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La società Naval Motor Botti trova le sue 
origini a Viareggio all’inizio degli anni 70, è la 
classica storia dell’imprenditore che ha creato la 
sua azienda praticamente dal nulla: Franco Botti   
inizia come operaio meccanico, si qualifica
grazie alla propria professionalità collaudatore 
per la Marina Militare, raggiungendo
successivamente la presidenza del consiglio di 
amministrazione della Naval Motor Botti S.R.L., 
da quarant’anni leader nel settore dei motori.

La sede storica della società è in Via Paolo Savi 
n. 351/353/355, quella operativa è in Via Paolo 
Savi n.314 mentre i 2 banco prova motori ed il 
magazzino stoccaggio degli stessi si trovano in 
via Petrarca n.96. 

Naval Motor Botti svolge attività di vendita di 
motori marini e industriali, gruppi elettrogeni 
terrestri e di bordo, di cui si effettua anche il 
noleggio, ricambi motori FPT Industrial,
invertitori TWIN DISC – TECHNODRIVE e 
ZF, accessori e motori VETUS, ricambi e motori 
FNM, gruppi elettrogeni e ricambi
MASE GENERATORS.
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NMB ricopre il ruolo di Official Dealer FPT 
Industrial oltre che per le regioni Toscana e 
Liguria anche per Lazio e Sicilia, quest’ultima in 
particolare con un ufficio di rappresentanza in 
località Termini Imerese (PA).

Dal 2013 la società diviene distributore parti 
originali e service ufficiale MAN.

La certificazione ISO 9001 conseguita nel 1996 
consente alla NMB di eseguire presso la propria 
sede il collaudo di motori con potenza fino a 
1200cv.
L’esperienza maturata nell’ambito dei motori 
ha inoltre consentito all’azienda di conquistare 
nell’ultimo decennio un ruolo di primissimo 
piano anche per quanto concerne il settore 
trasporti e precisamente quello ferroviario. 
Nel corso degli anni infatti è divenuta partner 
fondamentale di Alstom, Ansaldo Breda e Voith, 
offrendo la propria assistenza specializzata per 
la riparazione, revisione e fornitura dei motori 
installati a bordo dei treni Minuetto.
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MOTORI MARINI
NMB offre una gamma di prodotti 
completa ed omogenea per quali-
tà e caratteristiche, dai 100 cavalli 
della serie NEF agli 825 della serie 
Cursor, giungendo a soddisfare i 
diportisti più esigenti grazie all’
estrema versatilità dei suoi utilizzi.
Alle prestazioni competitive 
comuni a tutti i motori FPT 
Industrial, contraddistinte da 
elevate potenze a bassi regimi, si 
accompagna la drastica riduzione 
di rumorosità e vibrazioni, per una 
navigazione grintosa ed al tempo 
stesso confortevole. L’abbatti-
mento di fumosità ed emissioni 
sonore è garantito, senza
influenzare le prestazioni o il 
piacere della navigazione.
Presso di noi è inoltre possibile 
scegliere tra una vasta gamma di 
motori marini FPT Industrial, nati 
specificatamente per applicazioni 
professionali.
Caratterizzati da design robusti 
e layout funzionali, tali prodotti 

consentono un esercizio
costante ed efficiente, che si 
associa a ridotti costi operativi, 
intervalli di manutenzione molto 
più lunghi ed un notevole
abbattimento dei consumi.
Grazie alle alte prestazioni ed 
elevate coppie a bassi regimi di 
rotazione, le imbarcazioni rispon-
dono positivamente anche nelle 
condizioni di navigazione più
impegnative, senza
compromettere il lungo ciclo di 
vita del motore.

INVERTITORI
In qualità di dealer ZF e
TWINDISC – 
TECHNODRIVE da anni 
offriamo una vasta gamma di 
invertitori oltre a ricambi in 
pronta consegna ed un’assi-
stenza specializzata, disponia-
mo inoltre di un’ampia scelta 
di usato revisionato ad ore 0 
per ogni esigenza di impiego e 
di spesa.
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MOTORI INDUSTRIALI
FPT Industrial è riuscita a 
trasformare i vincoli della
legislazione in materia di
emissioni in un vantaggio
competitivo per i suoi motori,
sfruttandone l’eccellenza
tecnologica per ottenere
migliori prestazioni e minori 
costi operativi. Grazie a
soluzioni su misura per ogni 
tipo di motore, ora è possibile 
raggiungere, con la massima 
efficienza, sia il rispetto
delle normative attuali che una 
riduzione nei livelli di
rumorosità. La gamma per
applicazioni industriali dalla 
serie F5 alla serie VECTOR 
presenta una configurazione 
compatta e caratterizzata da 
una progettazione mirata alle 
esigenze della clientela.
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POWER GENERATION
I gruppi elettrogeni FPT
Industrial soddisfano i più 
elevati standard qualitativi 
garantendo notevoli doti di 
affidabilità; il continuo sviluppo 
progettuale e l’utilizzo della 
nuova gamma di motori FPT 
Industrial hanno innalzato 
notevolmente le prestazioni e 
la qualità di gruppi elettrogeni 
tecnologicamente avanzati.

MARINE 
POWER GENERATION
La gamma dei gruppi
elettrogeni di bordo è stata
appena rinnovata per
soddisfare le nuove normative 
dei maggiori enti di
classificazione navale.
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RICAMBI
Attualmente NMB è in grado 
di offrire più di 20000 articoli 
a marchio FPT garantendo la 
consegna in 24H grazie al
collegamento telematico
diretto con la casa madre.

Presso di noi è inoltre
possibile trovare un’ampia 
gamma di ricambi ed accessori 
dei brands da noi rappresentati 
quali ZF, MAN, TWIN DISC, 
FNM, VETUS, e LOMBARDINI 
oltre a giunti parastrappi per 
ogni tipo di applicazione come 
VULKAN e CENTA.

Per informazioni più dettagliate 
e quotazioni dedicate vi
invitiamo a contattare il ns. 
ufficio commerciale.

¨
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SERVIZI
Per risultare sempre all’avanguardia Naval 
Motor Botti continua ad effettuare importanti 
investimenti in attrezzature e strumentazioni, 
è stata rinnovata la sede operativa di Via Paolo 
Savi ed acquisito un nuovo banco prove pompe 
iniezione elettronico.

Tutti i ns. banco prova sono stati omologati 
RINA per raggiungere i più alti standard
qualitativi e per garantire il massimo del
servizio alla clientela.

NMB è in grado di offrire un’assistenza
qualificata per ogni specifico intervento come 
installazioni motori, revisioni ore 0, collaudi ecc., 
vantando alle proprie dipendenze tecnici che 
periodicamente frequentano corsi di
formazione ed aggiornamento organizzati dai 
vari partners e/o dal RINA stesso.

Oltre alle ns. consuete attività forniamo
personale altamente specializzato per effettuare 
training mirati a key account o clienti di
particolare prestigio.

Stiamo ultimando il progetto relativo all’
omologazione motore secondo normativa
SOLAS con destinazione scialuppe di
salvataggio.
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NAVAL MOTOR BOTTI S.R.L.
Official Dealer FPT INDUSTRIAL

Via Paolo Savi 351/353/355
55049 Viareggio (LU)

Tel. 0584/384993-388350
Tel. 091/8140032
Fax 0584/383846

info@navalmotorbotti.it
navalmotorbotti@legalmail.it
www.navalmotorbotti.it

seguici su:


