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“ Non si può scoprire
nuovi oceani se non si ha
il coraggio di perdere di

vista la riva”

Andrè Gide





Linee sinuose e dinamiche caratterizzano
340 Regina, il primo modello della gam-
ma FIM, ideale per chi cerca eleganza e
sportività in un’imbarcazione unica.

Forte di anni di esperienza al servizio del-
la nautica, FIM sviluppa il concetto di 340
Regina puntando sulla costante interazio-
ne tra ingegneria e design.

Nasce così un natante che rappresenta
il perfetto connubio tra innovazione del
settore nautico e la qualità Made in Italy
ammirata in tutto il mondo.

Innovazione,
stile ed eleganza



340 Regina è uno yacht progettato per celebrare la vita a bordo. Non è
solo velocità e alti rendimenti, è soprattutto passione per la scoperta,
calore sulla pelle, sapore di libertà e desiderio di contatto con il mare.

I piaceri
della vita



Estremamente versatile, 340 Regina si
adatta alla personalità dell’armatore che
vuole unire l’eleganza di uno yacht con-
temporaneo a un’esperienza di navigazio-
ne grintosa tipica di un open sportivo.

La console ergonomica con tutte le do-
tazioni a portata di mano, rende la guida
semplice, sicura e intraprendente.

La carena è studiata per raggiungere la
planata a bassa velocità, riducendo con-
sumi e impatto ambientale, garantendo
ugualmente prestazioni elevate.

Comfort di uno yacht,
agilità di un natante





Grazie a un’attenta progettazione e alla
competenza nel concretizzarla, spazio e
strutture interagiscono tra loro, ottenendo
così la modularità degli arredi in coperta.

L’ampio pozzetto è composto da una cu-
cina opzionale, un tavolo estendibile con
comode sedute e una chaise longue, con-
vertibile in un prendisole di poppa spazio-
so e confortevole. Il tutto è pensato per
offrire attimi di relax e convivialità a bordo.

A prua, il prendisole è l’area ideale per go-
dere appieno delle lunghe giornate estive
e per regalarsi momenti di svago.

Modularità
chiave degli spazi esterni







340 Regina offre spazi interni degni di
imbarcazioni di più grandi dimensioni.
L’altezza in cabina supera 1,90m e regala
grande fruibilità dello spazio sottocoperta

Grazie alle ampie finestrature e agli spec-
chi, la luce naturale in cabina, protagoni-
sta indiscussa dell’ambiente, crea un’at-
mosfera armoniosa. Utilizzando sistemi
opzionali di tende o oscuranti è anche
possibile ottenere la privacy desiderata.

Lusso
funzionale





340 Regina è pensata per godere appie-
no del tempo libero. L’armatore e gli ospiti
possono esplorare località affascinanti,
per poi rilassarsi circondati dal lusso e
dalle comodità che gli interni offrono.

Lo stile ricercato accoglie tutti i comfort
necessari, realizzati con cura sartoriale e
grande attenzione ad ogni dettaglio.

Sentirsi
a casa



Dettagli contemporanei, finiture di pregio. Tutto viene
concepito con sapienza artigianale, per dare vita a un’im-
barcazione senza tempo che mertia di essere vissuta.

Il valore
dei dettagli



Gli interni sono organizzati in modo da
ospitare fino a quattro persone, per vivere
un’esperienza di condivisione in compa-
gnia di amici e famiglia

La cabina è composta da una dinette di
prua, trasformabile in due posti letto, un
bagno completo di doccia separata e due
letti singoli a poppa, configurabili come
letto alla francese grazie ad un inserto per
un cuscino addizionale

Avventure
da condividere





Le linee sportive ed eleganti sono ripro-
poste anche negli smbienti sottocoperta.

La scelta dei materiali coinvolge il meglio
del Made in Italy: legni, tessuti e pellami
vengono selezionati rispettando la tradi-
zione in chiave moderna.

Un occhio attento
alla bellezza



340 Regina è una linea su misura. L’arma-
tore può personalizzare l’imbarcazione a
partire dagli arredi interni, fino alla confi-
gurazione e alle motorizzazioni.

Una vasta gamma di essenze, tessuti, e
colorazioni viene proposta al cliente per
realizzare la barca dei propri sogni.

Il cliente è
al centro del progetto Alpi 10.16 Alpi 10.18 Alpi 10.69 Alpi 11.12

Alpi 11.06 Alpi 10.61 Alpi 10.64 Alpi 10.83

Traffic Grey 7042 Agate Grey 7038

Pure White 9010 Ivory 1014

Olive Met Sand Beige Met

Dark Grey Grey Met

Nero Diablo



10,40 m

9,98 m

2,99 m

0,57 m

EFB 40 kn/ FB 50kn

EFB 5450kg / FB 5360kg

12

B

2 x Volvo Penta V8 350hp
V8 300hp
V6 250hp

2 x Volvo Penta D3 220hp

2 Yamaha (XXL) x 300hp
250hp

Ferragni Progetti

Lunghezza f.t.

Lunghezza omologata

Larghezza

Pescaggio

Velocità massima

Peso

Capacità massima

Categoria

Motori benzina

Motori diesel

Motori fuoribordo

Yacht designer

T-top sport T-top sport

T-top T-top

Deck layout Deck layout

FUORIBORDO ENTRO-FUORIBORDO

Cabin layout Cabin layout





Sede legale

Viale Vittorio Emanuele II, 43
24121 Bergamo

Sede operativa

Via Europa Unita, 6/8
24069 Trescore Balneario (BG)

Contatti

+39 035 1996 4739
info@fimotoscafi.com
www.fimotoscafi.com

FIM srl - Fabbrica Italiana Motoscafi P.IVA 04348490162




