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FNM Marine Diesel Engine
Motori marini diesel e soluzioni per la salvaguardia 

dell'ecosistema marino.



Progettiamo, costruiamo e commercializziamo 
motori marini diesel entrofuoribordo in tutto il mondo. 
Affidabilità e prestazioni durature sono le caratteristiche 
fondamentali dei nostri motori.



Fondata dalla famiglia Negri, la FNM Marine fa parte del grande gruppo 
CMD (Costruzioni Motori Diesel) S.p.A., impegnato nella progettazione, 
prototipazione e realizzazione di motori e soluzioni complesse per l'in-
dustria automobilistica, nautica e aeronautica.

Il nostro obiettivo è trovare soluzioni per clienti che condividano ciò in 
cui crediamo, e lavorare con loro per realizzare le nostre aspirazioni.
Clienti e partner ci scelgono perché forniamo soluzioni su misura e all'a-
vanguardia: i motori marini diesel entro-fuoribordo FNM garantiscono 
efficienza, qualità e straordinarie perfomance.



4 CMD SpA Costruzioni Motori Diesel



5CMD SpA Costruzioni Motori Diesel

Il nostro obiettivo è contribuire a una 
navigazione piacevole, spedita e sicura, 
ma allo stesso tempo attenta all’ambiente, 
grazie all’innovazione continua.

Lo facciamo non solo attraverso i nostri motori marini diesel, 
che assicurano a ogni imbarcazione il giusto mix di potenza 
e affidabilità, ma anche tramite valide soluzioni 
per una navigazione "zero emissioni".

E' anche per questo che, nel corso degli anni, siamo diventati 
un punto di riferimento mondiale per tutto il mercato nautico.
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Ogni persona che lavora in FNM Marine contribuisce a un servizio forte-
mente customer-oriented, che ha nell’assistenza qualificata un punto di 
forza.

Nel nostro team di ingegneri, ognuno contribuisce con le sue compe-
tenze ad accrescere il know-how complessivo (più che trentennale) 
della FNM. In questo modo, le best pratices si arricchiscono ogni giorno, 
così come le biografie personali, che si intrecciano sempre più a quella 
aziendale.

I motori marini diesel entro-fuoribordo FNM sono conosciuti da appas-
sionati e professionisti del settore proprio per le loro tecnologie, sem-
pre avanzate e funzionali.

Il Team
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Raggiungiamo 
ogni parte del mondo.

Quando scegli un motore marino FNM Marine, puoi  
essere certo di tecnologie e prestazioni all'avanguar-
dia. La nostra reputazione di affidabilità si basa su una 
dedizione incrollabile all'ingegneria innovativa e all'ec-
cellenza produttiva.

Combiniamo esperienza, passione e 
determinazione nella messa a punto di 

ogni motore.
Il nostro impegno a fornire le migliori 
soluzioni di propulsione per i nostri 

clienti non si ferma quando un motore 
lascia la linea di produzione.

Con una rete di centri di assistenza 
FNM Marine situata in tutto il mondo, 

siamo rinomati per la fornitura 
di supporto post-vendita esperto e lo-
calizzato su cui puoi fare affidamento.
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Siamo convinti sostenitori della sostenibilità dei processi, del rispetto 
degli standard di emissione e dei principi di economia dei consumi.

Lavoriamo tenendo sempre presenti queste linee guida nel nostro Cen-
tro Tecnico di Sviluppo e Produzione dei motori.

Lo stabilimento
di produzione
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Una struttura moderna e all’avanguardia, 
dove lavorano circa 60 persone, tutte con 
una comprovata esperienza nel settore 
nautico. 

Ciò ci consente di realizzare una produzio-
ne di alto livello, che si basa su procedure 
complesse. 

Prima di spedire ogni singolo motore, lo 
testiamo per certificarne la qualità e l’affi-
dabilità.
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La divisione Ricerca & Sviluppo della FNM è composta da ingegneri e 
tecnici con elevate competenze in meccatronica. Questo ci consente di 
avere autonomia nella fase di ricerca e nello sviluppo di nuovi prodotti, 
ma anche di trovare soluzioni su misura per soddisfare le più specifiche 
esigenze dei nostri clienti.

Realizziamo servizi per ogni fase del processo: dalla progettazione allo 
sviluppo del motore marino, fino al suo testing. 

Abbiamo anche le tecnologie e le competenze per provvedere alla cer-
tificazione delle emissioni e alla produzione di tutta la documentazione 
necessaria alla commercializzazione dei motori e dei relativi accessori.

Disponiamo di più sistemi di progettazione e prototipazione 3D, che ci 
aiutano sia in fase di sviluppo che a ridurre i costi di commercializzazione.

Il giusto equilibrio tra esperienza, creatività 
e tecnologia per realizzare un prodotto 
all'avanguardia, tutto Made in Italy.

Ricerca e Sviluppo FNM
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Ecco i servizi che possiamo fornire 
ai nostri clienti

I servizi FNM

Progettazione

Gestione componenti

Documentazione tecnica

Certificazione

Produzione conto terzi

Progettiamo motori per soddisfare le richieste della nostra clientela. Lo 
facciamo seguendo tutti gli standard europei di qualità e affidabilità.
Le fasi di progettazione e modellazione CAD sono tra le più rilevanti per 
noi e per i nostri clienti.

Oltre alla progettazione, al test e al collaudo su ogni motore, garantiamo 
anche la gestione delle componenti del motore.
Creiamo un capitolato tecnico che risponde alle necessità del cliente.

Realizziamo internamente tutta la documentazione per la gestione del 
motore:

Grazie alle basse emissioni, i motori FNM Marini rispondono ai requisiti 
previsti dalle attuali normative per la riduzione delle emissioni di gas di 
scarico.

In FNM sviluppiamo e produciamo propulsori marini conto terzi. La proget-
tazione, il testing e la produzione vengono realizzati nei nostri stabilimenti. 
Anche per questo motivo i nostri costi di sviluppo motore sono molto 
competitivi: basta un confronto con le attività analoghe di altri player per 
averne conferma.

Manuale d’uso e di manutenzione
Catalogo ricambi
Codifica della distinta base
Manuali per le officine
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Collaudo/testing
La fase del collaudo è fondamentale. La realizziamo su ogni motore FNM 
Marine. Disponiamo di un centro collaudo certificato, dove sottoponiamo 
i motori alle verifiche tecniche e agli stress test necessari per valutare le 
perfomance e la risposta del motore alle diverse sollecitazioni.

Diagnostica

Logistica ricambi

Assistenza

Garanzia

Sottoponiamo i motori a tutte le verifiche tecniche necessarie per valutar-
ne lo stato e le prestazioni.
Con l’aiuto degli strumenti a nostra disposizione otteniamo dati di massi-
ma precisione, che raccogliamo e presentiamo in un report dettagliato.

Nei nostri collaudi verifichiamo:

Disponiamo di un magazzino ricambi interno e un’organizzazione logistica 
integrata per garantire alti standard e tempi ridotti nella supply chain di 
ricambi a dealer o clienti soprattutto nell’after market.   

La rete di supporto globale di FNM Marine fornisce assistenza e ricambi di 
qualità in tutto il mondo.

I motori FNM Marine vengono forniti con una solida garanzia e il supporto 
della nostra vasta rete di assistenza trainizzata, così puoi navigare in tutta 
tranquillità.

Prestazioni
Consumi
Temperature
Pressioni
Analisi dei carichi di esercizio
Analisi delle emissioni gassose
Analisi delle emissioni acustiche
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Sistema 
ibrido FNM
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Silenzioso e a basse emissioni, 
difendiamo l'ecosistema marino.
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Il Blue Hybrid System è un sistema ibrido 
marino interamente progettato e sviluppato 
da CMD. 

Il sistema combina in modo 
flessibile motore endotermico 
marino tradizionale e motore 
elettrico con batterie e unità 
di bordo, aprendo a nuove 
opportunità di incorporare 
diversi gradi di potenza ibrida 
in imbarcazioni da diporto o 
commerciali.

La perfetta combinazione dei 
vantaggi di un sistema di trazione 
convenzionale con le opportunità 
di un motore elettrico.

Il piacere di una guida 
silenziosa e di una 
mobilità a basse emissioni.

Adatto per tutte le tipologie 
di trasmissione ed imbarcazione

BARCHE
DA  PESCA

BARCHE TRASPORTO
PASSEGGERI
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Il BHS è un prodotto di alta 
ingegneria unico nel suo genere, 
offre diversi vantaggi:

SOLUZIONE TAILOR-MADE
CMD supporta i propri clienti attraverso una 
soluzione integrata. Il sistema ibrido non solo 
è altamente personalizzabile ma viene proget-
tato, prodotto e corredato dell’impianto elettri-
co fornito in dotazione standard.

NESSUN CONFINE ALLA NAVIGAZIONE
Grazie alla mobilità a zero emissioni nella mo-
dalità elettrica è possibile navigare ovunque, 
anche nelle aree marine protette rispettando 
l’ambiente. 

È FACILE E VELOCE
Con la nostra avanzata tecnologia, il cambio 
di propulsione elettrico/endotermico ed endo-
termico/elettrico avviene in modo semplice e 
veloce.
La gestione della propulsione avviene istanta-
neamente grazie ad un unico selettore colloca-
to in plancia di comando.
Massima sicurezza e zero distrazioni alla guida.

PIÙ POTENZA IN POCHI ISTANTI
Il Blue Hybrid System utilizza diverse configu-
razioni di profili di guida gestite da un disposi-
tivo di supervisione denominato HCU (Hybrid 
Control Unit) di proprietà CMD, il quale, inter-
pretando una repentina escursione della ma-
netta, sia in marcia avanti che marcia indietro, 
effettua il cambio di propulsione da elettrico ad 
endotermico in meno di un secondo, fornendo 
la massima potenza in caso di una manovra di 
emergenza o durante le manovre di attracco.



Il sistema ibrido FNM apre nuove prospettive per la nautica da diporto e commerciale. 
Unico e compatto, con ingombri minimi, il Blue Hybrid System® consente di navigare a 
emissioni zero e di produrre energia e propulsione.

Ideato per la navigazione in aree protette e silenziose, può essere integrato a motori marini 
diesel, permettendo di passare dalla navigazione tradizionale a quella elettrica con estrema 
facilità.

L’imbarcazione dotata di questo sistema può essere impiegata per l’eco-turismo e può 
spostarsi nelle aree naturali protette senza inquinare o fare rumore.

Motore / generatore elettrico Batteria

Tipo Brushless

Raffreddamento A liquido

Numero di poli 12

Velocità nominale 2000 rpm

Potenza nominale 25 Kw

Coppia nominale 120 Nm

Corrente nominale 265 A

Rendimento nominale 96 %

Tipo LiNMC

BMS SI

Tensione nominale 88,8 Vdc

Capacità 148 Ah

Scarica standard 0,5 C

Scarica rapida 1 C

Scarica massima 1,3 C

Densità energetica 104 Wh/kg

Grado di protezione IP65

Grado di protezione IP66

Tensione Nominale 96Vdc

Tensione minima - Massima 39 - 116 Vdc

Corrente (60 min.) 220 A

Sistema Aquarius – Pannello Elettrico

Hybrid Control Unit – HCU

Teleruttore di sicurezza

Piastra di raffreddamento

I modelli motori e le caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza obbligo 
di comunicazione preventiva.

Cablaggi

Dotazione standard Per barche fino a 8 m

Tipo Di potenza, di segnale



I modelli motori e le caratteristiche possono essere oggetto di modifiche senza obbligo di comunicazione preventiva.

Caricabatterie (su richiesta)

Tipo Standard Fast Super

Alimentazione 230 Vac 400 Vac 400 Vac

Potenza di ricarica 3 kW 10 kW 20-30 kW

Grado di protezione IP20 IP65 IP54

Posizione A bordo A bordo Banchina

Display SIMRAD
Serie GO XSE con OP box

Dotazione standard 7 pollici

Optional 9 pollici; 12 pollici

Tensione di Alimentazione 12-24 Vdc

Kit di raffreddamento
Componenti Pompe e scambiatori

Funzione
Raffreddamento dei componenti  
elettronici e accessori in funzione  

durante la modalità elettrica

Manetta
Serie Manetta originale motore

Tipo Elettronica con CAN BUS
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Grazie alla collaborazione con SYMRAD è sta-
ta sviluppata un'app innovativa che permette 
l'accesso a tutte le principali infomazioni 
durante la navigazione, nel dettaglio: 

Sarà tutto sotto controllo e ben visibile grazie 
al display fornito in dotazione.

L'intero powertrain è gestito da un'unica 
manetta che ti permetterà di passare da 
una navigazione endotermica ad elettrica, o 
viceversa, con un semplice gesto.

La centralina di supervisione del sistema 
ibrido è interamente progettata da CMD, 
comunica in CAN BUS con tutte le unità elet-
troniche del powertrain, decidendo lo stato di 
funzionamento del sistema ibrido.

La capacità della batteria può essere perso-
nalizzata sulla base delle esigenze di navi-
gazione. Grande affidabilità delle batterie, di 
tipologia LiNMC, protette e isolate da acciaio 
inox di 1,5mm. CMD utilizza avanzati softwa-
re di simulazione dei sistemi per definire la 
giusta capacità del pacco batterie in base al 
profilo di missione come MATLAB/SIMULINK.Scegli il tuo stile di navigazione

Tutto sotto controllo Centralina sviluppata in house

Autonomia
i dati del motore/generatore;
lo stato della batteria;
tutti i parametri necessari alla
navigazione e al controllo dell’intero
sistema.
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13HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Dati tecnici

Modelli: 
13HPE 110 - 13HPE 80 - 13HPE 40

Il motore 4 cilindri 13HPE di FNM® è basato sul propulsore 1,3 Multijet II, un riferimento nel 
settore automobilistico dei piccoli motori diesel.
Questo motore marino entrobordo utilizza un sistema di iniezione common-rail controllato 
elettronicamente da una ECU, espressamente configurata per questa unità.

Centralina di controllo elettronico (ECU)
La centralina è sviluppata completamente in house:

Ingombri FNM13HPE 
con invertitore TM345

Designazione motore 13 HPE 110 13 HPE 80 13 HPE 40

Potenza all'albero motore [kW] (hp) 81 (110) 59 (80) 29 (40)

Potenza all'asse dell'elica [kW] (hp) 78 (107) 57 (78) 27 (38)

Regime rotazione [min-1] 4400 4000 4000

Cilindrata l - (cc) - [cu in] 1.3l - 1248 cc - 76 cu in

Numero dei cilindri 4

Alessaggio/corsa [mm] (in) 69,6/82 (2,74/3,23)

Rapporto di compressione 17,6:1

Peso a secco con TM 345 [kg] 203

Peso a secco con ZF 25 [kg] 202

Conformità per le emissioni Direttiva 2013/53/UE

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero discostarsi da questa specifica, influenzando la 
potenza del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli acces-
sori, sono disponibili in tutti i paesi. 

VISTA DALL'ALTO VISTA POSTERIOREVISTA LATERALE



13HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Dotazione tecnica di serie Trasmissioni

Accessori

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a catena

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento regolato termostatica-
mente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra  
scambiatore a fascio tubiero e vaschetta
Girante acqua mare facilmente accessibile

INVERTITORI IN LINEA E COASSIALI

TM345 (in line): R. 1,54:1, 2,00:1, 2,47:1
ZF25 (in line): R. 1,97:1, 2,80:1

INVERTITORI ANGOLATI

TM345A (8°): R. 1,54:1, 2,00:1, 2,47:1
ZF25A (8°): R. 1,55:1, 1,93:1, 2,48:1, 2,29:1, 2,71:1

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria
Vapori olio ventilati in aspirazione
Gomito di scarico a seconda 
dell'applicazione
Turbocompressore a geometria variabile
Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio facilmente sostituibile, 
posizionato sulla sommità del motore
Separatore dei vapori dell’olio facilmente 
manutenibile
Filtrazione dei vapori olio
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-1,3kW
Alternatore 12V-90A
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento indicatore informazioni motore

Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri "RACOR" gasolio e acqua mare
Trolling Valve
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali

Scheda tecnica indicatore Ø85mm - Serie OmniLink
Dima di foratura: Ø86mm;
Quadrante: Nero o Bianco retroilluminato;
Ghiera: Rotonda in plastica nero;
Lente frontale: RQ - Plexiglass camera antiappannamento;
Materiale cassa: Poliammide PA66 Colore Bianco;
Montaggio: Frontale;
Retroilluminazione: con LED e diffusore luce interno;
Alimentazione: 9 ÷ 32Vdc;
Assorbimento: <100mA con illuminazione;
Connessione: Connettore M12 - 5 pin e connettore M12-2 pin
Grado di protezione: IP65 sul frontale
Temperatura di esercizio: -20 ÷ 70°C
Technical reference: IEC60945 (Vibrazioni, climatiche e compatibilità elettromagnetica)

Riferito al 13HPE 110



13HPE JD
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO JETDRIVE

Modello 
13HPE 110 

Il motore 4 cilindri 13HPE di FNM® è basato sul propulsore 1,3 Multijet II, un riferimento nel 
settore automobilistico dei piccoli motori diesel.
Questo motore marino diesel utilizza un sistema di iniezione common-rail controllato 
elettronicamente da una ECU, espressamente configurata per questa unità.

Centralina di controllo elettronico (ECU)
La centralina è sviluppata completamente in house:

Dati tecnici
Designazione motore 13 HPE 110

Potenza all'albero motore [kW] (hp) 81 (110)

Potenza all'asse dell'elica [kW] (hp) 78 (107)

Regime rotazione [min-1] 4400

Cilindrata [I] 1,3

Numero dei cilindri 4

Alessaggio/corsa [mm] (in) 69,6/82 (2,74/3,23)

Rapporto di compressione 17,6:1

Peso a secco senza Jetdrive [kg] 175

Peso a secco con Jetdrive [kg] 216

Conformità per le emissioni Direttiva 2013/53/UE

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero discostar-
si da questa specifica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro il 5% (sulla 

potenza). Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili in tutti i paesi.

Ingombri FNM 13HPE con Jet Drive 160

VISTA DALL'ALTO VISTA POSTERIOREVISTA LATERALE



13HPE JD
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO JETDRIVE

Dotazione tecnica di serie Trasmissioni

Accessori

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a catena

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento regolato termostatica-
mente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra  
scambiatore a fascio tubiero e vaschetta
Girante acqua mare facilmente accessibile

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria
Vapori olio ventilati in aspirazione
Gomito di scarico a seconda 
dell'applicazione
Turbocompressore a geometria variabile
Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio facilmente sostituibile, 
posizionato sulla sommità del motore
Separatore dei vapori dell’olio facilmente 
manutenibile
Filtrazione dei vapori olio
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-1,3kW
Alternatore 12V
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento CANBUS con prolunga 8m e 
visualizzazione digitale delle informazioni 
motore

Quadro strumentazione CANBUS
Il display TFT da 5” è ad alta luminosità, con touchscreen e ha un'interfaccia molto 
semplice e intuitiva.

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939
Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, 
cinque ingressi digitali ed un ingresso in frequenza
Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183
Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni
Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza
Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte
Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

Template per imbarcazioni
Giunto albero omocinetico
Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri RACOR e Mediterraneo
Trolling Valve
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali

Riferito al 13HPE 110

INVERTITORI IN LINEA E COASSIALI

ZF45C (coaxial): R. 1,00:1
Alamarin jet-160



13HPE SD
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO SAILDRIVE

Modelli: 
13HPE 80

Il motore 4 cilindri 13HPE di FNM® è basato sul propulsore 1,3 Multijet II.
Da sempre punto di riferimento nel settore automobilistico dei piccoli motori diesel, questo 
motore utilizza un sistema di iniezione common-rail controllato elettronicamente da una 
ECU, configurata per questa unità.

Centralina di controllo elettronico (ECU)
La centralina è sviluppata completamente in house:

Ingombri

Dati tecnici
Designazione motore 13 HPE 80

Potenza all'albero motore [kW] (hp) 59 (80)

Potenza all'asse dell'elica [kW] (hp) 57 (78)

Regime rotazione [min-1] 3800

Cilindrata [I] 1,3

Numero dei cilindri 4

Alessaggio/corsa [mm] (in) 69,6/82 (2,74/3,23)

Rapporto di compressione 17,6:1

Peso a secco con Sail Drive [kg] 220

Conformità per le emissioni Direttiva 2013/53/UE
Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili 
in commercio potrebbero discostarsi da questa specifica, influenzando la poten-
za del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro il 5% (sulla potenza). 
Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono 
disponibili in tutti i paesi.

FNM 13HPE SP
con piede
SEADROP 60

VISTA DALL'ALTO VISTA POSTERIORE

VISTA LATERALE



13HPE SD
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO JETDRIVE

Dotazione tecnica di serie

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a catena

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento regolato termostatica-
mente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra  
scambiatore a fascio tubiero e vaschetta
Girante acqua mare facilmente accessibile

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria
Vapori olio ventilati in aspirazione
Gomito di scarico a seconda 
dell'applicazione
Turbocompressore a geometria variabile
Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio facilmente sostituibile, 
posizionato sulla sommità del motore
Separatore dei vapori dell’olio facilmente 
manutenibile
Filtrazione dei vapori olio
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-1,3kW
Alternatore 12V
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento CANBUS con prolunga 8m e 
visualizzazione digitale delle informazioni 
motore

Quadro strumentazione CANBUS
Il display TFT da 5” è ad alta luminosità, con touchscreen e ha un'interfaccia molto 
semplice e intuitiva.

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939
Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, 
cinque ingressi digitali ed un ingresso in frequenza
Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183
Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni
Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza
Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte
Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

Trasmissioni
Saildrive SD60

Accessori
Ogiva per eliche a pale fisse
Base per motore in VTR Tecnodrive
Template per imbarcazioni
Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri RACOR e Mediterraneo
Vasta selezione di strumenti addizionali
Flangia passascafo per applicazione senza 
base VTR
Sensore presenza acqua

Riferito al 13HPE SD 80



20HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Modelli: 
20HPE 180 - 20HPE 150 - 20HPE 120

Il motore 4 cilindri 20HPE di FNM® è basato su nuovo propulsore 2 LT Multijet, che equi-
paggia un gran numero di vetture di piccola e media dimensione in Europa. 
Il motore utilizza un sistema di iniezione common-rail controllato elettronicamente da una 
ECU. Il motore è compatto e potente, e la sua grande diffusione è dimostrazione dell’affida-
bilità e dell’ampia disponibilità dei ricambi.

Centralina di controllo elettronico (ECU)
La centralina è sviluppata completamente in house:

Dati tecnici
Designazione motore 20 HPE 180 20 HPE 150 20 HPE 120

Potenza all'albero motore [kW] (hp) 129 (175) 108 (147) 88 (120)

Potenza all'asse dell'elica [kW] (hp) 125 (170) 105 (143) 85 (116)

Regime rotazione [min-1] 4100 4100 3800

Cilindrata [I] 2,0

Numero dei cilindri 4

Alessaggio/corsa [mm] (in) 83,0/90,4 (3,27/3,56)

Rapporto di compressione 16,5:1

Conformità per le emissioni Direttiva 2013/53/UE

Garantisce elevete
performance con emissioni 

limitate

È il risultato di uno sviluppo 
portato avanti dal reparto 

R&D Fnm-Marine per 10 anni

È realizzata espressamente 
per l’applicazione marina 

dei motori HPE

Controlla perfettamente 
i componenti del sistema 

common rail Bosch

Include strategie di controllo 
unico: come l'antispegnimen-
to nelle situazioni di innesto 
marcia per installazioni ad 

elevata inerzia oppure i rapidi 
cambi marcia

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero discostarsi da questa speci-
fica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli prodotti 
o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili in tutti i paesi.

Ingombri FNM 20HPE con invertitore TM485A

VISTA DALL'ALTO VISTA FRONTALEVISTA LATERALE



20HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Dotazione tecnica di serie Trasmissioni

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Pistoni raffreddati ad olio
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a cinghia dentata 
sincronizzata

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

INVERTITORI IN LINEA E COASSIALI

ZF48-1 (in line): R. 2,20:1, 2,5:1, 3,03:1, 3,74:1
ZF48C (coaxial): R. 1,00:1

INVERTITORI A V

ZF48-IV (20°): R. 1,21:1, 1,46:1

INVERTITORI ANGOLATI

TM485A1 (8°): R. 1,51:1, 2,09:1, 2,40:1
ZF48A (8°): R. 1.26:1, 1,51:1, 2,03:1, 2,43:1

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria
Vapori olio ventilati in aspirazione
Gomito di scarico a seconda 
dell'applicazione
Turbocompressore a geometria variabile
Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-1,3kW
Alternatore 12V
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento CANBUS con prolunga 8m e 
visualizzazione digitale delle informazioni 
motore

Accessori
Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri "RACOR" e Mediterraneo
Trolling Valve
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali

Quadro strumentazione CANBUS
Il display TFT da 5” è ad alta luminosità, con touchscreen e ha un'interfaccia molto 
semplice e intuitiva.

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939
Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, 
cinque ingressi digitali ed un ingresso in frequenza
Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183
Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni
Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza
Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte
Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio facilmente sostituibile
Separatore dei vapori dell’olio facilmente 
manutenibile
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Collettore di scarico raffreddato 
a refrigerante
Raffreddamento regolato 
termostaticamente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra 
scambiatore
Girante acqua mare facilmente accessibile

Riferito al 20HPE 180



20HPEP
MOTORE MARINO 
ENTROFUORIBORDO

Modelli: 
20HPEP 180 - 20HPEP 150 - 20HPEP 120

Alla base del motore 4 cilindri 20HPEP di FNM® c’è il nuovo propulsore 2 LT Multijet, con 
cui è equipaggiato un gran numero di vetture di piccola e media dimensione in Europa. Que-
sto Motore Marino Entrofuoribordo utilizza un sistema di iniezione common-rail controlla-
to elettronicamente da una ECU, espressamente configurata per questa unità. Il motore è 
compatto e potente, e la sua grande diffusione è simbolo di affidabilità e disponibilità delle 
parti di ricambio.

Centralina di controllo elettronico (ECU)
La centralina è sviluppata completamente in house:

Garantisce elevete
performance con emissioni 

limitate

È il risultato di uno sviluppo 
portato avanti dal reparto 

R&D Fnm-Marine per 10 anni

È realizzata espressamente 
per l’applicazione marina 

dei motori HPE

Controlla perfettamente 
i componenti del sistema 

common rail Bosch

Include strategie di controllo 
unico: come l'antispegnimen-
to nelle situazioni di innesto 
marcia per installazioni ad 

elevata inerzia oppure i rapidi 
cambi marcia

Dati tecnici
Designazione motore 20 HPEP 180 20 HPEP 150 20 HPEP 120

Potenza all'albero motore [kW] (hp) 129 (175) 108 (147) 88 (120)

Potenza all'asse dell'elica [kW] (hp) 125 (170) 105 (143) 85 (116)

Regime rotazione [min-1] 4100 4100 3800

Cilindrata [I] 2,0

Numero dei cilindri 4

Alessaggio/corsa [mm] (in) 83,0/90,4 (3,27/3,56)

Rapporto di compressione 16,5:1

Peso a secco con TM 485A [kg] 301

Peso a secco con ZF 485D [kg] 312

Conformità per le emissioni Direttiva 2013/53/UE

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero discostarsi da questa 
specifica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli 
prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili in tutti i paesi.

Ingombri FNM 20HPEP BRAVO 3
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VISTA DALL'ALTO VISTA FRONTALEVISTA LATERALE



20HPEP
MOTORE MARINO 
ENTROFUORIBORDO

Dotazione tecnica di serie Accessori

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Pistoni raffreddati ad olio
Albero motore con supporti in 5 punti
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a catena

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria
Vapori olio ventilati in aspirazione
Gomito di scarico a seconda 
dell'applicazione
Turbocompressore raffreddato a refrigerante
Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-1,3kW
Alternatore 12V
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento CANBUS con prolunga 8m e 
visualizzazione digitale delle informazioni 
motore

Quadro strumentazione CANBUS
Il display TFT da 5” è ad alta luminosità, con touchscreen e ha un'interfaccia molto 
semplice e intuitiva.

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939
Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, 
cinque ingressi digitali ed un ingresso in frequenza
Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183
Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni
Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza
Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte
Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio
Separatore dei vapori dell’olio con 
tecnologia di filtrazione 
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Collettore di scarico raffreddato 
a refrigerante
Raffreddamento regolato 
termostaticamente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra 
scambiatore
Girante acqua mare facilmente accessibile

Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri "RACOR" gasolio e acquamare
Trolling Valve
Presa di forza aggiuntiva (ISO4183 Z/SPZ)
Pompa idroguida
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali
Piede poppiero Bravo X-1 Rid. 1,65:1 oppure 
Bravo 2 Rid. 2:1 - Bravo 3 Rid. 2:1
Elica acciaio per Bravo X-1
Elica alluminio per Bravo X-2
Eliche acciaio per Bravo X-3
Barra accoppiamento per bimotore
Barra allineamento motore
Kit accoppiamento piedi volvo

Riferito al 20HPEP 180



30HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Dati tecnici

Modelli: 
30HPE 270 - 30HPE 250
30HPE 225 - 30HPE 180

Il motore 30HPE di FNM® è basato sul collaudato motore 30 FPT 4 CILINDRI Common Rail.

Questo Motore Marino Entrobordo utilizza un sistema di iniezione common rail controllato 
elettronicamente da una ECU ed espressamente configurata per questa unità. Il risultato è 
un'unità propulsiva con un alto rapporto potenza/cilindrata.

Designazione motore 30 HPE 270 30 HPE 250 30 HPE 225 30 HPE 180

Potenza massima
198,5 kW
270 HP

4100 rpm

184 kW
250 HP

4100 rpm

165 kW
225 HP

4100 rpm

132 kW
180 HP

3800 rpm

Coppia massima 530 Nm
2300 rpm N.D. N.D. N.D.

Numero cilindri 4 in linea

Cilindrata 2.934 cc

Alesaggio Corsa 95,8x104 mm

Massa a secco 320 kg

Raffreddamento Acqua

Combustione Iniezione diretta Common Rail

Aspirazione Sovralimentato ed interrefrigerato

Dimensioni 753(h) x 730(l) x 750(w)

Emissioni Direttiva 2013/53/UE

Controlla i componenti del 
sistema common rail Bosch

Include strategie di controllo 
uniche, come l'antispegni-

mento nelle situazioni di in-
nesto marcia per installazioni 

ad elevata inerzia oppure i 
rapidi cambi marcia

Garantisce elevate prestazio-
ni con emissioni limitate

Ingombri

La centralina di controllo elettronico (ECU) è il risultato di uno sviluppo durato 10 anni 
dal reparto R&D Fnm-Marine ed è espressamente realizzato per l'applicazione marina dei motori HPE. La centralina:

NEW
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FNM 30HPE
con invertitore
TM485 A

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero 
discostarsi da questa specifica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro 
il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili 
in tutti i paesi.

VISTA DALL'ALTO VISTA FRONTALEVISTA LATERALE



30HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Dotazione tecnica di serie

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a cinghia dentata 
sincronizzata

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria con specifiche uso lavoro

Vapori olio ventilati in aspirazione

Gomito di scarico a seconda dell'applicazione

Turbocompressore raffreddato a refrigerante

Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-2,3kW
Alternatore 12V-110A
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento CANBUS con prolunga 8m e 
visualizzazione digitale delle informazioni 
motore

Quadro strumentazione CANBUS
Il display TFT da 5” è ad alta luminosità, con touchscreen e ha un'interfaccia molto 
semplice e intuitiva.

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939
Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, 
cinque ingressi digitali ed un ingresso in frequenza
Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183
Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni
Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza
Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte
Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

Riferito al 30HPE 270

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento regolato termostatica-
mente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra 
collettore di scarico, termostato, 
scambiatore e vaschetta
Girante acqua mare facilmente accessibile Accessori

Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri "RACOR" e Mediterraneo
Trolling Valve
Presa di forza aggiuntiva (ISO4183 Z/SPZ)
Pompa idroguida
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio facilmente sostituibile
Separatore vapori olio facilmente manu-
tenibile, posizionato sulla sommità del 
motore
Tecnologia a doppia filtrazione vapori olio
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

Trasmissioni

INVERTITORI IN LINEA E COASSIALI

ZF45-1 (in line): R. 1,26:1, 1,51:1, 1,75:1, 1,93:1, 
2,48:1, 2,78:1

INVERTITORI A V

ZF68-IV (12°): R. 1,29:1, 1,56:1, 1,99:1, 2,48:1

INVERTITORI ANGOLATI

TM485 A (10°): R. 1,53:1, 2,08:1, 2,60:1



30HPEP
MOTORE MARINO 
ENTROFUORIBORDO

Dati tecnici

Modelli: 
30HPEP 270 - 30HPEP 250
30HPEP 225 - 30HPEP 180

Il motore 30HPEP di FNM® è basato sul collaudato motore 30 FPT 4 CILINDRI Common Rail.

Il motore utilizza un sistema di iniezione common rail controllato elettronicamente da una 
centralina sviluppata in house ed espressamente configurata per questa unità. Il risultato è 
un'unità propulsiva con un alto rapporto potenza/cilindrata.

La centralina di controllo elettronico (ECU) è il risultato di uno sviluppo durato 10 anni 
dal reparto R&D Fnm-Marine ed è espressamente realizzato per l'applicazione marina dei motori HPE. La centralina:

Designazione motore 30 HPEP 270 30 HPEP 250 30 HPEP 225 30 HPEP 180

Potenza massima
198,5 kW
270 HP

4100 rpm

184 kW
250 HP

4100 rpm

165 kW
225 HP

4100 rpm

132 kW
180 HP

3800 rpm

Coppia massima 530 Nm
2300 rpm N.D. N.D. N.D.

Numero cilindri 4 in linea

Cilindrata 2.934 cc

Alesaggio Corsa 95,8x104 mm

Massa a secco 320 kg

Raffreddamento Acqua

Combustione Iniezione diretta Common Rail

Aspirazione Sovralimentato ed interrefrigerato

Dimensioni 753(h) x 730(l) x 750(w)

Emissioni Direttiva 2013/53/UE

Controlla i componenti del 
sistema common rail Bosch

Include strategie di controllo 
uniche, come l'antispegni-

mento nelle situazioni di in-
nesto marcia per installazioni 

ad elevata inerzia oppure i 
rapidi cambi marcia

Garantisce elevate prestazio-
ni con emissioni limitate

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero 
discostarsi da questa specifica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza di produzione entro 
il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili 
in tutti i paesi.

Ingombri
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FNM 30HPEP
BRAVO 3

NEW

VISTA DALL'ALTO VISTA FRONTALEVISTA LATERALE



30HPEP
MOTORE MARINO 
ENTROFUORIBORDO

Dotazione tecnica di serie

Curve di prestazione

BASAMENTO E TESTATA

Basamento in ghisa
Testata dei cilindri in alluminio
Tecnologia a 4 valvole per cilindro con 
punteria idraulica
Doppi alberi a camme in testa
Disponibilità di parti e manutenzione di 
classe automobilistica
Distribuzione a cinghia dentata 
sincronizzata

IMPIANTO CARBURANTE

Impianto iniezione common rail
Centralina controllo motore 
proprietaria CMD
Filtro gasolio con separatore 
acqua e allarme

SISTEMA ASPIRAZIONE E SCARICO

Filtro aria con specifiche uso lavoro

Vapori olio ventilati in aspirazione

Gomito di scarico a seconda dell'applicazione

Turbocompressore raffreddato a refrigerante

Intercooler raffreddato ad acqua mare

SUPPORTI MOTORE

Supporti antivibranti flessibili

IMPIANTO ELETTRICO

Impianto elettrico standard 12V a due poli
Motorino di avviamento 12V-2,3kW
Alternatore 12V-110A
Pulsante di stop di emergenza sulla ECU 
motore
Strumento CANBUS con prolunga 8m e 
visualizzazione digitale delle informazioni 
motore

Quadro strumentazione CANBUS
Il display TFT da 5” è ad alta luminosità, con touchscreen e ha un'interfaccia molto 
semplice e intuitiva.

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939
Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, 
cinque ingressi digitali ed un ingresso in frequenza
Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183
Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni
Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza
Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte
Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO

Raffreddamento regolato termostatica-
mente ad acqua mare
Unità di scambio termico che integra 
collettore di scarico, termostato, 
scambiatore e vaschetta
Girante acqua mare facilmente accessibile

Accessori

SISTEMA LUBRIFICANTE

Filtro olio facilmente sostituibile
Separatore vapori olio facilmente manu-
tenibile, posizionato sulla sommità del 
motore
Tecnologia a doppia filtrazione vapori olio
Raffreddamento integrato a refrigerante 
motore

Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri "RACOR" e Mediterraneo
Trolling Valve
Presa di forza aggiuntiva (ISO4183 Z/SPZ)
Pompa idroguida
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali
Piede poppiero Bravo X-1 Rid. 1,65:1 oppure 
Bravo 2 Rid. 2:1 - Bravo 3 Rid. 2:1
Elica acciaio per Bravo X-1
Elica alluminio per Bravo X-2
Eliche acciaio per Bravo X-3
Barra accoppiamento per bimotore
Barra allineamento motore
Kit accoppiamento piedi volvo

Riferito al 30HPE 270



42HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Modelli: 
42HPE 350 - 42HPE 330 - 42HPE 300
42HPE 280 - 42HPE 250 - 42HPE 150

Il motore 42HPE Motore Marino Entrobordo presenta queste caratteristiche:

Il motore 42HPE è basato su motore base VM

Raffreddamento tramite 
scambiatore di calore acqua 

dolce/acqua di mare a circuiti 
separati, con fascio tubierio 

estraibile, per una facile 
manutenzione

Ciclo diesel, 4 tempi, iniezione 
diretta, con impianto di 

alimentazione “common rail” 
regolato elettronicamen-
te, turbocompressore ed 

aftercooler.

Circuiti olio acqua ed aria 
studiati per ridurre al minimo 
la presenza di tubi flessibili 
esterni al fine di evitare per-

dite di liquidi in sentina.

Trasmissione servizi ausiliari 
con cinghia “Poly-V” per 
garantire una migliore 

trasmissione di potenza 
agli organi ausiliari e una 

maggiore durata rispetto alle 
versioni tradizionali.

Circuito elettrico protetto da 
interruttori automatici.

Il motore illustrato potrebbe essere non completamente 
identico ai motori di serie.

Ingombri FNM 42HPE

Dati tecnici
Designazione motore 42 HPE 350 42 HPE 330 42 HPE 300 42 HPE 280 42 HPE 250 42 HPE 150

Potenza massima
257 kW
350 HP

3800 rpm

242,6 kW
330 HP

3800 rpm

220,6 kW
300 HP

3800 rpm

206 kW
280 HP

3800 rpm

184 kW
250 HP

3800 rpm

110 kW 350
150 HP

3800 rpm

Coppia massima
700 Nm
71.4 Kgm

2700 rpm

657 Nm
67 Kgm

2700 rpm

657 Nm
67 Kgm

2700 rpm

657 Nm
67 Kgm

2700 rpm

530 Nm
54 Kgm

2700 rpm

330 Nm
33.6 Kgm
2700 rpm

Numero cilindri 6 in linea

Cilindrata 4.164 cc

Alesaggio Corsa 94x100 mm

Massa a secco 460kg - 1014 lbs

Raffreddamento Acqua

Combustione Iniezione diretta Common Rail

Aspirazione Sovralimentato ed interrefrigerato

Dimensioni 806(h) x 1188(l) x 762(w)

Emissioni Direttiva 2013/53/UE

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero discostarsi da questa specifica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza 
di produzione entro il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili in tutti i paesi.

NEW

VISTA POSTERIOREVISTA DALL'ALTO VISTA LATERALE



42HPE
MOTORE MARINO 
ENTROBORDO

Dotazione tecnica di serie Pompa estrazione olio dalla coppa
Vaso espansione acqua incluso
Miscelatore gas di scarico/acqua mare in acciaio inox
Supporti elastici
Cruscotto con strumenti elettrici ed allarmi
Prolunga per cruscotto di mt. 8
Verniciatura colore bianco

Quadro strumentazione CANBUS
Display TFT da 5” ad alta luminosità, con touchscreen e un'interfaccia molto semplice 
e intuitiva. Il quadro strumentazione CANBUS ha le seguenti caratteristiche:

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939

Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, cinque 

ingressi digitali ed un ingresso in frequenza

Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183

Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni

Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza

Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte

Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri gasolio e acquamare
Pompa idroguida
Trolling Valve
Kit compatibilità NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali

Accessori

Trasmissioni

INVERTITORI IN LINEA E COASSIALI
ZF68C (coaxial): R. 1,00:1

INVERTITORI A V
ZF68-IV (12°): R. 1,29:1, 1,56:1, 1,99:1, 2,48:1

INVERTITORI ANGOLATI

TM880 A (10°): R. 1,53:1, 2,08:1, 2,60:1
ZF 68 D - A

Riferito al 42HPE 350

Curve di prestazione

Campana coprivolano SAE
Motorino di avviamento 12V
Alternatore 12V-110A
Filtri olio e combustibile
Filtro aria
Raffreddamento motore ad acqua dolce con scam-
biatore di calore ad acqua di mare
Raffreddamento olio motore con scambiatore di 
calore raffreddato ad acqua di mare
Raffreddamento del collettore di scarico e della 
turbina ad acqua dolce
Pompa circolazione acqua di mare in bronzo con 
girante in gomma speciale
Pompa centrifuga per la circolazione dell’acqua dolce



42HPEP
MOTORE MARINO 
ENTROFUORIBORDO

Modelli: 
42HPEP 350 - 42HPEP 330 - 42HPEP 300 
42HPEP 280 - 42HPEP 250 - 42HPEP 150

Il motore 42HPEP Motore Marino Entrobordo presenta queste caratteristiche:

Raffreddamento tramite 
scambiatore di calore acqua 

dolce/acqua di mare a circuiti 
separati, con fascio tubierio 

estraibile, per una facile 
manutenzione

Ciclo diesel, 4 tempi, iniezione 
diretta, con impianto di 

alimentazione “common rail” 
regolato elettronicamen-
te, turbocompressore ed 

aftercooler.

Circuiti olio acqua ed aria 
studiati per ridurre al minimo 
la presenza di tubi flessibili 
esterni al fine di evitare per-

dite di liquidi in sentina.

Trasmissione servizi ausiliari 
con cinghia “Poly-V” per 
garantire una migliore 

trasmissione di potenza 
agli organi ausiliari e una 

maggiore durata rispetto alle 
versioni tradizionali.

Circuito elettrico protetto da 
interruttori automatici.

Ingombri FNM 42HPEP BRAVO 3

VISTA FRONTALE

VISTA LATERALE

Il motore illustrato potrebbe essere non completamente 
identico ai motori di serie.

VISTA DALL'ALTO

Il motore 42HPE è basato su motore base VM



42HPEP
MOTORE MARINO 
ENTROFUORIBORDO

Quadro strumentazione CANBUS
Display TFT da 5” ad alta luminosità, con touchscreen e un'interfaccia molto semplice 
e intuitiva. Il quadro strumentazione CANBUS ha le seguenti caratteristiche:

L'unità viene fornita già programmata e pronta per funzionare.

Acquisizione dati motore con interfaccia CANBUS J1939

Acquisizione dati da sensori tradizionali: per un massimo di otto ingressi analogici, cinque 

ingressi digitali ed un ingresso in frequenza

Acquisizione dati navigazione con interfaccia NMEA0183

Fino a cinque uscite di comando relè per segnali e semplici attivazioni

Monitoraggio dell'allarme secondo standard approvati di sicurezza

Regolazione automatica della luminosità e modalità grafica giorno e notte

Connettività locale USB per aggiornamento firmware e configurazione

Riferito al 42HPE 350

Curve di prestazione

Designazione motore 42 HPEP 350 42 HPEP 330 42 HPEP 300 42 HPEP 280 42 HPEP 250 42 HPEP 150

Potenza massima
257 kW
350 HP

3800 rpm

242,6 kW
330 HP

3800 rpm

220,6 kW
300 HP

3800 rpm

206 kW
280 HP

3800 rpm

184 kW
250 HP

3800 rpm

110 kW 350
150 HP

3800 rpm

Coppia massima
700 Nm
71.4 Kgm

2700 rpm

657 Nm
67 Kgm

2700 rpm

657 Nm
67 Kgm

2700 rpm

657 Nm
67 Kgm

2700 rpm

530 Nm
54 Kgm

2700 rpm

330 Nm
33.6 Kgm
2700 rpm

Numero cilindri 6 in linea

Cilindrata 4.164 cc

Alesaggio Corsa 94x100 mm

Massa a secco 460kg - 1014 lbs

Raffreddamento Acqua

Combustione Iniezione diretta Common Rail

Aspirazione Sovralimentato ed interrefrigerato

Dimensioni 806(h) x 1188(l) x 762(w)

Emissioni Direttiva 2013/53/UE

Dati tecnici secondo ISO8665; carburante a norma EN590. Combustibili reperibili in commercio potrebbero discostarsi da questa specifica, influenzando la potenza del motore ed i consumi. Tolleranza 
di produzione entro il 5% (sulla potenza). Non tutti i modelli prodotti o l’equipaggiamento standard e gli accessori, sono disponibili in tutti i paesi.

NEWDati tecnici

Dotazione tecnica di serie Pompa estrazione olio dalla coppa
Vaso espansione acqua incluso
Miscelatore gas di scarico/acqua mare in acciaio inox
Supporti elastici
Cruscotto con strumenti elettrici ed allarmi
Prolunga per cruscotto di mt. 8
Verniciatura colore bianco

Trasmissioni

INVERTITORI IN LINEA E COASSIALI
ZF68C (coaxial): R. 1,00:1

INVERTITORI A V
ZF68-IV (12°): R. 1,29:1, 1,56:1, 1,99:1, 2,48:1

INVERTITORI ANGOLATI

TM880 A (10°): R. 1,53:1, 2,08:1, 2,60:1
ZF 68 D - A

Campana coprivolano SAE
Motorino di avviamento 12V
Alternatore 12V-110A
Filtri olio e combustibile
Filtro aria
Raffreddamento motore ad acqua dolce con 
scambiatore di calore ad acqua di mare
Raffreddamento olio motore con scambiatore di 
calore raffreddato ad acqua di mare
Raffreddamento del collettore di scarico e della 
turbina ad acqua dolce
Pompa circolazione acqua di mare in bronzo con 
girante in gomma speciale
Pompa centrifuga per la circolazione dell’acqua dolce

Monoleva o bileva elettronica CANBUS
Kit tubazione per riscaldamento
Prolunga quadro di varie lunghezza
Secondo pannello per installazioni flybridge
Filtri gasolio e acquamare
Piede poppiero Bravo X-1 Rid. 1,65:1 Bravo Rid. 2:1 - Bravo 
3 Rid. 2:1
Elica acciaio per Bravo X-1
Elica alluminio per Bravo X-2
Eliche acciaio per Bravo X-3
Barra accoppiamento per bimotore
Barra allineamento motore
Kit accoppiamento piedi
Kit compatibiltià NMEA2000
Vasta selezione di strumenti addizionali

Accessori
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