

2,18 m

470Coaster 470

Dati tecnici / Technical specification

lunghezza fuori tutto / length all out 4,95 m

lunghezza certificazione / certification length 4,95 m

larghezza fuori tutto / max beam (inflated) 2,18 m

lunghezza interna / deck length 4,07 m

larghezza interna / beam 1,13 m

diametro tubolari / tubes diameter 52 cm

pressione tubolari / tubes pressure 0,30 atm

peso a secco / dry weight 250 kg

serbatoio carburante / fuel tank 52 lt.

serbatoio acque dolci / water tank 47 lt.

immersione a pieno carico / draft 0,30 m

camere d’aria / air compartments n.6

portata persone max / max people on board n.8

motorizzazione max / max motor power 55 Kw (75 HP)

motorizzazione consigliata / suggested motor power min. 1x40 HP

max. 1x75 HP

gambo motore / motor shaft length L x 1

materiale carena / hull construction material vetroresina / fiberglass

auto-vuotante / self draining no / no

gavoni / storage areas n.6

categoria di progetto / project category C

carrellabile / trailerable gonfio / inflated

Dati tecnici / Technical data

www.jokerboat.it
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guida colori / colors chart guide
Coaster

City grey

Tapioca

Black

Red

Black stripes

Snow cap

Taupe

Ocean blue

Bottle

Grey stripes

Stoneware

Otono

Dark
bordeaux

Plata

White stripes

Quarry

Honey

White

Storm

Lite grayTerre

Sunset

Silver

Carbon

Eucalyptus

Vintage

Yellow

Black

Topaz

Olive

White

Dolmen

Apricot

Cream

Grey

Sahara MojaveLaguna

Space

Sisal

Dark grey

Denim

Beige

Black

Platinum

Golden brown

White

Snow

Mocca

Black

Cloud

Luggage

Grey

I colori dei tendalini vengono determinati in base al colore delle cuscinerie.
Bimini colors are determined accoding to the cushion’s colors.

tessuto neoprene / hypalon texture

tessuto cuscinerie / cushions materials

corde o maniglie / rope or handles

calpestio in teak / teak floor tendalini / bimini

vetroresina / fiberglass gomme / rubber

Off White 
carbon

Artic grey

Ibiza blue

Neptune
carbon

Neptune grey

Alpin blue

Grey
carbon

Military grey

Ocean blue

Black
carbon

Black

Dark blue

Cappuccino
carbon

Yellow 
colorado

Black
perlage

Military grey 
fabric

Yellow 
sunflower

Antracite 
perlage

Antracite
grey fabric

Orange 
sylvano

Artic grey 
perlage

Black fabric

Etna red

Ivory
perlage

Army green
fabric

Deer

Off white

Caramel

Cream white

Cappuccino

Cream panna

Sandy brown

Ivory

Army green



scegli il tuo stile / choose your style
Coaster

www.jokerboat.it

classico / classic casual / casualelegante / stylish sportivo / sporty

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.

scansiona il QR code / scan the QR code

createyouruniqueness.com

White / coperta - deck 
Black / carena - hull
Off white / tubolari - tubes
Cappuccino / striscie e maniglie
  stripes and handles
Black / parabordo - rubber
Beige / cuscinerie - cushions

White / coperta - deck 
Black / carena - hull
Black carbon / tubolari - tubes
White / striscie e maniglie
 stripes and handles
Black / parabordo - rubber
Terra / cuscinerie - cushions
Black stripes / calpestio in teak
  teak floor

White / coperta - deck 
Grey / carena - hull
Neptune grey / tubolari - tubes
Black / striscie e maniglie
 stripes and handles
White / parabordo - rubber
Carbon / cuscinerie - cushions
Grey stripes / calpestio in teak
  teak floor

White / coperta - deck 
Black / carena - hull
Artic grey / tubolari - tubes
Etna red / striscie e maniglie
 stripes and handles
Black / parabordo - rubber
Red / cuscinerie - cushions



Tu
tt

i i 
da

ti 
rip

or
ta

ti 
su

 q
ue

st
o 

ca
ta

lo
go

 p
ro

do
tt

i s
on

o 
pu

ra
m

en
te

 in
di

ca
tiv

i. I
l c

an
tie

re
 s

i r
ise

rv
a 

il d
iri

tt
o 

di
 m

od
ifi

ca
re

 q
ua

ls
ia

si 
da

to
 o

 c
ar

at
te

ris
tic

a 
se

nz
a 

pr
ea

vv
iso

.
Q

ua
nt

o 
rip

or
ta

to
 n

el
 s

eg
ue

nt
e 

ca
ta

lo
go

 n
on

 h
a 

ne
ss

un
 v

in
co

lo
 c

on
tr

at
tu

al
e.

 A
ll 

da
ta

 s
ho

w
n 

on
 th

is 
pr

od
uc

t c
at

al
og

ue
 a

re
 in

di
ca

tiv
e 

on
ly

. T
he

 s
hi

py
ar

d 
re

se
rv

es
 th

e 
rig

ht
 to

 c
ha

ng
e 

an
y 

da
ta

 o
r f

ea
tu

re
s w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 T
he

 in
fo

rm
at

io
n 

in
 th

e 
fo

llo
w

in
g 

ca
ta

lo
gu

e 
ha

s 
no

 c
on

tr
ac

tu
al

 o
bl

ig
at

io
n.

St
am

pa
to

 in
 It

al
ia

 /
 P

rin
te

d 
in

 It
al

y 
- V

er
. 1

 - 
Re

v.
 2

 - 
09

/2
02

0

Via Santa Maria, 98
20093 Cologno Monzese (Mi) Italia
phone +39 022542991
phone +39 022540681
mail: info@jokerboat.it

www.jokerboat.it


