


Osare è spingersi oltre i limiti di ciò che è noto

e immaginare qualcosa di completamente 

diverso. Dare forma a un’idea. 

E dargli un nome.

To dare and go bayond the limits of what is know 

and imagine something completely different. 

Give shape to an idea. And give it a name.





TNT48 REPLICA. 

NATA PER SBALORDIRE.
TNT48 REPLICA.
Born to amaze.



TNT46 Corsa, 
TNT48 Replica.
L’EVOLUZIONE
DELLA SPECIE.
TNT46 Corsa, TNT48 Replica. 
The evolution of the species.

La TNT48 Replica è la naturale evoluzione 

del Modello Corsa. L’esperienza maturata 

partecipando e vincendo 2 Campionati 

Mondiali, 3 Campionati Italiani e 1 Europeo, ha 

fatto nascere la TNT48 Replica. Metamarine 

è un cantiere navale. Ma è anche la poesia 

del disegno che si fa materia, la creatività 

applicata alla tua sicurezza e al tuo piacere. Se 

ami il mare,  siamo la tua musica di rombante 

e pulita prestazione. Se ami la velocità,  siamo 

il vento che ti porta in alto. 

The TNT48 Replica is the natural evolution 

of the Model Race. The experience gained 

by participating and winning two World 

Championships, three Italian Championships 

and one European Championships, has created 

the TNT48 Replica. Metamarine is a shipyard. 

But it is also the poetry of the drawing becomes 

matter, creativity applied to your security and 

your pleasure. If you love the sea, we’re your 

music booming and clean performance. If you 

love speed, we are the wind that gets you high.



IL MARE HA 
UN NUOVO 
PREDATORE.

TNT 48 Replica è costruita in sandwich di 

Kevlar-PVC espanso-Kevlar; l’opera viva è 

dotata nella parte poppiera di due redan e nel 

primo terzo anteriore di aperture collegate 

al piano di coperta, dispositivi destinati alla 

iperventilazione della carena per ottenere il 

massimo della scorrevolezza.

TNT 48 Replica is built in sandwich Kevlar-

foam PVC-Kevlar, the hull is fitted at the stern 

of two Redan and the first third of openings 

connected to the front deck, devices designed to 

hyperventilation of the hull to get the maximum

smoothness.

The sea has a new predator.





La TNT48 Replica è una barca con elevate 

prestazioni e altissimi standard di sicurezza.

TNT48 Replica is a boat with high per-

formance and high security standard.





MENTRE 
GLI ALTRI SI 
FERMANO,
TU PRENDI IL 
LARGO.

Soluzioni tecniche avanzatissime per un 

minore attrito, bassi consumi e una riserva 

di carburante di 1150 litri garantiscono 

un’elevata autonomia. Niente più lunghe 

code quando fai rifornimento. 

Niente che possa fermarti.

Very advanced technical solutions to get less 

friction, low power consumption and a fuel 

reserve of 1150 litres ensure high automation.

No more long queues for fuel. Nothing that can 

stop you.

While other stop,
you put to sea.









CONCEDITI
IL LUSSO DI 
UN GRANDE 
COMFORT.

Per la prima volta, il piacere di un abitacolo a 

misura d’uomo. Raffinato nel design, comodo 

e completo di tutto. Arriva ad ospitare fino 

a 6 persone per fare spazio al relax e al 

divertimento.

For the first time the pleasure of a cabin on a 

human scale, refined and comfortable design 

with all you need. Can accomodate up to 6 people 

to make way for relaxation and fun.

Enjoy the luxury
of a big comfort.













LA CLASSE 
E’ FATTA DI 
DETTAGLI.

Made in Italy, per noi, vuol dire concepire un 

sogno, svilupparlo dal disegno iniziale alle 

varie fasi di progettazione. Dare forma a un 

concetto, e farlo con la massima raffinatezza 

progettuale e produttiva. 

Questo è il Made in Italy per Metamarine.

Made in Italy, for us, it means designing a 

dream, develop from initial design to the various 

stages of design. Giving shape to a concept, 

and do it with the utmost refinement in design 

and production. This is the Made in Italy for 

Metamarine.

Class is made of details.



Trasmettiamo
solo potenza.

We transmit power.

Acciaio inox  e leghe leggere di alluminio 

trattate in superficie. Gestione elettroni-

ca della timoneria e delle trasmissioni che 

consente l’interazione con il timone durante

le virate, il tutto per aumentarne stabilità e 

precisione di guida. 

Particolari interamente ricavati dal pieno e 

lavorati con macchine CNC. 

Stainless steel and surface-treated light alumi-

nium alloys. Electronic control of the steering 

gear and of the gear drives allows interaction 

with the rudder during turns.  All this adds 

up to increased stability and precision sailing. 

Parts are machined completely from solid and 

worked by CNC machines. 



Eliche. La tecnologia di 
Metamarine gira veloce.

Propellers. Technology 
Metamarine runs fast.

 

Sottili, resistenti, rigide, affilate. Con questi 

quattro aggettivi è possibile caratterizzare 

le eliche di Metamarine ricavate dal pieno 

con macchine a controllo numerico. Questo 

consente di ottenere pale perfettamen-

te identiche che permettono di avere una 

spinta costante e pressioni uniformi sulle 

superfici. Le eliche da diporto hanno un re-

gresso del 6%, mentre quelle da racing solo 

del 3%.

Thin, resistant, rigid, sharp. These four 

adjectives distinguish Metamarine propellers.   

Obtained from solid using CNC machines, they 

have completely identical blades which allow 

constant thrust and uniform pressure on 

their surfaces. Propellers for pleasure have a 

setback of 6% while the racing one only of 3%.



I colori della selleria interna    Internal color of the upholstery

L’imbarcazione   The boat

Beige

Nero/Black Bianco/White Argento/Silver

Rosso Fuoco/Fire red Nero/Black Ghiaccio/Ice

I Cantieri Metamarine realizzano la TNT48 

Replica nelle colorazioni Nero, Bianco e 

Argento. Per quanto riguarda la selleria 

interna le colorazioni sono 4: Beige, Rosso 

Fuoco, Nero e Ghiaccio.

Shipyard Metamarine creates the TNT48 

Replication in colors Black, White and Silver. 

Regarding the internal upholstery colors are 

4: Beige, Red Cartier, Black Ice.
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Metamarine S.r.l.
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Motorizzazioni    Engines

Omologazioni    Approval

Optionals

L’imbarcazione può essere equipaggiata 

con 2 motori da 600 a 1300 HP, Diesel o 

Benzina a richiesta.

The ship could be equiped with2 engines from 

600 to 1300 hp, diesel or petrol on demand

La TNT48 Replica è omologata per una 

velocità fino a 85 nodi. Ha una autonomia di 

6 ore ad una velocità media di 50 nodi (con 

motore Diesel da 850 HP).

TNT48 Replica is approved for a speed up to 

85 knots. It has a 6 hours range at an average 

speed of 50 knots (with 850 HP diesel engine).

Climatizzatore

Hard Top

Generatore elettrico da 4 Kw

Air conditioning

Hard top

Electric generator 4 Kw




