


Da oltre trenta anni  sono i principi  ispiratori 

che hanno guidato il cantiere Salpa 

fin dalla costruzione della prima barca.

Passion and innovation, since more

of thirty years, are the principles which have lead the Salpa

shipyard to the realization of the first boat.

Passione & Innovazione

Passion & Innovation





ed  hanno portato alla definizione della miglior
carena che garantisse ottima navigabilità in
ogni condizione di mare, stabilità all'ormeg-
gio, performance e ridotti consumi.
Software per il calcolo strutturale ad elemen-
ti finiti sono stati utilizzati per la definizione di
una struttura più rigida e leggera di quelle
convenzionali, grazie ad un innovativo siste-
ma di accoppiamento strutturale delle parti
costituenti lo scafo. Campagne estensive di
prove in mare sono state svolte sul prototipo
al vero accuratamente attrezzato di tutti gli
strumenti di misura necessari  tra cui scanner
ed estensimetri, per verificare il comporta-
mento delle strutture e validare la correttezza
dei nostri calcoli.
L'accurata selezione dei materiali, tra cui tes-
suti di vetro, resine e collanti strutturali, è stata
svolta  mediante test chimici e meccanici su
centinaia di provini realizzati allo scopo di defi-
nire i migliori materiali dei migliori fornitori
possibili. 
Software per la simulazione fluidodinamica
del percorso della  resina all'interno dello
stampo durante il processo di fabbricazione
dello scafo hanno permesso ai nostri tecnici
di ottimizzare il processo di fabbricazione
delle parti in vetroresina garantendo che
ogni parte del laminato sia caratterizzata dal 
giusto rapporto di impregnazione delle fibre 

e che il tutto
avvenga nei tem-
pi stabiliti e con i
giusti rapporti di
catalisi, garan-
tendo integrità
strutturale e qua-

Processo Tecnologico

Barche ideate e costruite da esperti inge-
gneri ed ecellenti navigatori per farvi apprez-
zare il fascino della vita a bordo.
Il Salpa  50.5 è frutto dell’attività di ricerca e
sviluppo svolta dall'ufficio tecnico del cantie-
re in collaborazione con il “dipartimento di
ingegneria dei materiali compositi dell'Uni-
versità di Napoli Federico II”.
Innovative tecnologie di derivazione aereo-
nautica vengono applicate per la prima volta
in maniera estensiva nel settore della nautica
da diporto. Superbe doti di navigabilità,
eccellente manovrabilità, migliori performan-
ce, maggiore robustezza strutturale, minore
peso, ridotti consumi, il tutto unito a processi
costruttivi innovativi e dal basso impatto
ambientale sono stati gli obiettivi raggiunti dal
progetto del Salpa 50.5. Accurati modelli tri-
dimensionali di scafo, coperta e sovrastrut-
ture sono stati sviluppati dai nostri tecnici
lungo l'intero evolversi  del progetto e conti-
nuano ad essere utilizzati  durante il proces-
so costruttivo. 
Software di architettura navale sono stati uti-
lizzati per i calcoli idrostatici ed idrodinamici



lità estetiche superiori di ogni manufatto. Scafo,
coperta e strutture vengono così realizzate
mediante il proprio sistema "full-infusion" di cui
Salpa è proprietaria.
La riduzione dell' impatto ambientale  è dovuta
ai processi di fabbricazione dell'imbarcazione,
nonché ai minori consumi dell'imbarcazione
grazie alla riduzione del peso. 

Il Salpa 50.5 nasce  nel nostro nuovo stabili-
mento di Vitulazio (Ce) tramite processi alta-
mente automatizzati, costantemente monitora-
ti dai nostri tecnici.
Il locale di verniciatura Robottizzato, nel quale
vengono utilizzati i migliori gelcoat e le migliori
vernici  permette di effettuare cicli di verniciatu-
ra ottimali e di poter offrire nel contempo una
vastissima scelta per le colorazioni dello scafo,
della coperta e della sovrastruttura. La scelta
può così avvenire tra innumerevoli tinte metal-
lizzate, cangianti o tinte pastello. 
Speciali macchinari vengono utilizzati per il
taglio dei tessuti di vetro che vengono così

tagliati con precisioni millimetriche e possono
essere così disposti nello stampo orientando le
fibre del tessuto lungo le direzioni principali
degli sforzi. Speciali resine venono preparate
da macchine resinatrici ad alto volume gestite
da plc elettronici garantendo la corretta catalisi
di ogni grammo di resina catalizzata nello
stampo. 
Magazzini automatizzati asserviti a centri di
lavoro a controllo numerico permettono di
offrire un elevato livello di personalizzazione
degli arredi dello scafo: ciliegio, wengè, zebrano,
teak, rovere sono solo alcune delle essenze di
legno che possono essere utilizzate nella rea-
lizzazione di un arredo tagliato su misura sui
gusti dell' armatore. 
Provetti tecnici ed esperti artigiani provvedono
all'assemblaggio finale a bordo di tutta la com-
ponentistica dello scafo  applicando le proce-
dure del nostro sistema qualità certificato ISO
9001. 

Passione e innovazione sono così espressi
nella nostra nuova ammiraglia della flotta Salpa.



conditions on sea, performance and reduced
consumptions.
Software for structural calculations and finish ele-
ments have been used for the definition of a stif-
fer and a lighter structure than the conventional
ones, thanks to an innovative system of hull’s
parts structural linkage.
Navigation tests extensive campaigns have been
done with the prototype, carefully fitted with all the
necessary measurement stools – among them, a
scanner and extend meters – in order to check
the structure’s performance and to validate our
calculations.
The carefully selection of the materials – reinfor-
ced fabrics, resin, structural sticks – is been car-
ried out through chemical and mechanical tests
on about a hundred of samples, which have been
made in order to define the best goods of the
best suppliers.
A software for the fluidodynamic of the resin insi-
de the mould during the building process of the
hull has allowed our technicians to optimize the
building process of the parts in fiberglass, guaran-
teeing the good impregnation of the fibers for
each lamination’s part, the respect of the planned
time and the good catalyze ratio for the guaranty
of the structural integrity and of esthetic qualities,

Process Technology

The boats are conceived and built by expert engi-
neers and excellent sailors to make you apprecia-
te the pleasure to live on board. The Salpa 50.5 is
born from research and development’s activities
dealt by the shipyard’s technical office and in col-
laboration with the engineering of “composed
materials’ department of the University of Naples
Federico II”.
Innovative technologies of aeronautical derivation
are applied for the first time in an extensive man-
ner in the sailing’s sector.
Supreme qualities of navigability and maneuve-
ring, best performances, bigger structural solidity,
lighter weight, reduced consumptions, with inno-
vative processes of building and a low impact on
the environment, have been the objectives rea-
ched by the Salpa 50.5’s project. 
Meticulous three-dimensional models of hull, roo-
fing and over structure have been used by our
technicians during the whole development of the
project and during the building process too. Naval
architecture’s software have been used for the
hydrostatic and hydrodynamic calculations. As a
result, they reached the best hull’s definition in
order to guarantee the best navigation in all the



superior to the other hand-made.
Hull, roofing and structure are carried out with
Salpa’s own system “full infusion”.
The reduction of the impact on the environment is
linked to the boat’s building processes.
Furthermore, the use of the hull has obtained lower
consumptions thanks to the reduced weights.

The Salpa 50.5 is born from our new shipyard in
Vitulazio (CE) - Italy - through super automatic pro-
cesses, always checked by our technicians. The
robot painting structure, in which have been used
the best gelcoat and the best paints, allows to carry
out excellent painting cycles and to offer a very

vast choice for the hull’s, roofing’s and structure’s
coloration. In this way, one can choose among innu-
merable metallic, shiny or pastel shades.
Special machines have been used for reinforced
fabrics’ cut, which are cut with a huge precision and
can be disposed in the mould with the orientation of
the fabric’s fiber along the principal directions of the
efforts. 
Special resins have been prepared by high-volume
resin machines with an electronic plc management
guaranteeing the correct catalyze of each gram of
resin catalyzed in the mould.
Automatic storages linked to numerically controlled
work centers allow to offer a high personalization
level of the hull’s fitting out. Cherry wood, wengé,
zebrano, teak, oak and other wood species can be
used for the realization of a made-to-measure furni-
ture, according to the master’s tastes. 
Experienced technicians and expert workmen
carry out the final assembling on board of all the hul-
l’s components, applying the processes of our
system quality certified ISO 9001. 

Passion and innovation are, in this way, expressed in
our Salpa range’s new ship.



Navigabilità 
Manovrabilità 

Performance



Navigability
Maneuverability

Performance



> Barche ideate e costruite da esperti ingegneri ed eccellenti navigatori     
Boats conceived and built by expert ingeneers and excellent sailors







> Esclusivo sistema twin doors  Exclusive system twin doors



> Life style







> Il bello di cucinare in compagnia!
How nice to cook together!

> Con l’esclusivo sitema lift Tv guarderete comodamente seduti in salone o in pozzetto il
grande schermo a 32”.
With the exclusive system lift TV, watch the big screen 32’ comfortably sit down in the saloon       
or in the cockpit.



> Cabina armatore: la vostra suite a bordo
Master Cabin: your suite on board.



> Luce, spazio, comfort: l’armatore non poteva desiderare di più.
Light, space, comfort: all that the ship owner can wish. 



> Eleganza, spazio, la vostra esclusiva beautyfarm.
Space, elegance, your exclusive beauty farm.



> Doccia, idromassaggio, sauna: un esclusivo momento di relax.
Shower, hydromassage, sauna: an exclusive moment of relax.



> Cabina Vip: lusso, comfort, privacy, accoglieranno i vostri ospiti.
VIP cabin: luxury, comfort, privacy welcome your guests.





> Cabina ospiti: tanta luce, tanto spazio.
Guests cabin: many light, many space.





> Cabina crew
Cabin crew

> Lavanderia
Laundry







Personalizzazione 

> interni  interior

Teak Teak Ciliegio Cherry Zebrano ZebranoWenge’ Black oakRovere Oak Rovere Sbiancato
White oak

Finiture mobili Finish furniture

Teak Teak Ciliegio Cherry Rovere Rovere Wengè Black oak

Parquet

Grigio Grey Beige Beige Blu Blue Marrone Brown

Moquette

Nero Black



Piani generali

Profilo Salpa 50.5



Caratteristiche tecniche Thecnical characteristics

Nautica Salpa s.r.l
Via Riviera di Chiaia, 287 - 80121 Napoli - Italy
Tel. +39 0823 622207 - Fax +39 0823 622207

La descrizione della barca, delle sue caratteristiche e delle sue prestazioni contenute nella presente brochure non costituiscono dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche spe-
cifiche del bene, pertanto, hanno solo valore indicativo e non costituiscono, a nessun titolo, elemento di valutazione della conformità del bene anche ai sensi della diretiva
CE99/44. Il contenuto, anche fotografico, della presente brochure non impegna il Cantiere e, pertanto, è necessario che il Cliente concordi specificamente con il Concessionario
le caratteristiche della barca al momento dell’ordine. Il Cantiere si riserva, senza alcun preavviso, il diritto di modificare in qualunque momento le caratteristiche delle sue imbarca-
zioni. L’imbarcazione fotografata è dotata di optional fornibili a richiesta con sovrappezzo.

The descriptioncontained in this brochure relative to the yacht, its qualities and its performance, do not rapresent a pubblic statement concerning the specific characteristics of
this boat and are thefore provided by way of exsample only. Furthermore the above mentioned descriptions not, under any circumstances, rapresent an element for use in any
assessment of conformity of the goog, including pursuant to European directive EC 99/44. The content on this brochure, including any photographs, shall not be binding upon
the Shipyard and the Custumer must reasch a specific agreement with the Salpa Dealer on characteristics of the boat upon placing its order. The builder reserves the right to
make all changes to its craft that it deems to be necessary. The boat illustrated is equipped with optional accessories available on request with a surcharge.

SALPA è un marchio registrato di proprietà della
NAUTICA SALPA s.r.l.
SALPA is registred trade-mark owned 
by NAUTICA SALPA s.r.l.

LUNGHEZZA FUORI TUTTO 16,25 mt

LARGHEZZA MASSIMA 4,55 mt

IMMERSIONE  A PINO CARICO SOTTO LE ELICHE 1.25 mt

DISLOCAMENTO AD IMBARCAZIONE SCARICA ED ASCIUTTA 13 t

CAPACITA’ A PIENO CARICO 16,5 t 

CAPACITA’ SERBATOI CARBURANTE 1400 lt

CAPACITA’ SERBATOI ACQUA 550 lt

MOTORI 2xVOLVO PENTA D6 435 HP-IPS 600

VELOCITA’ MASSIMA 34,5 nodi (*)  

CABINE 3

SERVIZI 2 

CABINA EQUIPAGGIO CON SERVIZI 1 (opzionale)

NUMERO MASSIMO PERSONE IMBARCABILI 12 

CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE A

(*) I dati prestazionali sono indicativi e riferiti all’allestimento dell’imbarcazione in versione

standard, ad un terzo del carico. I dati sono rilevati in condizioni di mare calmo, assenza di

vento, temperatura dell’aria 25° C, carena ed eliche pulite.

Verniciatura carena: a gelcoat*

Verniciatura esterna: le parti dell’opera morta che sono diverse dal gelcoat secondo la gra-

fica Salpa sono trattate con vernici bicomponenti poliuretaniche (optional).

(*) Per garantire una migliore efficienza l’antivegetativa (optional) verrà applicata solo su

richiesta.

Il cantiere non fornisce dotazioni di sicurezza complete, in quanto, essendo le imbarcazioni

Salpa destinate a tutte le nazioni, sarà cura dell’armatore completare le dotazioni di sicurez-

za con quanto richiesto da ogni singola nazione.

LOA = LENGTH OVERALL ISO 16,25 mt

MAXIMUMBEAM 4,55 mt 

DRAFT FULLY LADEN 1.25 mt

DISPLACEMENT, UNLADEN 13 t

DISPLACEMENT, FULLY LADEN 16,5 t

FUEL TANKS CAPACITY 1400 lt

WATER TANK CAPACITY 550 lt

ENGINES 2xVOLVO PENTA D6 435 HP-IPS 600

LIGHT DISPLACEMENT MAX SPEED 34,5 nodi (*)

CABINS 3

HEADS 2

CREW CABIN WITH HEAD 1 (opzional)

MAXIMUM NUMBER OF PEOPLE ON BOARD 12

HOMOLOGATION CATEGORY A

(*) Performances are approximated and they refer to the standard equipment of the boat,

at 1\3 of load. Performances estimated at the following conditions: calm sea, absence of

wind, 25° C air temperature, clean hull and propellers.

Hull painting: with gelcoat(*)

Exterior painting: the topside parts, wich has a different colour of the white gelcoat in Salpa

graphics, are treated with polyurethane bicomponent painting (optional).

(*) In order to guarantee a better result the antifouling (optional) will be applied only upon

request.

Salpa shipyard does not supply the complete safety equipment therefore, as Salpa boats

are delivered to all countries, the owner must complete the safety equipment with the devi-

ces required in his specific country.



Tel. +39 0823 622207  - info@salpa.com

www.salpa.com


