
Clubman 2222studiato per essere amato da tutti / designed for most, loved by all
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Per il diporto / For leisure

Il Clubman 22 è l’imbarcazione ideale per il diporto.
Spaziosa e confortevole per una famiglia che vuole
godersi una giornata al mare con tutti i comfort a portata
di mano e, grazie alle aree prendisole separate, ognuno
con il proprio spazio. La disponibilità di un grande
tendalino e la possibilità di mettere un piccolo tavolo a 
poppa lo rendono ancora più versatile e accattivante.

The Clubman 22 is the ideal pleasure boat.
Spacious and comfortable for the family who whishes 
to enjoy a day at sea with all comforts, thanks to the 
separate sunbathing areas, each with its own space.
The availability of a large awning and the ability to put
a small table at the stern makes it even more versatile 
and appealing.

Per il noleggio / For renting

Ottimo per il noleggio considerato che lo spazio a
bordo permette a una famiglia di tre/quattro persone di 
trascorrere comodamente una giornata al mare
ognuno con il proprio spazio a bordo.
L’ampia plancetta è pratica e ideale per una rapida salita 
e discesa. Una carena stabile, semplice da governare e 
sicura anche grazie agli alti tubolari.

Excellent for renting as the space on board allows for a 
family of three/four people, to comfortably spend a day 
at the sea each with its own space on board.
The large stern platform is practical and ideal for rapid 
scent and descent. A stable hull, easy to drive and safe 
thanks to the high tubes.

Clubman 22
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Clubman 2222

www.jokerboat.it

1 La prua è caratterizzata da una zona prendisole 
 già ampia ma ulteriormente estensibile grazie a un
 cuscino addizionale con prolunga in legno.

 The bow is characterised by an already large 
 sunbathing area it may be further enlarged by an
 extendable sunbathing platform in wood with it’s
 cushion.

2 Il musone offre un vano ottimo per lo stivaggio
 delle cime e una superficie antiscivolo per salire e
 scendere in tutta sicurezza. Un coperchio fornisce
 un rapido accesso per accedere alla catena in caso
 di possibili grovigli, mentre un coperchio protegge
 il corpo del verricello elettrico dalle intemperie.

 The bow platform offers a good compartment for
 stowage of ropes  and a non-slip surface to get on
 and off safely. A lid provides easy opening for quick
 access to the chain in the event of tangles, while a
 cover protects the body of the electric winch from
 the elements.
 
3 Sotto il prendisole di prua troviamo due ampi
 gavoni. Il primo per il ricovero della catena e il
 secondo per lo stivaggio generale, dalla dotazione di
 sicurezza a materiali vari.

 Under the bow sundeck lie to wide storage areas.
 The first to house the anchor’s chain and the second
 one for the general stowage of the safety of a
 seafaring objects.

4 La consolle è centrale per garantire un passaggio
 su entrambi i lati della coperta. Verso prua, un
 comodo sedile con schienale e accesso a un grande
 gavone per lo stivaggio.

 The console is central to the deck to ensure a
 passage on both sides. Towards the bow, a
 comfortable seat with backrest gives access to a
 large locker for stowage within the console. 
 
5 La consolle stessa offre ampio spazio per gli 
 strumenti di navigazione e gli accessori extra. 
 Un vano con sportello in teak è stato studiato per
 dare spazio a piccoli oggetti mentre un poggiapiedi
 da ulteriore supporto per la guida in piedi.

 The console itself offers ample space for navigation
 tools and extra accessories. A compartment with a
 teak door has been designed to give space to small
 objects while a footrest provides additional support
 for standing driving.

equipaggiamento di bordo / boat equipment

1 4

2 5

3 6



6 Nella consolle due vani d’ispezione consentono
 un facile accesso per l’eventuale controllo della
 strumentazione di bordo.

 In the console, two inspection compartments 
 allow easy access for any control or maintenance of
 the on-board instrumentation.
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22Clubman 22

7 Il lungo sedile di guida ha tre funzioni principali:
 la prima per una guida in piedi, la seconda da seduto
 (mantenendo alta la visibilità del guidatore) e l’ultima 
 (con il cuscino di seduta rivolto verso la consolle),
 estende al massimo il prendisole di poppa.
 Sotto il sedile, si ha uno spazio abbastanza profondo
 per ospitare un frigorifero a pozzetto.

 The long driver’s seat has three main functions:
 the first one for stand-up driving, the second for
 sitting (keeping the driver’s visibility tall on the horizon)
 and the last one (with the seat cushion facing the
 console) extending the stern sundeck. Under the
 seat, there is a space that is deep enough to
 accommodate a cockpit fridge. 

8 Il pozzetto di poppa è caratterizzato da una
 dinette molto funzionale. Utilizzando la prolunga
 del prendisole di poppa in dotazione e una gamba in
 acciaio inox si ottiene un tavolo con un’area salotto
 dove potranno comodamente sedersi quattro persone.

 The aft cockpit is characterised by a very functional
 dinette. By installing a stainless steel leg with a
 standard stern extension, a seating area where four
 people can sit comfortably is created.

9 Questo battello è dotato di un sedile pilota e di uno
 schienale dinette ribaltabili. In questo modo, girando
 il sedile del guidatore verso la consolle, si ottiene un
 ottimo poggiatesta e con la prolunga del prendisole
 poppiero installata e lo schienale abbassato, la
 poppa si trasforma in un’area prendisole più grande
 guadagnando uno spazio di circa un metro.

 This boat is equipped with a folding pilot seat and
 a stern backrest. Folding each of the two (turning the
 driver’s seat towards the console and the backrest 
 towards the stern), will create a large sunbathing
 area gaining about 1m further in space.

equipaggiamento di bordo / boat equipment
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www.jokerboat.it
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10 A poppa, il coperchio della seduta si alza facilmente
 rivelando un lunghissimo e comodo gavone la cui
 lunghezza si estende sino allo specchio di poppa e
 sfrutta tutto lo spazio da sella a sella dei tubolari.

 At the stern, the seat’s lid rises easily revealing
 a very long and comfortable storage space whose
 length extends up to the transom and takes
 advantage of all the beam of the boat to maximise
 space.

11 Sotto il sedile di guida troviamo ancora un’area per
 lo stivaggio di materiali; un vano comodo e agevole
 studiato per sfruttare al massimo gli spazi di questo
 modello di soli 22’.

 Under the driver seat there is an additional area to
 store more materials; this area is comfortable and
 easy to access and has been studied to optimize the
 space at the best in only 22 feet of boat.

12 Il pozzetto a poppa lascia spazio sufficiente per una
 comoda salita dalla scaletta poppiera attraverso le
 due plancette in vetroresina.
 Due bitte laterali assicurano il fissaggio delle cime
 per l’ormeggio a poppa. I ganci di sollevamento si
 trovano sullo specchio di poppa.

 The aft cockpit leaves enough space for a
 comfortable climb from the aft ladder through the
 two fiberglass platforms. Two side cleats ensure the
 fixing of the mooring lines at the stern.
 The lifting hooks are located on the transom.
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dati tecnici / technical specification

lunghezza fuori tutto / length all out 6,70 m

lunghezza certificazione / certification length 6,70 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 700 kg

serbatoio carburante / fuel tank 170 lt.

serbatoio acque dolci / water tank 70 lt.

immersione a pieno carico / draft 0,51 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

dotazioni e dati tecnici / equipment and technical data

www.jokerboat.it

Clubman 22

6,70 m

2,55 m
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