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Azienda Novamares nasce nel 1982 dalla grande 
esperienza e competenza di Antonino Mercurio ma-
turate in anni di lavoro nella nautica e nella produzio-
ne navale. Il primo gommone Novamares fu prodot-
to nel 1987, un 4,30 mt che entrò nel mondo della 
“gommonautica” assumendo ben presto un posto 
di rilievo. 

Emiliano e Antonio ereditano la profonda passione 
del padre e maturando le indispensabili e settoriali 
competenze ed abilità, riescono a mettere in produ-
zione modelli sempre più innovativi e competitivi sul 
mercato in termini di qualità e costi.

Il successo dei prodotti Novamares rappresenta 
quello che è il risultato di un’attenta strategia im-
prontata sia ad una ricerca costante che ad uno 
sviluppo verso l’innovazione e la competizione. Tutto 
ciò nell’ottica della realizzazione di una tecnologia 
avanzata anche attraverso l’utilizzo di materiali più 
resistenti e collaudati. 

Ogni dettaglio delle nostre produzioni, infatti, vigi-
la sulla sicurezza, sul comfort degli spazi interni e 
sull’eleganza dei particolari, avvalendosi della com-
petenza della cabesyacht dell’Ing. Sebastiano Cal-
darella. Assicuriamo ai nostri clienti un servizio di 

altissimo livello nel supporto in tutte le fasi di vendita 
di gommoni e tender, nell’ assistenza tecnica, nel 
supporto nautico e in ogni altro servizio finalizzato a 
rendere l’acquisto duraturo e concorrenziale.
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Caratteristiche tecniche
Lunghezza  f.t. 7,30 mt

Larghezza f.t. 2,84 mt 

Lunghezza interna 6,50 mt

Larghezza interna 1,84 mt

Diametro tub.  60 cm

Peso  770 kg

Portata persone n° 12

Potenza max 250 hp

Compartimenti n° 6 

Altezza specchio di poppa XL

Cat. di progettazione B
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Caratteristiche tecniche
Lunghezza  f.t. 7,90 mt

Larghezza f.t. 2,90 mt 

Lunghezza interna 7,00 mt

Larghezza interna 2,10 mt

Diametro tub.  50/60 cm

Peso  1000 kg

Portata persone n° 16

Potenza max 300 hp

Compartimenti n° 6 

Altezza specchio di poppa XL

Cat. di progettazione B



www.novamares.it
www.tubolarigommoninapoli.it

www.mrgommone.it

Napoli - Tel. e Fax 081.545.60.04

info@novamares.it
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