
Listino 18.000,00€    20.700,00€    18.450,00€    16.470,00€    20.130,00€    

bussola std 280,00€         std 210,00€         210,00€         

musone inox std 300,00€         std std std

serbatoio carburante con indic. std 1.160,00€      std 940,00€         1.180,00€      

tavolo e cuscineria prua std 330,00€         2.550,00€      490,00€         1.400,00€      

tendalino inox std 1.180,00€      1.100,00€      3.050,00€      1.940,00€      

stacca batteria std 180,00€         std 180,00€         180,00€         

pompa di sentina automatica std 280,00€         std 150,00€         150,00€         

luci di via e di fonda std 250,00€         std 270,00€         170,00€         

tromba std 150,00€         std 120,00€         120,00€         

totale 18.000,00€    24.810,00€    22.100,00€    21.880,00€    25.480,00€    

6.810,00€      4.100,00€      3.880,00€      7.480,00€      
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+ 23 % + 22 %

differenza

Comparison Italia

Il prezzo di listino non è l'unico elemento di cui tener conto. Bisogna anche

considerare le dotazioni standard, che per le RASCALA sono sempre molto superiori 

a quelle della concorrenza. A titolo di esempio, compariamo le nostre due barche più

piccole con le concorrenti più accreditate. Il risultato si commenta da solo.

Freedom 

18

+ 42 %+ 38 %



Listino 27.000,00€    28.300,00€    27.000,00€    33.000,00€    

bussola std 280,00€         std 210,00€         

musone inox std 330,00€         std std

serb.acqua, autoclave, doccia std 1.070,00€      670,00€         1.040,00€      

tavolo e cuscineria prua std 350,00€         3.400,00€      1.540,00€      

tendalino inox std 1.280,00€      1.220,00€      1.940,00€      

stacca batteria std 180,00€         std 180,00€         

pompa di sentina automatica std 270,00€         std 150,00€         

luci di via e di fonda std std std 170,00€         

tromba std std std 120,00€         

totale 27.000,00€    32.060,00€    32.290,00€    38.350,00€    

5.060,00€      5.290,00€      11.350,00€    

Si tenga anche conto che i tendalini della concorrenza (Saver esclusa) sono semplici 

tendalini in inox e tela, mentre quelli RASCALA sono veri e propri roll bar in inox e 

vetroresina, con arrotolatore a molla ed illuminazione pozzetto.

La costruzione è realizzata con la tecnologia dell'infusione sotto vuoto. Tutte le parti 

in metallo (viti incluse) sono esclusivamente di acciaio inox 316.

differenza

+ 19 % + 20 % + 42 %
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