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La linea Offshore rappresenta le radici di Solemar, l’idea che è divenuta realtà

dando vita ad un rivoluzionario progetto imprenditoriale.

La scelta cromatica tono su tono con il tessuto Panna Exclusive ha origine

in questa gamma per declinarsi su tutti i battelli Solemar.

Sportività e grande abitabilità sono le parole chiave degli Offshore che si estrinsecano 

in linee dinamiche e spazi inaspettati fin dai modelli più piccoli.

La consolle posizionata lateralmente ne mostra il carattere spiccato,

oltre a garantire una guida sicura e di tutto comfort.

The Offshore line represents Solemar’s roots, the idea that became reality giving life

to a revolutionary entrepreneurial project.

The tone-on-tone colour choice with Panna Exclusive fabric originates with this line

and is passed down to all Solemar boats.

Sportiness and excellent liveability are the keywords of the Offshore line which are expressed 

in dynamic lines and surprising spaciousness, even in the smaller models.

Its marked character is distinguished by the side console that ensures a secure

and comfortable navigation.

Cruiser



28 Offshore



28 Offshore
Una nuova versione che reinterpreta la linea Offshore a cominciare dal “maggiore” della gamma. Innovativo e dall’anima 
sportiva, il nuovo design dona un profilo slanciato per un assetto ancora più grintoso. Dalle entusiasmanti doti di navigabilità, 
il nuovo 28 Offshore è stato migliorato anche negli spazi e nella funzionalità, ma soprattutto nei dettagli, per renderlo adatto 
anche quale super tender per mega-yacht.
Dietro l’innovativa consolle, che accoglie una toilette completa di lavello e WC, si apre una spaziosa e comoda area living, 
corredata da un funzionale angolo cottura e un ampio divano a ‘U’ con tavolo abbattibile, trasformabile in un prendisole 
matrimoniale di grande effetto.

The innovative design provides a slender profile for a more aggressive look. The spaces and functionality have been improved dramatically 
and the particular care to details make it suitable even as a super tender for mega-yachts. Astern the console, which houses a cosy toilette 
(with sink and WC), is a comfortable living area featuring a fully equipped kitchenette (with sink, gas top and fridge) and a large ‘U’ shaped 
couch with dining table convertible into a double sunbathing area.



25.1 Offshore
Il nuovo 25.1 Offshore, in perfetto family feeling con i nuovi 28.1 e 23.1, è un battello rinnovato nei volumi e nelle forme 
con finiture di altissima qualità e cura dei dettagli, ma che mantiene le rinomate e collaudate doti di stabilità e sicurezza 
in navigazione del precedente 25.
Progettato per esaltare vivibilità e comfort di bordo, si distingue, grazie agli spazi finemente studiati, per grande funzionalità 
e generose aree prendisole, pur senza prescindere da affidabilità e prestazioni. 
Comodo, versatile e veloce, perfettamente rispondente a chi desidera navigare su un gommone in assoluta comodità, si adatta 
ad ogni tipo di navigazione e uso.

Following the path which led to the new models 28.1 and 23.1, Solemar’s new 25.1 Offshore stands out for its completely renewed 
appearance and is finished with extremely high quality materials and care for details, maintaining all the qualities of safety and solidity 
which characterized the previous model 25.
The new 25.1 Offshore was renovated to outline its new spaces and habitability, without giving up on performances and reliability. 
Comfortable, versatile and fast, it perfectly responds to the needs of every boater wishing a comfortable and safe inflatable boat, 
and is ideal for every use.



23.1 Offshore
Il 23.1 Offshore offre spazi e soluzioni presenti su battelli di gamma superiore. L’accesso a poppa ed il passaggio fino a prua 
da maxi tender sottolineano le caratteristiche di estrema vivibilità della coperta. 
La grande consolle laterale dalle linee sportive, dotata di una comoda poltroncina a prua, ospita al suo interno un ampio vano 
adibito a toilette con WC chimico. Poliedrico e sprintoso, il 23.1 Offshore è stato progettatto per essere spinto anche da una 
doppia motorizzazione. Un nuovo battello che racchiude classe, sportività e comfort in 7 metri tutti da scoprire.

The newest of the range is a 7 metres unit that offers spaces and layout solutions typical of larger boats. Its stern access and the wide 
passage that leads to bow, makes it easy to fully enjoy life on board. The large side console, equipped with a comfortable seat on its fore 
part, hosts a roomy toilet with WC. Versatile and sporty, the 23.1 has been developed to take twin engines configuration too.



21.5 Offshore
Dimensioni contenute e appeal sportivo caratterizzano il 21.5 Offshore, motorizzabile sia in versione entrofuoribordo, 
sia fuoribordo. Le linee squadrate e il possente musone di prua in vetroresina denotano tutta la grinta di questo battello 
scattante e robusto, ideale per veloci escursioni in mare aperto. 
Di grande vivibilità con ampi spazi di bordo, dal prendisole di prua al pratico divano ad ‘U’ di poppa, che regalano preziosi 
momenti di relax.

Smaller size and a sporty appeal are what characterize the 21.5 Offshore, available in both inboard and outboard motor versions. 
The square lines and the powerful looking fibreglass bow show all the determination of this strong and agile boat, ideal for short excursions 
in the open sea.
Good liveability with large onboard spaces, from the fore sunbathing area to the practical aft ‘U’ shaped couch.



61 Super Vip
Classico e raffinato, racchiude in uno spazio compatto la comodità e le prestazioni dei battelli più grandi.
L’imponente roll bar protegge il salottino di poppa elegantemente avvolto da inediti poggiaschiena opzionali con telaio 
in acciaio inox e doppio rullo imbottito.
La consolle centrale, unica per questa linea, offre buona stabilità e manovrabilità, lasciando un passaggio da entrambi i lati 
per accedere agilmente al comodo prendisole di prua.

Classic and refined, it combines the comfort and performance of larger boats in a compact space.
The important roll bar elegantly protects the aft sitting area surrounded by the exclusive optional backrests with stainless steel frame 
and twin padded rolls.
The central console, unique for this line, offers good stability and manoeuvrability, leaving a walkway on both sides to allow easy access 
to the comfortable fore sunbathing area.



32 Genius
 Cruiser
L’ammiraglia di gamma svela tutta la sua classe nelle linee abilmente declinate nelle dimensioni maggiori. 
Per chi ama potenza e grandezza senza rinunciare allo stile, in un perfetto connubio tra open space e abitabilità interna. 
Le ampie zone prendisole, la comoda cabina sotto consolle, il ricovero con WC chimico e l’angolo cottura opzionale sotto 
il sedile di guida permettono di vivere in piena libertà a bordo soddisfacendo ogni esigenza.

The flagship of the range discloses all its class in the lines that ably decline in greater dimensions. 
A perfect combination of open space and indoor habitability for who loves power and large sizes without renouncing to style. 
The wide sunbathing areas, the comfortable cabin underneath the consolle, the shelter with chemical WC and the optional cooking place 
under the driver’s seat allow living freely on board satisfying every need.



32 Genius



28 Cayman
 Cruiser
Un fuoribordo di tutto rispetto che si rivela il giusto compromesso tra battelli open e cabinati. 
Offre grande vivibilità all’aperto, ma anche una piccola cabina, celata sotto la consolle, con oblò di aerazione 
e ricovero con WC chimico. Adatto a brevi soggiorni in mare, presenta il letto matrimoniale in tessuto pregiato con capaci 
gavoni sottostanti. La linea slanciata, che contraddistingue i modelli Cruiser, è accentuata dai raffinati tientibene di prua 
che delimitano con grazia l’area prendisole.

A formidable motorboat that turns out to be the right balance between open boats and cabin cruisers. 
It offers outdoor liveability, but also a small cabin, hidden under the console, with a ventilation hatch and a shelter with chemical WC. 
Suitable for short stays on the sea, it is fitted with a double bed with precious fabric and large underneath peaks. 
The soaring line, that distinguishes cruiser models, is emphasized by the refined prow handrails that delimit the sunbathing area with charm.



26 Zeus
 Cruiser
Il più piccolo della gamma, ma già importante nelle dimensioni che lasciano notevole posto alla vita conviviale di bordo. 
L’ampio prendisole di prua e il salotto prendisole di poppa accolgono confortevolmente i passeggeri per un piacevole relax 
in navigazione e in rada. Sotto la consolle, posizionata lateralmente per consentire un agevole passaggio, si trova un piccolo 
ricovero con WC chimico.

It is the smallest of the range, but nevertheless with important dimensions that leave a lot of space for convivial life on board. Passengers 
are welcomed by the wide prow sunbathing deck and the stern sunbathing lounge, for pleasant relax during navigation and roadstead. 
Under the console, positioned laterally to allow easy transiting, is positioned a small shelter with chemical WC.



Tessuto panna exclusive / Exclusive cream-colour fabric         

Roll bar in VTR con luci di via, asta portabandiera con luce 360° e tromba acustica / Roll bar with navigation lights, flagpole with 360° light and acoustic horn         

Tendalino parasole con arco inox su roll bar / Sunshade top with stainless steel arch  	 	 	 	 	 	 	 

Musone di prua in VTR con salpa ancora  / GRP bow bridge with anchor winch         

Verricello elettrico con ancora e catena / Electric windlass with anchor and chain    	 	  nd   

Gavone catena ancora / Chain anchor locker      nd   

Consolle con parabrezza fumé / Console with tinted windscreen         

Tientibene inox su consolle / Stainless steel handrail in the console         

Volante in mogano / Mahogany steering wheel         

Timoneria meccanica con monocavo / Mechanical steering system  nd nd      

Timoneria idraulica / Power-assisted steering system    	 	 	 	 	 

Check panel elettronico / Electronic check panel         

Cuscineria completa di poppa e di prua / Complete bow and stern cushions         

Tientibene in acciaio inox di poppa con imbottitura poggia schiena / Stern lifeline with padded cushions   	 	     

WC chimico sotto consolle / Chemical WC under console     nd nd   

WC marino elettrico / Electric marine WC  	 	 	 nd nd nd nd  nd

Angolo cottura esterno con fornello a gas e lavello / External kitchen area with gas cooker and sink  	 nd nd nd nd	 	 	 

Frigorifero / Fridge  	 	 	 nd	 nd	 nd	 nd	 nd

Divano poppiero con tavolo pranzo a completamento letto/prendisole / Astern couch with foldable dining table      -   

Doccia, serbatoio e autoclave / Shower, water tank and autoclave   	 	 	 	 	   

Doccia, serbatoio, autoclave e lavandino / Shower, water tank, autoclave and sink   	 	 nd	 nd	 nd	 nd nd nd

Rivestimento in teak su coperta / Teak finishing on deck  	 	 	 	 	 	 	 

Plancette di poppa / Stern swim platforms  	 	 	 	 	 	 	 

Rivestimento in teak su plancette di poppa / Teak finishing on stern platforms  	 	 	 	 	 	 	 

Complementi laterali prendisole di poppa con cuscineria e sostegni inox / Additional stern sunbed extensions with cushions and inox brackets  nd nd	 	 nd nd nd nd nd

Pompa di sentina automatica / Automatic bilge pump         

Pompa di sentina manuale / Manual bilge pump  	 	 	 	    

Bussola / Compass  	 	 	 	    

Telo copribattello ormeggio / Boat cover for mooring  	 	 	 	 	 	 	 

Telo copribattello da viaggio / Boat cover for transportation  	 	 	 	 	 	 	 

Serbatoio carburante con indicatore livello / Fuel tank with fuel gauge         

2° serbatoio carburante / 2nd Fuel Tank     nd nd nd nd nd

Arredamento cabina: letto matrimoniale con cuscineria in tessuto, WC chimico, mobili e rifiniture in teak, oblò
Bow cabin: double bed with tissue cushions, chemical WC, furniture with teak finishing, hatch   nd nd nd nd nd   nd

Carica batterie elettronico / Electronic battery charger         

Faro girevole / Revolving light         

Impianto elettrico / Complete electric installation         

Scaletta di risalita / Swim ladder         

Gonfiatore elettrico e a pedale / Manual and electric inflation pump         

Kit di riparazione / Repair kit         

Dotazioni ( standard;  optional; nd non disponibile)  28 25.1 23.1 21.5 61 32 28 26
EqUIPMEnT ( standard;  optional; nd not available)  Offshore Offshore Offshore Offshore SuperVip Genius Cayman Zeus

Dotazioni ( standard;  optional; nd non disponibile)  28 25.1 23.1 21.5 61 32 28 26
EqUIPMEnT ( standard;  optional; nd not available)  Offshore Offshore Offshore Offshore SuperVip Genius Cayman Zeus

-	Super Vip non equipaggiato con tavolo pranzo / 61 Super Vip without dining table



23.1 Offshore



Vivere il mare.

Solemar è l’azienda italiana leader nazionale e internazionale nella produzione dei grandi battelli compositi.
La gamma dei prodotti comprende imbarcazioni che misurano dai 21.5 ai 44.1 piedi. Tre le linee: Cruiser, Offshore e Oceanic.

* Massa battello a secco senza motori | Dry weight withour engines

28 Offshore
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 8,64 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 9,15 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 3,17 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,50 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,65 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 1950 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 14

Motori | Engines 1XXL o 2XL

Potenza Massima | Maximum Power  294,2 kW/400 HP

Capacità Serbatoio Combustibile/1 | 1st Fuel Tank Capacity 250 lt

Capacità Serbatoio Combustibile/2 | 2nd Fuel Tank Capacity 250 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

25.1 Offshore
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 7,68 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 8,23 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 3,06 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,48 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,56-0,66 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 1750 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 14

Motori | Engines 1XL o 2XL

Potenza Massima | Maximum Power  220,6 kW/300 HP

Capacità Serbatoio Combustibile/1 | 1st Fuel Tank Capacity 150 lt

Capacità Serbatoio Combustibile/2 | 2nd Fuel Tank Capacity 150 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

23.1 Offshore
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 7,15 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 7,75 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 2,96 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,48 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,60 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 1650 kg*                    

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 12

Motori | Engines 1XL o 2L

Potenza Massima | Maximum Power  183,8 kW/250 HP

Capacità Serbatoio Combustibile/1 | 1st Fuel Tank Capacity 130 lt

Capacità Serbatoio Combustibile/2 | 2nd Fuel Tank Capacity 130 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

21.5 Offshore
Versione fuoribordo e entrofuoribordo
Sterndrive and outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 6,05 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 7,00 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 2,47 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,16 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,60 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 1200 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 10

Motori | Engines 1L

Potenza Massima | Maximum Power  110,3 kW/150 HP

Capacità Serbatoio Combustibile | Fuel Tank Capacity 135 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

61 Super Vip
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 6,05 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 7,00 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 2,47 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,16 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,60 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 880 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 10

Motori | Engines 1L

Potenza Massima | Maximum Power  110,3 kW/150 HP

Capacità Serbatoio Combustibile | Fuel Tank Capacity 80 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

32 Genius
 Cruiser
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 9,96 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 10,18 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 3,44 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,50 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,67 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Pescaggio | Draft 0,56 m

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 2650 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 14

Motori | Engines 1XXL o 2XL

Potenza Massima | Maximum Power  367,6 kW/500 HP

Capacità Serbatoio Combustibile | Fuel Tank Capacity 450 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

28 Cayman
 Cruiser
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 8,93 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 9,18 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 3,39 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,50 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,67 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Pescaggio | Draft 0,40 m

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 2500 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 14

Motori | Engines 1XXL o 2XL

Potenza Massima | Maximum Power  294,2 kW/400 HP

Capacità Serbatoio Combustibile | Fuel Tank Capacity 450 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt

26 Zeus
 Cruiser
Versione fuoribordo
Outboard engine version

Categoria CE | EC Category B 

Lh Omologazione | Lenght of the hull 7,95 m

Lmax Lunghezza Massima | Lenght overall 8,17 m 

Baglio Massimo (BH) | Max beam 3,36 m

Larghezza a tubolare sgonfio | Deflated beam 2,50 m

Diametro Tubolare | Tubes Diameter 0,67 m

Nº Comparti | Nº of Compartments 6

Pescaggio | Draft 0,50 m

Massa battello a secco | Dry weight (approx.) 2300 kg*

Nº Massimo Persone | Maximum Nº people 20

Motori | Engines 1XXL o 2XL

Potenza Massima | Maximum Power  257,4 kW/350 HP

Capacità Serbatoio Combustibile | Fuel Tank Capacity 450 lt

Capacità Serbatoio Acqua | Water Tank Capacity 60 lt


