


Il mare è una risorsa di inestimabile valore che regala emozioni di ogni tipo, una miscela
di colori, di sapori e di sensazioni inappagabili. 

Il mare è un’immensa passione, è un brivido che non si spegnerà mai: 
un’avventura senza limiti ne età.

Vivere il mare significa assaporare ogni suo minimo dettaglio, 
saper cogliere tutte le meraviglie in esso racchiuse. 

E guidati da questo spirito è nato il nostro ambizioso progetto: 
creare una vasta gamma di prodotti destinati a soddisfare molteplici 

e singolari necessità, dando così la possibilità a chiunque di far proprio 
questo affascinante mondo: il mare.

The Sea is a source of many kinds of emotions, a myriad of colours, tastes and incredible
sensations. It is a place of great passion that inspires 

feelings of excitement and fulfilment that will last you a lifetime.
Following this spirit, our ambitious project was born; to create a range of products 

destined to satisfy your needs, giving you the opportunity 
to realise your dreams and experience this fascinating world - The Sea.



L’azienda Pag. 2

Stingher 32’ Anniversary Pag. 6
Stingher 800 GT Pag. 18
Stingher 747 XS Pag. 24
Stingher 686 XS Pag. 28
Stingher 606 XS Pag. 34

Predator 660 Pag. 42
Predator 640 Pag. 46
Predator 599 TS Pag. 48
Predator 599 Pag. 52
Predator 540 Pag. 54
Predator 490 Pag. 60

1



DESIGN
Ogni modello di nostra produzione è concepito
interamente in casa Italboats: ideazione, proget-
tazione, modellazione e realizzazione finale
danno al nostro prodotto una unicità assoluta.
Geometrie degli scafi, design interno, allesti-
menti e rifiniture sono soltanto la base di ogni
nostro grande successo: la scrupolosità adottata
in ogni parte della nostra produzione conferisce
ad ogni singolo battello grande affidabilità,
sicurezza e perfezione al tempo stesso. 

DESIGN
Every model we produce is entirely conceived at
Italboats.  The in-house conception, planning,
design, modelling and final manufacturing gives
our range its unique character. Geometries of
the hulls, interior layouts, preparations and fini-
shing touches, create the basis of our great suc-
cess. Our meticulous attention to detail adopted
in every part of our production process guaran-
tees reliability, safety and perfection.

ESPERIENZA & TECNOLOGIA
La nostra azienda si è sempre avvalsa delle più
moderne e tecnologiche tecniche di costruzione
in materia nautica. L’esperienza oltre ventenna-
le del nostro fondatore Giuseppe Risolo, unita
alla consapevolezza delle continue evoluzioni
del settore nautico, hanno reso possibile un pro-
gressivo incremento dello standard qualitativo
dei nostri prodotti, portando la Italboats oggi
giorno a creare battelli pneumatici caratterizza-
ti da uno stile assolutamente distintivo, da un
incomparabile comfort in navigazione e da un
pregio e raffinatezza unici. Tutto ciò è facilmen-
te testimoniabile dalla grande rinomanza dei
nostri prodotti in campo nazionale ed interna-
zionale, e da un appagamento incredibile anche
da parte dell’utenza più esigente.

TECHNOLOGY
Italboats takes advantage of the latest cutting-
edge technology and manufacturing techniques.
With over twenty years experience, our founder
Giuseppe Risolo, has united the awareness of
the continuous evolutions of the nautical sector.
This has ensured the quality and standard of our
products, bringing for you today the range of
Italboats, characterized by their distinguished
style, comfort and unique refinement.  This has
enabled us to compete on the national and
international markets with great success, with
ever increasing numbers of satisfied Stingher
and Predator owners.

LIFE MOTIVE
Soddisfare le aspettative del cliente è il nostro
life motive. La grande passione che riserviamo al
nostro lavoro, la soddisfazione che cogliamo
dopo lunghi mesi di progettazione sono un con-
nubio perfetto per offrire un prodotto sempre
unico, perfetto sotto qualsiasi punto di vista e di
sicuro successo ed approvazione. Per realizzare
tutto ciò il nostro più grande “utensile” è l’ispi-
razione.

OUR MISSION
Our primary objective is to exceed our custome-
r’s expectations. Our greatest passion that we
reserve is for the satisfaction that we gain after
long months of planning when we’ve created
the perfect product. We are able to realise
all   of this by harnessing our greatest attribu-
te…….inspiration.
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…l’ispirazione e l’immaginazione
portano l’uomo a creare cose 

magnifiche... proprio sulla base di
queste semplici ma enormi risorse
umane è nata la nostra azienda: 
la nostra ispirazione più grande 

è il mare…
-----------------------

…the inspiration and the imagina-
tion sustain the man in creating

magnificent things.. so, on the base
of these simple but enormous human

resources our firm was born: our
greater inspiration is the sea



4

STINGHER. VOLARE SULL’ACQUA
Stingher®, semplicemente il massimo. Una certezza, una passione ventennale. La ricerca del dettaglio, l’ec-
cellenza nelle dotazioni e dei servizi di bordo, una progettazione minuziosa degli interni ed una cura ai
limiti della pignoleria creano un pregiato mix che garantisce il top in termini di prestazioni, qualità, com-
fort ed abitabilità. 
La serie Stingher® nasce proprio per soddisfare le esigenze dell’utenza più elitaria, quella che non accetta
compromessi in fatto di potenza, sicurezza ed eleganza. 

STINGHER. TO FLY ON THE WATER
Stingher®…Simply the best…A certainty….A twenty-year passion. The attention to detail, the excellence in
the equipment and on-board services, together with the precise interior planning create a unique combina-
tion that guarantees the highest performance, quality, comfort and usability.   
The Stingher® series is born to satisfy the demands of the most elite users that don't accept compromises
for power, safety and elegance.
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L’imperatore degli oceani.
Imponenza, prestazioni maiuscole e dotazioni inarrivabili: una miscela perfetta tra
potenza ed eleganza. 

The emperor of the oceans.
Majestic, great performances and fantastic equipments: one perfect mixture
between power and elegance.
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Con una potenza certificata di 600 HP
massimi, un serbatoio carburante da 550
lt avrete al vostro comando un vero GT,
che accompagnerà voi, la vostra famiglia
ed i vostri amici per una giornata di
mare o per lunghe attraversate in tutta
sicurezza, comfort e stile.

With a CE certification of up to 600 hp
and the use of a 550 litre stainless steel
fuel tank you really do have a true GT,
that is capable of taking you, your
family and friends out for a days cruise,
or pop across the channel in safety,
comfort and style.
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Prestazioni
Grazie a tutta l’esperienza maturata in
oltre 20 anni di attività la Italboats è
riuscita ancora una volta a creare una
carena da un design superbo ed
impeccabile, conferendo stabilità in
navigazione, velocità e sicurezza totale:
con una motorizzazione massima
certificata di 600HP e in condizioni di
mare calmo si sono raggiunte velocità
attorno ai 60/65 mph.

Performances
Using all the knowledge gained over the
last 20 years of activity, Italboats has
once again come up with a superb
capable hull design, conferring stability
in navigation, speed and total security:
with a certification of 600HP max. and in
well sea conditions we achieved speeds
of 60/65 mph.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

9,60

9,00

3,43

2,75

1900

57÷67

441

600

18

7

B

Specifiche Tecniche - Technical specifications

Dotazioni. Le dotazioni di bordo sono quanto più complete possibili e prevedono l’installazione di servizi igienici nella cabina ricavata nel sotto consolle, frigorifero e
lavello, area pranzo con tavolino regolabile, doccia estensibile, ampio pozzetto con scaletta da bagno, verricello elettrico integrato nel gavone dell’ancora, roll bar in
VTR completo di tutti gli accessori che si possano desiderare. Ampi prendisole offrono spazi relax a oltre 10 persone, abitabilità e comfort davvero invidiabili.
La notevole capienza delle gavonature interne consente lo stivaggio anche delle attrezzature più ingombranti in modo semplice ed efficace. La seduta di guida è stata
sviluppata per consentire al pilota di mantenere una posizione di guida solida, sicura e confortevole anche in situazioni di mare estremo. Un gommone che stupisce sotto
ogni punto di vista: classe e prestazioni fra l’essenziale e il superfluo.

Equipments. The equipments are how much more complete it’s possible to have on board and includes a chemical toilet built into the console, fridge and stainless steel
sink, dining area with table, electric fresh water shower, bathing platform, electric win-
dlass built into the anchor lock, GRP arch complete with all the accessories that you
could desired. Huge sun bed areas that offer relax spaces up to 10 persons, enviable
habitabilities and great com-
fort. The roomy storages
gives incredible stowage
capacity. The driver seat has
been developed in order to
concur in maintaining the
driver in a solid, safety and
comfortable position in
extreme sea situations too.
A boat that astonishes in
every point of view: perfor-
mances and style between
the essential things and the
superfluous ones.
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Il re dei mari. Sicurezza, comfort e lusso sfrenato
sono solo alcune delle doti di questa meraviglia
marchiata Stingher.

The king of the seas. Safety, comfort and luxury
are only some of the dowries of this high quality
boat called Stingher.
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Stingher 800 GT, un modello
spregiudicato e maestoso offre emozioni
da brivido, sicuro ed affidabile anche in
situazioni estreme. Con questo battello
si conferma una gamma di alto
prestigio. Stingher 800 GT è il frutto di
anni di esperienza, della grande
tecnologia Italboats e della continua
ricerca per offrire le più sicure e le
migliori soluzioni in fatto di battelli
pneumatici.

Unprejudiced and stately The  Stingher
800 GT offers excitement, strength and
reliability in extreme sea condition. With
this boat  range, great prestige is
confirmed. Here is the result of the
many years of  Italboats experience and
technology. Italboats can offer to you
the best in term of Rigid inflatable
boats..
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

8,01

7,40

3,00

1,75

1230

45÷65

317

431

12

6

B

Specifiche Tecniche - Technical specifications
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Libertà di movimento e comfort. La spaziosità degli interni dello Stingher 800 GT garantisce la massima abitabilità ed un comfort senza eguali. Due enormi prendisole
entrambi estensibili offrono spazio a più di 8 persone. L’ampia parte poppiera lascia grande libertà per operazioni di salita/discesa. Qui troviamo una solida plancetta
con scaletta a scomparsa, doccetta estendibile e un grande pozzetto. Le ampie passerelle laterali consentono un comodo ed agile passaggio verso prua.
Personalizzazione. L’imponente consolle di guida comprende un’ampia zona destinata a strumentazione ed ad accessori extra, il maestoso roll bar in vtr consente l’in-
stallazione di mezzi di comunicazione quali radar, antenne radio, fari notturni, etc. E’ possibile scegliere tra cuscineria standard (bianca bordi gialli e azzurri) oppure
cuscineria “custom” (beige). 

Liberty of movement and comfort. The Stingher 800 GT’s  spacious interior guarantees the maximum comfort
without compromise. The
enormous extendable sun
deck has room for up to 8
people.   
The ample stern gives easy
access  for boarding and
diving operations. Here the-
re’s a solid swimming platform
with a foldaway ladder and
the shower. The solid fibre-
glass gunwhale coamings
allow easy  access to the rest
of the boat.
Personalization. The mighty
steering console includes an
ample dashboard area ready
to be equipped with lots of
instruments and extra accesso-
ries, the magnificent fibre-
glass roll bar allows the installation of nav. lights, communication instruments such as
radar or antenna, nav lights, etc. It’s also possible to choose among the standard
cushions (white yellow and blue edges) or the "custom" cushions (beige) that being
very refined.
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Stingher 747 XS, “over the top”.
Semplicemente il massimo.  Al vertice in fatto di prestazioni, unico in termini di abitabilità,
inarrivabile nelle dotazioni. Le prime, le prestazioni, sono garantite da una carena a “V” profonda
capace di tagliare le onde con dolcezza e decisione, due doti che permettono di conciliare in maniera
omogenea ed equilibrata velocità e comfort.

Stingher 747 XS, “over the top”.
Simply the best - the top in terms of performance, unique in terms of spaciousness, peerless in terms
of fittings.  Its performance is guaranteed by a deep V - shaped keel that slices softly but sharply
through the waves: two features that allow achieving a balanced combination of speed and comfort.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

7,47

7,00

3,20

1,80

1250

42÷66

206

281

12

6

B

Specifiche Tecniche - Technical specifications
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Abitabilità. L’abitabilità nasce da un piano di calpestio lineare e pulito, da aree di riposo ampie e regolari, superfici sotto cui si celano gavoni spaziosi che possono acco-
gliere anche le attrezzature più ingombranti in maniera ordinata e sicura. Il grande divano di poppa cela un versatile tavolino smontabile. Il tutto è convertibile in un
ampio prendisole poppiero con spallette rivestite. L’ampio prendisole di prua è inoltre smontabile, offrendo così maggior spazio al piano di calpestio
Dotazioni e sicurezza. Le dotazioni integrano tutto ciò cui può aspirare un moderno diportista. Ogni accessorio è scelto attingendo dai più quotati marchi presenti sul
mercato. La considerevole altezza delle murate interne dello Stingher 747 XS conferiscono robustezza, sicurezza e una protezione incredibile per un gommone in con-
dizioni di mare estremo. 

Habitability. The feeling of spaciousness is produced by a linear and clean standing area, roomy and even resting areas, surfaces that hide ample storage that can be
used to stow even the bulkiest equipment tidily and safely. The large stern sofa conce-
als a versatile removable small table. It’s convertible into an ample stern sun-deck with
soft backrests. The ample bow sun-deck is removable, offering greater space for stan-
ding area.
Equipment and safety. The equipment includes everything today’s sportsmen might
aspire to. Every accessory is selected from the most renowned brands present on the
market. The considerable height of the inside bulwarks of the Stingher 747 XS convey
sturdiness, safety and unbelievable protection in extreme sea condition.
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Prestazioni assolute, stile e qualità inimitabili: 
il principe delle acque. 

Absolute performance, style and inimitable
quality: the waters' prince.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

6,93

6,00

2,70

1,54

800

45÷59

154

210

12

6

B

Specifiche Tecniche - Technical specifications
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Stile e qualità. Dotazioni di bordo extra e stile inimitabile sono il fiore all’occhiello dello Stingher 686 XS. Un principe per eleganza e classe. Un pratico tavolino smon-
tabile nella parte poppiera, 2 grandi prendisole estensibili a poppa e a prua, un ampio divano poppiero, doppia seduta poggia reni di guida, una seduta fronte divano
e fronte consolle, ed un impianto doccia da 40 litri offrono comfort a volontà. Gli interni sono studiati nei minimi particolari dando grande importanza alle rifiniture e
ai dettagli. Prestazioni assolute. La carena dello Stingher 686 XS, robusta ed altamente marina, si presta ad ogni condizione: regala una navigazione soffice ed estrema-
mente pulita in acque medio/calme ed incredibili prestazioni anche in acque più agitate. 

Style and quality. Extra onboard equipment and inimitable style are the best words to describe the Stingher 686
XS. A prince in elegance and class.  A practical removable small stern table, 2 broad extensible stern sun-decks and

bow sun-deck, an large stern
sofa, double helm seat, a seat in
front of the stern sofa and one
other in front of the console
and a 40 litre fresh water sho-
wer system offer all the comfort
that can be desired.   
Our attention to small detail is
of great importance also to the
finishing touches in the interior.
The management of space is
unparalleled.
Absolute performances. The
Stingher 686 XS’s hull, strong
and highly seaworthy, is perfect
for all sea condition: it gives a
soft  and high performace ride
in medium smooth waters and
an unbelievable performance in
very rough seas.



Il gioiello del mare. Maneggevolezza e
ottima gestione degli spazi.

The Jewel of the Seas. Manageability
style and great space management.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

6,16

5,80

2,67

1,53

600

45÷59

131

178

10

5

B

Specifiche Tecniche - Technical specifications
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Maneggevolezza. Una carena a “V” profonda, linee d’acqua regolari e una ottimo bilanciamento dei pesi offrono grande grinta in navigazione, maneggevolezza tota-
le e prestazioni assicurate anche con mare formato. Gestione degli spazi. Il gioiello del marchio Stingher brilla sicuramente per l’ottima gestione dei suoi spazi. Poco più
di 6 metri racchiudono dotazioni, comfort e abitabilità da far invidia ai suoi modelli superiori. La poppa include una scaletta da bagno a scomparsa, una doccetta esten-
dibile e un comodo imbarco carburante. La ampiezza del piano di calpestio interno facilita il movimento a bordo. Il prendisole poppiero è scomponibile, offrendo così
la possibilità di scegliere tra spazio o comfort. La grande capacità di stivaggio è assicurata da un ampio gavone di prua e da un altrettanto grande gavone poppiero, e
da altri gavoni e portaoggetti omogeneamente distribuiti sul battello.

Manageability. A deep “V” hull, sharp water lines and a perfect weight balance offer a great ride with total manageability and high performance in bad sea condition.
Spaces’ management. The jewel of the Stingher range shines for the great manage-
ment of its interior space. Just over 6 meters it contains equipment, comfort and habi-
tability all others will envy . The stern includes a fold away swim ladder, an extendable
shower and fuel filler/breather. The ampleness of the standing area makes for easy
movement on board. The stern
sun-deck is removable, gaining
space if needed.  
The great stowage capacity
comes from a large bow stora-
ge and from a huge stern sto-
rage locker, there are other
small storage compartments
distributed on the boat.
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PREDATOR. SEMPLICITA’ E POTENZA
Predator®, semplicità, eleganza e prestazioni. Il progetto di sviluppo della linea Predator® si pone come
obbiettivo principale quello di offrire un prodotto sicuro dalle elevate prestazioni e al tempo stesso 
economico, adatto ad chi ama andare per mare senza molte pretese. La sobrietà degli interni, 
la perfetta gestione degli spazi uniti ad una raffinata eleganza offrono quel tanto che basta per non 
passare inosservati ma non troppo per essere vistosi.
L’ammiraglia Predator® è rivolta ad un’ampia schiera di utenze, proponendo varie soluzioni per 
il divertimento, lo sport o il lavoro.

PREDATOR. THE SIMPLICITY. THE POWER  
Predator®,… Simplicity…Elegance… Performance. This development project had a principal objective 
to offer an extremely safe and robust product offering high performance, quality and economy without 
pretension. The functional interior, with its perfect design, deck layout and refined elegance ensure that
you never pass unnoticed.  
The flagship Predator® is created for many applications, offering practical solutions for fun, sport 
and commercial.  
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Sicuro, veloce, spazioso ed elegante. 
Nulla da invidiare ad un’imbarcazione d’altura.

Reliable, fast and comfortable. 
It handles just like a deep-sea boat.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

6,75

5,98

2,69

1,45

600

50÷60

144

195

12

5

B

Specifiche Tecniche - Technical specifications
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Sicurezza e velocità. La carena altamente marina conferisce allo stesso tempo sicurezza e velocità. Il Predator 660 riesce infatti a navigare confortevolmente anche con
onde proibitive. Eleganza e comfort. Un battello dagli interni raffinati, forme omogenee e sobrie che emanano leggerezza e sicurezza. Una consolle imponente com-
pleta di seduta poggia reni e porta anulare incorporato trasmette grande compattezza e robustezza. Due grandi prendisole componibili offrono inoltre rilevanti spazi
relax . Spaziosità. Il Predator 660 è dotato di ampie gavonature e altri piccoli vani portaoggetti: gavone ancora, due grandi gavoni indipendenti, un vasto gavone pop-
piero, pratici portaoggetti nel sotto-consolle, nella seduta poggia-reni ed ai lati del divano di poppa.

Reliability and speed. Predator 660’s big hull the boat great reliability and speed. In fact this boat deals with rough sea conditions very well. 
Elegance and comfort. A boat with a refined interior that emanate lightness and safety at the same time. A complete imposing console complete with driver seat that

incorporates a life buoy. Two great extendable sun decks offer remarkable space to
relax. Spaciousness. The Predator 660 has got ample spaces for stowage: Anchor
Locker, storage under the Bow Sun-Deck and roomy stern storage. There is a Practical
glove compartment on the console, a compartment under the drivers seat and two
handy compartments next to the stern seat.
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Doti in navigazione, spaziosità, compattezza: 
ecco a voi l’ultimo nato della Serie Predator.

Performance, spaciousness, compactness, Predator the last
word in boat design.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

6,35

5,55

2,67

1,40

500

50÷60

130

175

10

5

C/B

Specifiche Tecniche - Technical specifications

Doti in navigazione. Il Predator racchiude dentro di se tutta l’esperienza maturata in questi anni dagli uomini della Italboats. Una carena affidabile, veloce e adatta a
tutti i tipi di moto ondoso rende ineccepibile la navigazione. Spaziosità e compattezza. Gli interni sono riconducibili a quelli del modello 599, naturalmente maggiora-
ti e rivisti. A prua è presente un grande prendisole estendibile, due ampi gavoni e un gavone ancora. La consolle di guida è di nuova generazione e comprende una
comoda seduta poggia reni. Il grande divano di poppa nasconde un vasto gavone. A poppa si trovano due plancette fisse ai lati dell’area motore: su di una è montata
una scaletta da bagno a scomparsa, sull’altra un eventuale porta-motore ausiliario.

Sea going performance. The last model of the Predator series is the culmination of all the experience gained over the years by the Italboats’ men. A reliable hull, fast
and safe. It takes rough seas in its stride. Spaciousness and compactness. The Predator 640’s insides are similar

to those of the 599, but larger.
In the bow it has a great
extendable sun-deck, two big
storage compartments and an
anchor storage. The new
generation steering console
has a comfortable helm rest.
The stern sofa offers a large
storage locker. To stern there
are two fixed diving exten-
sions around the engine area,
one houses the foldaway
swim ladder, the other can be
used for an auxiliary motor.



Eleganza, carena dalle maiuscole prestazioni, ampi
spazi relax e grande capienza di carico sono 
il biglietto da visita del nuovo Predator 599 TS. 

Elegance, high hull performance, ample spaces to
relax and a great load capacity are the key elements
for the new Predator 599 TS.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

5,99

5,55

2,63

1,40

500

50÷60

126

169

10

5

C/B
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Eleganza. L’eleganza e una raffinatezza di tutto conto spicca al primo sguardo: la perfezione dei dettagli, lo stile della nuova consolle e gli accostamenti dei colori dei
suoi interni rendono il nuovo Predator 599 TS un battello di grande pregio. Prestazioni. Linee d’acqua curate nei minimi dettagli esaltano le caratteristiche della care-
na, una misura ideale per affrontare in tutta tranquillità il tipico monto ondoso dei nostri mari. La grande stabilità inoltre  rende questo battello un mezzo sicuro anche
in acque abbastanza agitate.
Comfort. I due enormi prendisole garantiscono un comfort davvero elevato. La polivalenza del prendisole poppiero non è indifferente: può ospitare comodamente fino
a 3 persone ed è trasformabile in semplice divano a due posizioni mediante l’applicazione di due leggeri poggia-schiena smontabili; due maniglie in acciaio inox appli-
cate ai suoi lati garantiscono inoltre una grande sicurezza ai passeggeri durante la navigazione. Il sedile poggia reni del pilota, montato direttamente sul portellone apri-
bile sottostante il prendisole di poppa, nasconde un pratico vano portaoggetti. Spaziosità. Ampi gavoni di prua, un immenso gavone sotto il prendisole di poppa e la

studiatissima gestione dei pesi offrono al battello una grande capienza di carico, man-
tenendo allo stesso tempo alte le sue prestazioni. 

Elegance. The elegance and the refinements are apparent at the first glance: the atten-
tion to detail, the style of the new console and the colours of its interior make the new
Predator 599 TS a boat of quality. Performance. The care in hull water-line design exalts
the boats characteristics, enableing it to face the typical waves of our seas. The great
stability also makes also it very safe in rough waters. Comfort. Two large sun-decks
offer great comfort. The double use of the stern sun-deck is remarkable: it is possible
for 3 people to lie on it, and it can be converted to a simple sofa. Two stainless steel
hand rails on the sides guarantee great safety for passengers while under way. The dri-
vers seat is mounted on the opening hatch under the stern sun-deck. Under the seat
there is a small object storage.
Spaciousness. Roomy bow storage, an immense under stern sun-deck storage and the
great weight distribution offers the boat great load spaces, maintaining good perfor-
mances at the same time.
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Un perfetto connubio tra medie
dimensioni e manovrabilità.

A perfect mix, a mid sized boat
with excellent manoeuvrability.



Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

5,99

5,20

2,63

1,40

450

50÷60

126

169

10

5

C/B
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Maneggevolezza. La carena del Predator 599 è la medesima del modello TS, offrendo le stesse prestazioni anche con mare formato. La maneggevolezza è data dalla leg-
gerezza dell’imbarcazione che gode comunque di una notevole stabilità. Abitabilità. Come nel modello TS troviamo grandi spazi destinati allo stivaggio in compenso il
piano di calpestio risulta più ampio consentendo un facile movimento a bordo. Una versione maggiorata del Predator 540.

Manageability. Predator 599’s hull is the same as the TS model, also offering the same performance in bad sea conditions. Manageability is given by the lightness of this
with great stability. Habitability. As in the TS model there are great area’s for storage but with a larger  standing area allowing easy movement on board. Inside, Predator
599 is a larger version of the Predator 540.
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La semplicità e la maneggevolezza. 

The simplicity and the manageability.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

5,35

4,59

2,43

1,21

340

50÷62

85

115

8

5

C
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Prestazioni. Il Predator 540 offre prestazioni di tutto rispetto ed una manovrabilità incredibile nonostante la sua dimensione intermedia. E’ un battello agile ma al tempo
stesso stabile e bilanciato. Semplicità degli interni. Il prendisole di prua estendibile conferisce quel tanto che basta di comodità. Il sedile poppiero offre spazio al pilota
e a 2 passeggeri durante la navigazione. Il battello offre inoltre buona capacità di carico data da due gavoni di prua indipendenti e da un capiente gavone di poppa.

Performances. A mid size boat for the people who simply love the sea but at the same time want to enjoy some feelings offered by a boat. The Predator 540 offers per-
formance in all respects with unbelievable manoeuvrability. It’s an agile, balanced and stable boat at the same time. Simplicity of the interior. The extendable bow sun-
deck offers great comfort. The stern sofa offers space for the pilot and for 2 passengers. This boat offers good load capacity: there are two  bow storage compartments
and a roomy stern locker.



Semplicità d’uso e dimensioni ridotte. 
La soluzione perfetta chi ha bisogno soltanto dell’essenziale. 

Compact and easy to drive. The perfect solution 
for those who need only the essential.
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Lunghezza (f.t. m.) - Length (t.s. m.)

Lunghezza (int. m.) - Length (int. m.)

Larghezza (f.t. m.) - Width (t.s. m.)

Larghezza (int. m.) - Width (int. m.)

Peso Kg - Weight Kg

ø tubo cm - ø tubolars cm.

Kw - Kw

HP - HP

Portata persone - Persons capacity

N. camere - Nr. of chambres

Categoria di progettazione CE -

CE Certification category

4,85

4,17

2,37

1,19

260

51÷57

66

90

7

5

C
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Dimensioni ridotte. Un vero e proprio “gommone-giocattolo”. Dalle dimensioni non sarebbe offensivo parlare in questi termini del Predator 490. Ad uno sguardo un
po’ meno distratto ci si accorgerebbe che anche qui non manca proprio niente: a prua musone in vtr per ancoraggio ed ormeggio, gavone ancora, due ampi gavoni sepa-
rati, prendisole completo di prolunga e cuscineria completa, due resistenti coppie di maniglioni laterali montati sui tubolari per sostenersi durante la navigazione. La
piccola ma completa consolle in vtr è predisposta per l’installazione di strumentazioni e accessori vari, completa di parabrezza, corrimano in acciaio inox e un vano por-
taoggetti. A poppa troviamo un divano completo di cuscineria che può ospitare comodamente fino a 3 persone, un ampio gavone di stivaggio sotto il divano, un picco-
lo pozzetto con scaletta da bagno e passerelle laterali antiscivolo in vtr. Insomma, nulla togliendo ai suo “fratelloni”, è dotato delle medesime dotazioni.
Semplicità d’uso. Il Predator 490 è ideale per utenti che vogliono sì godere delle grandi possibilità offerte da un gommone, ma che allo stesso modo desiderano sempli-
cità nell’uso, nella manutenzione e nel rimessaggio. 

Small dimension. A real “toy boat”. Looking at the dimensions it would not be offen-
sive to speak in these terms about the Predator 490. Taking a less distracted look you
realize that here is a high specification boat: GRP bow for anchorage and mooring,
front anchor locker, two spacious under sun-deck storage compartments, broad sun-
deck with extensions complete with cushions, two strong side handrails mounted on
the tubes for safety at sea. The small but complete fibreglass steering console is ready
to be fitted with various instruments and accessories, and has windscreen, stainless
steel handrail and a small storage compartment. Aft there is a triple stern seat comple-
te with cushion, a big under-seat storage, a small swimming platform with ladder and
side non-slip fibreglass gunwhale coamings.Simplicity of use. The Predator 490 is ideal
for consumers that want to enjoy some great possibilities offered by a boat, but equal-
ly desire simplicity in the use, in the maintenance and in the storing.   
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Dotazioni / Equipment
32’ 29’ 800 GT 747 XS 686 XS 606 XS 660 640 599 TS 599 570 540 490

Consolle di guida con parabrezza / Steering console w/ windscreen • • • • • • • • • • • • •

Consolle di guida con parabrezza e vano toilette
Steering console w/ windscreen and built in toilette • •

Timoneria  e volante (idraulica Stingher, a cavo Predator)
Steering system (Hydraulical for Stingher and cable for Predator) • • • • • • • • • • • • •

Pannello interruttori in radica / Burr wood instrument panel w/ switches • • • • • •

Pannello interruttori standard sei servizi / Standard six services instruments panel • • • • • • •

Roll bar in vtr con luci di via / Grp arch with nav. lights • • • • •

Roll bar in acciaio inox con luci di via / Stainless steel arch w/ nav. lights • • • • • • •

Impianto carburante / Fuel system • • • • • • • • • • • •

Impianto doccia / Water system • • • • • • • • •

Pompa di sentina / Electric bilge pump • • • • • • • • • • • • •

Seduta di guida poggia reni / Loins-rest driver seat • • • • • • • • • • •

Divano di poppa / Stern sofa • • • • • • • • • • • • •

Seduta fronte consolle / Front console seat • • • • • • • • • • •

Seduta fronte divano di poppa / Seat in front of stern sofa • • • •

Prendisole di prua con cuscineria / Bow sun deck w/ cushions • • • • • • • • • • • • •

Kit prolunghe prendisole di prua / Bow sun deck extensions w/ cushions • • • • • • • • • • • • •

Prendisole di poppa (kit prolunghe) / Stern sun deck (w/ extensions) • • • • • • •

Cuscineria stile “custom” / ”Custom” style cushions • • • •

Musone di prua in vtr / Grp bow • • • • • • • • • • • • •

Verricello elettrico, supporto ancora, ancora e catena
Anchor windlass, anchor roller, anchor and chain • • • • •

Frigorifero / Fridge • • • • • •

Lavello in acciaio / Stainless steel sink •

Bimini /Bimini • • •

Plancetta di poppa / Stern swimming platform • •

Scaletta da bagno / Swim ladder • • • • • • • • • • • • •

Telo copriscafo / Boat cover • • • • • • • • • • • • •

Anniversary Diamond
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Caratteristiche tecniche / Technical specifications

Lunghezza fuori tutto (m) 
Overall length (m)

Lunghezza interna (m) 
Internal length (m)

Larghezza fuori tutto (m)
Overall width (m)

Larghezza interna (m)
Internal width (m)

Peso / Weight (Kg)

Portata persone
Capacity - number of persons

Potenza massima 
Power max

ø Tubolare (cm) / Tube ø (cm)

Numero camere
Number of air compartments

Categoria di progettazione CE
CE certification category

Capacità serbatoio carburante (lt)
Fuel tank capacity (lt)

Capacità serbatoio acqua (lt)
Water tank capacity (lt)

9,60 8,60 8,01 7,47 6,93 6,16 6,75 6,35 5,99 5,99 5,70 5,35 4,85

9,00 8,60 7,40 7,00 6,00 5,80 5,98 5,55 5,55 5,20 4,91 4,59 4,17

3,43 3,00 3,00 3,20 2,70 2,67 2,69 2,67 2,63 2,63 2,58 2,43 2,37

2,75 2,40 1,75 1,80 1,54 1,53 1,45 1,40 1,40 1,36 1,31 1,21 1,19

1900 1600 1230 1250 800 600 600 500 500 450 390 340 260

18 15 12 12 12 10 12 10 10 10 9 8 7

600 HP / 431 HP 281 HP 210 HP 178 HP 195 HP 175 HP 169 HP 169 HP 140 HP 115 HP 90 HP
441 Kw / 317 Kw 206 Kw 150 Kw 131 Kw 144 Kw 130 Kw 126 Kw 126 Kw 104 Kw 85 Kw 66 Kw

57÷67 45÷66 45÷65 42÷66 45÷59 45÷59 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷60 50÷62 51÷57

5 6 6 6 6 5 5 5 5 5 5 5 5

B B B B B B B C / B C / B C / B C C C

550 400 600 420 300 250 250 180 150 150 100 100 /

150 80 80 60 40 80 80 70 50 / / / /

32’ 29’ 800 GT 747 XS 686 XS 606 XS 660 640 599 TS 599 570 540 490
Anniversary Diamond
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