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Tecnologia superiore  
e vantaggi  
straordinari 

IntroduzioneIntroduzione

Prestazioni
Elevata potenza specifica  
e continuativa. Coppia elevata  
ai bassi regimi. Leggerezza (rapporto 
peso/potenza ridotto).

Flessibilità
Compattezza (rapporto volume/potenza 
ridotto). Disponibilità di una gamma 
completa di accessori. Ampia gamma  
di certificazioni relative a emissioni  
e propulsione. Disponibilità di versioni 
keel-cooling.

Basso impatto ambientale
Drastica riduzione delle emissioni  
di scarico.
Abbassamento dei livelli di rumorosità 
e delle vibrazioni.

Costi operativi contenuti
Riduzione del consumo di carburante.
Allungamento degli intervalli  
wdi manutenzione.
Allungamento intervalli di revisione.

I motori FPT Industrial per imbarcazioni 
commerciali e da diporto si distinguono 
per la qualità superba, le utili funzioni  
e la versatilità di applicazione.  
Offrono un’elevata potenza specifica  
e continuativa e alti valori di coppia  
ai bassi regimi. La loro efficienza  
è massimizzata in qualunque condizione 
del mare. Inoltre, vantano una durata 
eccellente.
 
Con la notevole riduzione di rumorosità 
e vibrazioni, la potenza si unisce  
al piacere di navigare. Anche le emissioni 
di scarico sono state ridotte, contenendo 
l’impatto ambientale e conformandosi 
alle normative più severe.
La nostra esperienza tecnica è stata 
utile per dare vita a un design leggero, 
con un rapporto volume/potenza  
e peso/potenza ridotto, per garantire 
un’installazione più semplice  
e prestazioni superiori.



MarineFPT Introduzione

La nostra gamma di motori 
marini per applicazioni 
commerciali e da diporto ti offre 
libertà, velocità, affidabilità  
e sicurezza.
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B Servizio leggero. Utilizzo della potenza massima limitata al 
10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a regime motore 
<90% del regime di taratura.
Limite di impiego: 1500 ore/anno.

C Servizio intermedio. Utilizzo della potenza massima <25% del 
periodo d’uso. Velocità di crociera a regime motore <90% del regime 
di taratura. Limite di impiego: 3000 ore/anno.

D Servizio continuo. Utilizzo della potenza massima fino al 
100% del periodo d’uso per un numero illimitato di ore l’anno.

A1 Imbarcazioni ad alte prestazioni. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a 
regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego: 300 
ore/anno.

A2=B1 Imbarcazioni da diporto/commerciali. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a 
regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego: 1000 
ore/anno.

Legenda

Applicazione
 Da diporto
 Professionale 

 
Disposizione
L Verticale in linea

Alimentazione aria
NA Aspirazione naturale 
TC Turbocompressione
TCA  Turbocompressione con 

post-raffreddamento

(1) Potenza nominale netta al 
volano secondo ISO 3046-1 e 
raggiungibile dopo ~ 50 ore di 
funzionamento. Prestazioni del 
motore entro ± 5%
* Le dimensioni possono variare a 
seconda delle option installate sul 
motore 
** Lunghezza al volano
***Certificazione IWV Stage V

 
 
 
 
 

Line-up motori

Potenza¹ - KW (CV) @GIRI/MIN

A1 A2=B1 B C D

169 (230) @4000 – 129 (175,5) @3500 85 (115,6) @3500 –

– – –
125 (170) @2800
110 (150) @2800
74 (100) @2800
63 (85) @2800

–

184 (250) @2800
169 (230) @2800
110 (150) @2800
74 (100) @2800

147 (200) @2800 – –

74 (100) @2800 – 66,5 (90) @2800 63 (85) @2800 63 (85) @2800

294 (400) @3000 272 (370) @3000 243 (330) @3000 199 (270) @3000 –

110 (150) @2800 – 99,5 (135) @2800 92 (125) @2800 92 (125) @2800

– – – – 125 (170) @2300

162 (220) @2800 – – 132 (180) @2800 110 (150) @2800

206 (280) @2800 – 191 (260) @2800 169 (230) @2800 132 (180) @2500

331 (450) @3000 309 (420) @3000 272 (370) @3000 258 (350) @3000 –

405 (550) @3200 368 (500) @3200 353 (480) @3200 – –

419 (570) @3000 – – – –

– – – 301 (410) @2000 280 (380) @2000

456 (620) @2530 405 (550) @2530 368 (500) @2530 331 (450) @2530 –

478 (650) @2530 – – – –

478 (650) @2530 460 (625) @2530 – – –

– – – – 243 (330) @1800

– – – 382 (520) @2000 368 (500) @2000

607 (825) @2400 522 (750) @2400 478 (650) @2400 442 (600) @2400 –

– – – –
442 (600) @1800
404 (550) @1800
368 (500) @1800

– 735 (1000) @2300 662 (900) @2300
599 (815) @2300
551 (750) @2300
478 (650) @2300

–
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 S30 230 E 780 x 775 x 753 330 4L / CR / TCA 3

N40 170*** 850 x 708 x 785
 
490 4L / CR / TCA 3,9

 N40 250 E 850 x 708 x 785
 
490 4L / CR / TCA 3,9

 N45 100 811 x 700 x 836 450 4L / MEC / NA 4,5

 N60 400 E 1072 x 739 x 778 595 6L / CR / TCA 5,9

 N67 150 1052 x 705 x 910 530 6L / MEC / NA 6,7

N67 170*** 1089 x 724 x 788 600 6L / CR / TCA 6,7

 N67 220 1072 x 749 x 800 605 6L / MEC / TC 6,7

 N67 280 1072 x 749 x 800 605 6L / MEC / TCA 6,7

 N67 450 N 1089 x 724 x 788 600 6L / CR / TCA 6,7

 N67 550 1089 x 850 x 825 721 6L / CR / TCA 6,7

 N67 570 EVO 1089 x 847 x 825 721 6L / CR / TCA 6,7

C90 380 1288 x 868 x 961 940 6L / CR / TCA 8,7

 C90 620 E 1288 x 823 x 961 940 6L / CR / TCA 8,7

C90 650 E 1288 x 823 x 961 940 6L / CR / TCA 8,7

C90 650 EVO 1218 x 881 x 984 1014 6L / CR / TCA 8,7

C13 330 1465 x 1000 x 1058 1320 6L / EUI / TC 12,9

C13 500 1465 x 1000 x 1058 1345 6L / EUI / TCA 12,9

 C13 825 E 1465 x 1000 x 1058 1395 6L / EUI / TCA 12,9

C16 600 1465 x 1000 x 1160
 
1570 6L / CR / TCA 15,9

 C16 1000 1465 x 1136 x 1160
 
1690 6L / CR / TCA 15,9
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Prestazioni
Common Rail 
elettronico e tecnologia 
multi-valvole per 
offrire la massima 
densità  
di potenza (fino a  
56 kW/litro) e rapidità 
di risposta.

Efficienza  
e produttività
Elevati valori di coppia 
e potenza  
con il minimo consumo 
di carburante ed 
emissioni ridotte.

Affidabilità  
e manutenzione
Facile manutenzione 
del motore. Intervalli 
di sostituzione di olio  
e filtri fino a 600 ore, 
per ridurre al minimo i 
tempi di fermo.

Marinizzazione
I sistemi di 
raffreddamento  
del motore e del 
turbocompressore 
sono ottimizzati 
appositamente per  
le applicazioni marine.

La Serie F1La Serie F1

LA  
SERIE  
F1
Da 85 (115,6) a 169 (230) KW (CV)
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La serie F1 è dotata di sistema Common 
Rail e tecnologie elettroniche.
Offre notevoli vantaggi, tra cui 
un’elevata potenza specifica e alti valori 
di coppia ai bassi regimi, consentendo 
una planata migliore e la riduzione  
di consumi ed emissioni.

Una varietà di opzioni di 
predisposizione per piedi poppieri 
estende la gamma di applicazioni alle 
missioni commerciali leggere e da 
diporto con imbarcazioni leggere 
plananti o semi-plananti fino a 8 metri 
(26 piedi).

S30 230 E
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Legenda 

Applicazione
 Da diporto
 Professionale 

Disposizione
L Verticale in linea

Alimentazione aria
TCA  Turbocompressione con 

post-raffreddamento

(1) Potenza nominale netta al 
volano secondo ISO 3046-1 e 
raggiungibile dopo ~ 50 ore di 
funzionamento. Prestazioni del 
motore entro ± 5%
* Le dimensioni possono variare a 
seconda delle option installate sul 
motore 
** Lunghezza al volano

B Servizio leggero. Utilizzo della potenza massima limitata  
al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a regime motore 
<90% del regime di taratura.
Limite di impiego: 1500 ore/anno.

C Servizio intermedio. Utilizzo della potenza massima <25%  
del periodo d’uso. Velocità di crociera a regime motore <90% del 
regime di taratura. Limite di impiego: 3000 ore/anno.

A1 Imbarcazioni ad alte prestazioni. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera  
a regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego:  
300 ore/anno.

A2=B1 Imbarcazioni da diporto/commerciali. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera  
a regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego:  
1000 ore/anno.

Specifiche dei motori
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 S30 230 E 780 x 775 x 753 330 4L / CR / TCA 3

Potenza¹ - KW (CV) @GIRI/MIN

A1 A2=B1 B C D

169 (230) @4000 – 129 (175,5) @3500 85 (115,6) @3500 –
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VantaggiCaratteristiche Caratteristiche Vantaggi

Caratteristiche  
specifiche

Avanzato sistema di 
iniezione Common Rail 
di seconda generazione 
(E.C.R.), erogazione precisa 
del carburante per ottenere 
ottime prestazioni in termini 
di coppia e potenza.

Coppia e potenza elevate. 
Ridotto consumo di 
carburante ed emissioni di 
gas di scarico minime.

Innovazioni  
tecnologiche

Tecnologie e processi  
di produzione innovativi, tra 
cui: ECR, 4 valvole/cilindro,  
blocco cilindri con ossatura 
a forma di scala, bielle 
ottenute con procedura 
fracture-split.

Efficienza e robustezza  
del motore. Riduzione 
delle vibrazioni e della 
rumorosità.

Soluzioni  
tecnologiche 
per la 
manutenzione

I motori della Serie F1 
adottano un sistema  
di regolazione idraulica del 
gioco valvole per il doppio 
albero a camme in testa 
azionato da una catena  
e pistoni raffreddati a olio 
con J-jet.

Riduzione della 
manutenzione, maggiore 
durata e affidabilità del 
motore.

Soluzioni  
per abbattere  
i costi  
operativi

Design del motore 
funzionale e soluzioni  
per allungare gli intervalli  
di sostituzione dell’olio e  
dei filtri (fino a 600 ore).

Riduzione dei costi operativi  
e di manutenzione.

Marinizzazione Layout funzionale 
del motore, design e 
impostazioni specifiche 
focalizzate sui servizi marini. 
Ottimizzazione dei sistemi di 
raffreddamento del motore e 
del turbocompressore.

Layout e impostazioni 
marine focalizzate su 
sicurezza e protezione  
a bordo.

Integrazione  
dei componenti

Miglioramento delle 
soluzioni tecniche, quali 
radiatore olio integrato, 
pompa olio e pompa acqua 
integrate, sistema blow-by.

Prevenzione delle perdite.

Elenco delle 
dotazioni 
opzionali

Ampia gamma di 
accessori, inclusi sistemi di 
controllo e monitoraggio, 
predisposizione per piedi 
poppieri, certificazioni su 
propulsione ed emissioni.

Orientamento al cliente.

Assistenza  
e manutenzione

Manutenzione del motore 
più semplice grazie  
ad un’apparecchiatura 
diagnostica all’avanguardia 
e una rete di assistenza 
presente in tutto il mondo.

Supporto alla manutenzione 
rapido e puntuale.

Vantaggi principali

La Serie F1La Serie F1



22 23Marine MarineFPT FPT

Prestazioni
Elevata densità di 
potenza con il minimo 
consumo di carburante.

Efficienza  
e produttività
Tecnologie e processi 
produttivi innovativi 
per risparmiare  
carburante garantendo, 
nel contempo, 
prestazioni e affidabi-
lità eccezionali.

Affidabilità  
e manutenzione
Facile manutenzione 
del motore. Intervalli 
di sostituzione dell’olio 
e dei filtri fino a 600 
ore (tra i migliori della 
categoria).

Marinizzazione
I sistemi di raffredda-
mento del motore e  
del turbocompressore 
sono appositamente 
ottimizzati per le 
applicazioni marine.

La Serie NEFLa Serie NEF

LA  
SERIE  
NEF
Da 63 (85) a 419 (570) KW (CV)
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La serie NEF è il risultato di un 
processo produttivo di prima qualità. 
Include la più ampia offerta di motori 
marini FPT Industrial per applicazioni 
commerciali e da diporto.

La gamma di motori da diporto è 
all’avanguardia nel campo delle 
tecnologie diesel (Common Rail 
elettronico, 4 valvole/cilindro). Questi 
motori uniscono elevate prestazioni a 
un design leggero e compatto. Con 
livelli di fumo, rumorosità e vibrazioni 
ridotti, rappresentano una soluzione 
rispettosa dell’ambiente per cabinati e 
yacht fino a 12 metri (39 piedi).

La gamma commerciale utilizza 
avanzati sistemi meccanici per 
l’iniezione di carburante, per garantire 
livelli elevati e continui di potenza e 
coppia, grande affidabilità, consumi 
ridotti e costi di manutenzione modesti. 
Questa gamma include anche versioni 
keel-cooling.

N40 170 N40 250 E

N67 220

N45 100

N67 280

N67 150



N67 570 EVO

N67 450 N

N67 170

N67 550

N60 400 E

26MarineFPT La Serie NEF
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Legenda 

Applicazione
 Da diporto
 Professionale 

Disposizione
L Verticale in linea

Alimentazione aria
NA Aspirazione naturale
TC Turbocompressione
TCA  Turbocompressione con 

post-raffreddamento

(1) Potenza nominale netta al 
volano secondo ISO 3046-1 e 
raggiungibile dopo ~ 50 ore di 
funzionamento. Prestazioni del 
motore entro ± 5%
* Le dimensioni possono variare a 
seconda delle option installate sul 
motore 
** Lunghezza al volano
*** Certificazione IWV Stage V

B Servizio leggero. Utilizzo della potenza massima limitata al 
10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a regime motore 
<90% del regime di taratura.
Limite di impiego: 1500 ore/anno.

C Servizio intermedio. Utilizzo della potenza massima <25% del 
periodo d’uso. Velocità di crociera a regime motore <90% del regime 
di taratura. Limite di impiego: 3000 ore/anno.

D Servizio continuo. Utilizzo della potenza massima fino  
al 100% del periodo d’uso per un numero illimitato di ore l’anno.

A1  Imbarcazioni ad alte prestazioni. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a 
regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego:  
300 ore/anno.

A2=B1 Imbarcazioni da diporto/commerciali. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a 
regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego:  
1000 ore/anno.

Specifiche dei motori
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N40 170*** 850 x 708 x 785
 
490 4L / CR / TCA 3,9

 N40 250 E 850 x 708 x 785
 
490 4L / CR / TCA 3,9

 N45 100 811 x 700 x 836 450 4L / MEC / NA 4,5

 N60 400 E 1072 x 739 x 778 595 6L / CR / TCA 5,9

 N67 150 1052 x 705 x 910 530 6L / MEC / NA 6,7

N67 170*** 1089 x 724 x 788 600 6L / CR / TCA 6,7

 N67 220 1072 x 749 x 800 605 6L / MEC / TC 6,7

 N67 280 1072 x 749 x 800 605 6L / MEC / TCA 6,7

 N67 450 N 1089 x 724 x 788 600 6L / CR / TCA 6,7

 N67 550 1089 x 850 x 825 721 6L / CR / TCA 6,7

 N67 570 EVO 1089 x 847 x 825 721 6L / CR / TCA 6,7

Potenza¹ - KW (CV) @GIRI/MIN

A1 A2=B1 B C D

– – –
125 (170) @2800
110 (150) @2800
74 (100) @2800
63 (85) @2800

–

184 (250) @2800
169 (230) @2800
110 (150) @2800
74 (100) @2800

147 (200) @2800 - –

74 (100) @2800 – 66,5 (90) @2800 63 (85) @2800 63 (85) @2800

294 (400) @3000 272 (370) @3000 243 (330) @3000 199 (270) @3000 –

110 (150) @2800 – 99,5 (135) @2800 92 (125) @2800 92 (125) @2800

162 (220) @2800 – – 132 (180) @2800 110 (150) @2800

– – – – 125 (170) @2300

206 (280) @2800 – 191 (260) @2800 169 (230) @2800 132 (180) @2500

331 (450) @3000 309 (420) @3000 272 (370) @3000 258 (350) @3000 –

405 (550) @3200 368 (500) @3200 353 (480) @3200 – –

419 (570) @3000 – – – –
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Caratteristiche Caratteristiche Vantaggi Vantaggi

Motori meccanici - Vantaggi principali

La Serie NEFLa Serie NEF

Sistema  
di iniezione

La serie meccanica NEF è 
caratterizzata dall’utilizzo di 
avanzati sistemi di iniezione 
del carburante, con potenza e 
coppia continuative elevate.

Coppia e potenza elevate. 
Affidabilità, consumi 
ed emissioni di gas di 
scarico minimi, costi di 
manutenzione ridotti.

Innovazioni  
tecnologiche

Sistema di iniezione avanzato, 
blocco cilindri con ossatura a 
forma di scala, bielle ottenute 
con procedura fracture-split, 
sistema di distribuzione 
posteriore. 

Efficienza e  
robustezza del motore. 
Riduzione delle vibrazioni e 
della rumorosità.

Soluzioni  
tecnologiche 
per la 
manutenzione

I motori della serie 
meccanica NEF adottano 
canne dei cilindri con finitura 
plateau e pistoni raffreddati 
ad olio con J-jet.

Riduzione delle operazioni 
di manutenzione, maggiore 
durata e affidabilità del 
motore.

Soluzioni  
per abbattere  
i costi  
operativi

Design del motore 
funzionale e soluzioni  
per allungare gli intervalli  
di sostituzione dell’olio  
e dei filtri (fino a 600 ore).

Riduzione dei costi operativi  
e di manutenzione.

Marinizzazione Layout funzionale del 
motore, design  
e impostazioni specifiche 
focalizzate sui servizi marini. 
Ottimizzazione dei sistemi di 
raffreddamento del motore e 
del turbocompressore.

Layout e impostazioni 
marine focalizzate su 
sicurezza e protezione a 
bordo.

Integrazione  
dei componenti

Miglioramento delle 
soluzioni tecniche, quali 
radiatore olio integrato, 
pompa olio e pompa acqua 
integrate, sistema blow-by.

Prevenzione delle perdite.

Elenco delle 
dotazioni 
opzionali

Ampia gamma di accessori, 
tra cui versioni keel-cooling, 
sistemi di monitoraggio, 
certificazioni internazionali 
sulle emissioni e sulla 
propulsione come 
l’omologazione RINA.

Orientamento al cliente.

Assistenza  
e manutenzione

Rete di assistenza presente 
in tutto il mondo.

Supporto alla manutenzione 
rapido e puntuale.
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Caratteristiche Caratteristiche Vantaggi Vantaggi

Motori elettronici - Vantaggi principali

La Serie NEFLa Serie NEF

Caratteristiche  
specifiche

Tecnologie diesel 
all’avanguardia (Common 
Rail, sistemi elettronici,  
4 valvole/cilindro) 
per cabinati, yacht e 
imbarcazioni commerciali 
per servizi leggeri/intermedi.

Elevati valori di coppia, 
ottime prestazioni, 
leggerezza, compattezza, 
design, impatto ambientale 
ridotto, consumo di 
carburante minimo.

Innovazioni  
tecnologiche

Tecnologie e processi  
di produzione innovativi,  
tra cui: ECR, blocco cilindri 
con ossatura a forma  
di scala, bielle ottenute con 
procedura fracture-split, 
sistema di distribuzione 
posteriore.

Efficienza e robustezza  
del motore. Riduzione  
delle vibrazioni  
e della rumorosità.

Soluzioni  
tecnologiche 
per la 
manutenzione

La serie elettronica Common 
Rail NEF adotta canne dei 
cilindri con finitura plateau 
e pistoni raffreddati ad olio 
con J-jet.

Riduzione delle operazioni 
di manutenzione, maggiore 
durata e affidabilità  
del motore.

Soluzioni  
per abbattere  
i costi  
operativi

Design del motore 
funzionale e soluzioni per 
allungare gli intervalli di 
sostituzione dell’olio e dei 
filtri (fino a 600 ore).

Riduzione dei costi operativi  
e di manutenzione.

Marinizzazione Layout funzionale 
del motore, design e 
impostazioni specifiche 
focalizzate sui servizi marini. 
Ottimizzazione dei sistemi  
di raffreddamento del motore 
e del turbocompressore.

Layout e impostazioni 
marine focalizzate  
su sicurezza e protezione  
a bordo.

Integrazione  
dei componenti

Miglioramento delle 
soluzioni tecniche, quali 
radiatore olio integrato, 
pompa olio e pompa acqua 
integrate, sistema blow-by.

Prevenzione delle perdite.

Elenco delle 
dotazioni 
opzionali

Telecomando elettronico, 
sistemi di monitoraggio,  
certificazioni di conformità 
agli standard sulle emissioni 
come IMO MARPOL, 
EU-RCD, EU-IWV, EPA  
e omologazione per i sistemi 
di propulsione come RINA.

Orientamento al cliente.

Assistenza  
e manutenzione

Manutenzione del motore 
più semplice grazie  
a un’apparecchiatura 
diagnostica all’avanguardia  
e a una rete di assistenza 
presente in tutto il mondo.

Supporto alla manutenzione 
rapido e puntuale.
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L’innovazione è la nostra strada  
verso l’eccellenza.

La Serie NEF
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Prestazioni
Riduzione del consumo 
di carburante e delle 
emissioni. Rigidità 
strutturale. Basso 
livello di vibrazioni  
e rumorosità.

Efficienza  
e produttività 
Elevata densità  
di potenza e coppia.

Affidabilità  
e manutenzione 
Facile manutenzione 
del motore. Intervalli 
di sostituzione dell’olio 
e dei filtri fino a 600 
ore (tra i migliori della 
categoria).

Marinizzazione 
La configurazione  
e le impostazioni 
specifiche sono 
incentrate sulle 
applicazioni marine.

La Serie CursorLa Serie Cursor

LA  
SERIE  
CURSOR
Da 243 (330) a 735 (1000) KW (HP)
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La serie Cursor offre vantaggi come l’elevata 
pressione di iniezione e la precisione di fasatura in 
qualunque condizione, prestazioni eccezionali, 
efficienza dei consumi ed emissioni ridotte. I 
professionisti si affidano a lei per la tecnologia 
avanzata, i costi operativi ridotti e la facilità di 
manutenzione che la caratterizzano.
Questa serie fornisce agli utenti prestazioni garantite, 
affidabilità e semplicità di installazione. È progettata per 
applicazioni da diporto su yacht e barche da pesca 
sportiva fino a 18 metri (60 piedi) (in base alla cilindrata).

C13 500

C90 650 E C90 650 EVO

C13 330

C90 380 C90 620 E

C16 1000 

C13 825 E C16 600
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B Servizio leggero. Utilizzo della potenza massima limitata  
al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera a regime motore 
<90% del regime di taratura.
Limite di impiego: 1500 ore/anno.

C Servizio intermedio. Utilizzo della potenza massima <25%  
del periodo d’uso. Velocità di crociera a regime motore <90%  
del regime di taratura. Limite di impiego: 3000 ore/anno.

D Servizio continuo. Utilizzo della potenza massima fino  
al 100% del periodo d’uso per un numero illimitato di ore l’anno.

A1 Imbarcazioni ad alte prestazioni. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera  
a regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego:  
300 ore/anno.

A2=B1 Imbarcazioni da diporto/commerciali. Utilizzo della potenza 
massima limitata al 10% del tempo totale d’uso. Velocità di crociera  
a regime motore <90% del regime di taratura. Limite di impiego:  
1000 ore/anno.

Legenda 

Applicazione
 Da diporto
 Professionale

Disposizione
L Verticale in linea

Alimentazione aria
TC Turbocompressione
TCA  Turbocompressione con 

post-raffreddamento

(1) Potenza nominale netta  
al volano secondo ISO 3046-1  
e raggiungibile dopo ~ 50 ore  
di funzionamento. Prestazioni  
del motore entro ± 5%
* Le dimensioni possono variare a 
seconda delle option installate sul 
motore 
** Lunghezza al volano

Specifiche dei motori
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C90 380 1288 x 868 x 961 940 6L / CR / TCA 8,7

 C90 620 E 1288 x 823 x 961 940 6L / CR / TCA 8,7

C90 650 E 1288 x 823 x 961 940 6L / CR / TCA 8,7

C90 650 EVO 1218 x 881 x 984 1014 6L / CR / TCA 8,7

C13 330 1465 x 1000 x 1058 1320 6L / EUI / TC 12,9

C13 500 1465 x 1000 x 1058 1345 6L / EUI / TCA 12,9

 C13 825 E 1465 x 1000 x 1058 1395 6L / EUI / TCA  12,9

C16 600 1465 x 1000 x 1160 1570
 
6L / CR / TCA 15,9

 C16 1000 1465 x 1136 x 1160
 
1690 6L / CR / TCA 15,9

Potenza¹ - KW (CV) @GIRI/MIN

A1 A2=B1 B C D

– – – 301 (410) @2000 280 (380) @2000

456 (620) @2530 405 (550) @2530 368 (500) @2530 331 (450) @2530 –

478 (650) @2530 – – – –

478 (650) @2530 460 (625) @2530 – – –

– – – – 243 (330) @1800

– – – 382 (520) @2000 368 (500) @2000

607 (825) @2400 522 (750) @2400 478 (650) @2400 442 (600) @2400 –

– – – –
442 (600) @1800
404 (550) @1800
368 (500) @1800

– 735 (1000) @2300 662 (900) @2300
599 (815) @2300
551 (750) @2300
478 (650) @2300

–
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Caratteristiche Caratteristiche Vantaggi Vantaggi

Vantaggi principali

La Serie CursorLa Serie Cursor

Caratteristiche  
specifiche

L’ECR e l’EUI, con 4 valvole/
cilindro, offrono numerosi 
vantaggi: alta pressione 
di iniezione e precisione 
di fasatura in qualunque 
condizione operativa. 

Elevate prestazioni di 
potenza e coppia, consumo 
di carburante ed emissioni 
di gas di scarico ridotti. 

Innovazioni  
tecnologiche

Sistemi ECR o EUI, 
monoblocco con elementi 
addizionali di irrigidimento 
strutturale, sistema di 
distribuzione posteriore 
e ingranaggi elicoidali 
superfiniti.

Efficienza e robustezza  
del motore. Riduzione 
delle vibrazioni e della 
rumorosità.

Soluzioni  
tecnologiche 
per la 
manutenzione

Per ridurre le operazioni di 
manutenzione e migliorare 
la durata e l’affidabilità 
del motore, la Serie Cursor 
adotta canne dei cilindri con 
finitura plateau e pistoni 
raffreddati ad olio con J-jet.

Riduzione delle operazioni 
di manutenzione, maggiore 
durata e affidabilità del 
motore.

Soluzioni  
per abbattere  
i costi  
operativi

Design del motore funzionale 
e soluzioni per allungare  
gli intervalli di sostituzione 
dell’olio e dei filtri (fino  
a 600 ore).

Riduzione dei costi operativi  
e di manutenzione.

Marinizzazione Layout funzionale  
del motore, design  
e impostazioni specifiche 
focalizzate sui servizi marini. 
Ottimizzazione dei sistemi  
di raffreddamento del motore 
 e del turbocompressore.

Layout e impostazioni 
marine focalizzate  
su sicurezza e protezione  
a bordo.

Integrazione  
dei componenti

Miglioramento delle 
soluzioni tecniche, quali 
radiatore olio integrato, 
pompa olio e pompa acqua 
integrate, sistema blow-by.

Prevenzione delle perdite.

Elenco delle 
dotazioni 
opzionali

Telecomando elettronico, 
sistemi di monitoraggio,  
certificazioni di conformità 
agli standard sulle emissioni 
come IMO MARPOL, 
EU-RCD, EU-IWV, EPA  
e omologazione per i sistemi 
di propulsione come RINA.

Orientamento al cliente.

Assistenza  
e manutenzione

Manutenzione del motore 
più semplice grazie  
a un’apparecchiatura 
diagnostica all’avanguardia 
e a una rete di assistenza 
presente in tutto il mondo.

Supporto alla manutenzione 
rapido e puntuale.



Tutte le immagini, i disegni, le illustrazioni e descrizioni presenti in questo documento sono basati sulle informazioni di prodotto a disposizione  
di FPT Industrial al momento della stampa (31/01/2020). Alcune gamme di motori potrebbero riferirsi a configurazioni specifiche per un mercato e, 
di conseguenza, potrebbero non essere presenti né essere in vendita in tutti gli altri mercati. I colori presenti in questo documento potrebbero 
risultare diversi dagli originali. FPT Industrial si riserva il diritto di introdurre, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche ai progetti,  
ai materiali, ai componenti, agli equipaggiamenti e/o alle specifiche tecniche qui riportati.
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Torino, Italia
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