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L’idea
ALHON® è  il primo trimarano 
elettrico realizzato con materiali 
compositi. 

ALHON® è stato progettato per 
ridisegnare il concetto di lifestyle
sull’acqua, per regalare emozioni 
indimenticabili.



L’Esperienza
ALHON® è un nuovo modo di 
vivere l’acqua, progettato per 
rilassarsi e divertirsi, godendo del 
suono delle onde. 

Rende ogni esperienza accessibile 
senza sforzi, valorizzando la 
bellezza della scoperta a cui si 
affianca l’intento di diffondere 
una cultura innovativa del turismo.



Il Design 
Lo sviluppo tecnico è preceduto 
da un fondamentale studio 
estetico-formale strettamente 
legato a materiali, colori e 
finiture e finalizzato 
all’identificazione del prodotto e 
delle sue funzioni.

Progettato dal designer italiano 
Giuseppe Armano, ALHON® è 
sinonimo di stile e ricercatezza. 



Presentazione Prodotto 

Propulsione
Elettrica
La facilità di movimentazione è dovuta di 
ALHON® al motore fuoribordo Torqeedo, 
leggero silenzioso e maneggevole, che 
oltre alle prestazioni garantisce sostenibilità 
ambientale.

Con un semplice aggancio nella parte 
posteriore dello scafo, il motore può essere 
direzionato, reclinato e staccato in modo 
agevole.  



Turismo 
Responsabile

Impatto Zero 
Il motore elettrico, oltre alle 
prestazioni, garantisce 
sostenibilità ambientale: 

Inquinamento delle acque

Inquinamento acustico  

Inquinamento atmosferico 



Stabilità e Resistenza
ALHON ® possiede le stesse caratteristiche di 
tenuta delle tradizionali imbarcazioni da diporto. 

È stato progettato con una carena trimarano e un 
baricentro appositamente basso così da conferire 
un’ottima stabilità sull’acqua e ridurre al minimo 
l’effetto di rollio. 



Praticità
Le dimensioni e il peso 
dello scafo, combinate 
alle caratteristiche del 
motore, rendono pratica 
e semplice la gestione e il 
rimessaggio di ALHON®.



Funzionalità 

ALHON ® è dotato di: 
• Ombrellone 
• Scaletta
• Cassetto a chiusura ermetica IP68
• Remi facilmente estraibili 
• 2 pratici vani d’appoggio



Caratteristiche
Tecniche  

235cm

73cm

185cm

SCAFO 
Altezza 73 cm 
Larghezza 185 cm 
Lunghezza 235 cm 
Peso (motore escluso) 80 kg 

MOTORE 603S 1103L
Autonomia 4H 8H
Batteria 600w 915w
Tempo di ricarica 8H 10H
Velocità (max) 3,94 nd 5,50 nd



ALHON è interamente 
personalizzabile: dal 
colore dello scafo alla 
componentistica di bordo. 

Personalizzazioni



+39 339 594 9953  - info@alhon.it
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