
MAGONIS WAVE e-550
EFFICIENTE, ELEGANTE E CONVENIENTE



Magonis. Nata per essere elettrica
Scopri il lusso di una navigazione silenziosa. Goditi le acque senza 
odori, fumi o perdite di carburante. Sii tutt’uno con il mare a impatto 
zero sulla biosfera.
La propulsione elettrica è altamente efficiente; dà un’incredibile 
accelerazione, una coppia immediata ed è molto più facile da manovrare. 
È sicura, affidabile e non necessita di manutenzione. L’autonomia della 
batteria è semplicemente eccezionale e i costi operativi sono bassi.

Light X Pro™
Sviluppata dal nostro team di ingegneri e 
designer dal 2017 (con 15 anni di esperienza 
in navi e imbarcazioni militari), la nostra 
tecnologia Light X Pro™, realizzata con 
infusione sottovuoto, consente di offrire barche 
ultraleggere più veloci, resistenti e inaffondabili.
Con solo 335 kg di peso a secco, Magonis 
Wave e-550 è la barca più leggera della  
sua categoria.
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Torqeedo Dotazioni

Mag Power
Il Mag Power 18.0 e il Mag Power 30.0, 
due nuovi motori per velocità e autonomia 
incredibili, fanno ora parte della famiglia 
Magonis.
L’ultra leggero 18 kW è ideale per le acque 
costiere e le isole. 
Il potente 30 kW ti consente tutto ciò che 
desideri: navigata da crociera, regata, 
wakeboard, tutti i piaceri del mare!

Puoi equipaggiare la tua barca con:
• Ipad Pro 12’9” con display a retina liquida.
• Carte nautiche dettagliate di Navionics® 

ovunque andrai.
• Soluzione audio marina di Fusion.
• 2 altoparlanti Fusion Signature x 120 W  

per il sistema audio circostante.
• Acceleratore Torqeedo con display a colori.
• Caricatore per smartphone wireless nest 

integrato per il pilota e fino a 6 porte di 
ricarica USB in vari punti dell’imbarcazione.

Vedi tutte le opzioni su magonisboats.com

5,50M
LUNGHEZZA 
SCAFO

4,96 M
LUNGHEZZA 
COMPLESSIVA

1,98M
LARGHEZZA

0,30M
PESCAGGIO

6 PAX
CAPIENZA

C
CATEGORIA 
CE

È il leader mondiale nella propulsione di 
barche elettriche. La sua recente avventura 
con BMW lo rende il partner più affidabile per 
Magonis.

La linea Cruise offre una gamma di motori 
da 4 kW fino a 10 kW con una propulsione 
potente come un motore a combustione da 
20 Hp. Più che sufficiente per raggiungere 
alte prestazioni con Magonis Wave e-550.

Tecnologia di batteria superiore per 
barche: la Power 48-5000 ha una 
capacità di 5 kWh ed è completamente 
impermeabile IP67. La Magonis Wave e-550 
può contenere fino a 3 batterie in parallelo.

Caricabatteria rapido impermeabile: carica 
la Power 48-5000 da 0 a 100% in meno di 
2 ore. Richiede solo una normale presa da 
110/220V disponibile in qualsiasi ormeggio.

TorqTrac: tieni tutto sotto controllo. 
App che consente una visualizzazione più 
grande (tablet o telefono) del computer di 
bordo che mostra la portata sulla mappa,  
la distanza da casa e molti altri vantaggi.



Torqeedo Cruise 4.0 RL
Canale urbano e laghi.
Potenza: 4 kWh
Velocità: fino a 5 kN (1)

Batteria: fino a 10 kW 
TorqTrac app

DA 33.485€
IVA Incl.(3)

Torqeedo Cruise 10.0 RL
Naviga su laghi e mari.
Potenza: 10 kWh
Velocità: fino a 9 kN (1)

Batteria: fino a 15 kW
TorqTrac app

DA 43.420€
IVA Incl. (3)

(1) La velocità e la portata dipendono da molti fattori: carico, elica, assetto, vento e condizioni del mare. (2) Velocità massima raggiunta con Mag Power 
30.0 RL. (3) IVA calcolata al 21% per la Spagna. Può variare a seconda del paese di consegna. Le indicazioni di velocità e autonomia sono fornite in base a una 
persona (75 kg) e non rappresentano una garanzia legale.

Vieni a trovarci al molo:

Progettata a Barcellona,   prodotta in Italia.
Magonis combina la creatività e l’avanguardismo di Barcellona 
con la qualità e il savoir-faire dell’artigianato italiano.
Trova la tua Magonis Wave e-550:

Vieni a trovarci al molo:

MAG Power 18.0 RL
DISPONIBILE ESTATE 2021
La potenza ideale per il mare.
Potenza: 18 kWh
Velocità: fino a 14 kN (1) (2)

Batteria: fino a 20.4 kW
Tracking app

DA 53.870€
IVA Incl.(3)

MAG Power 30.0 RL
DISPONIBILE ESTATE 2021
Il nostro motore più potente.
Potenza: 30 kWh
Velocità: fino a 22 kN (1) (2)

Batteria: fino a 23 kW 
Tracking app

DA 68.960€
IVA Incl. (3)
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