
Lavori a bordo è il manuale più completo per la cura e la 
manutenzione della propria barca. Un’opera che i diportisti italiani 
hanno dimostrato di considerare essenziale fra le proprie dotazioni 
con oltre 15.000 copie vendute. Diversamente da quelle precedenti, 
in questa edizione l’opera sarà proposta in 5 volumi separati. 
Dall’aprile 2020 l’intera opera sarà anche proposta in un unico 
cofanetto.

In questo secondo volume è affrontato l’ampio capitolo relativo al 
motore di bordo e ai sistemi di trasmissione. Una guida puntuale 
e rigorosa su come intervenire per conoscere e far manutenzione 
al proprio motore e per mantenerlo in perfetta efficienza, dalla 
pompa dell’acqua al circuito di lubrificazione ai vari filtri dell’aria o 
del gasolio, fino a come affrontare la necessità di sostituire l’intero 
motore. Con le indicazioni sulle soluzioni possibili a ogni tipo di 
problema si possa presentare. E per la trasmissione, tutte le notizie su 
invertitore, sail drive e scelta e manutenzione delle eliche.
Il volume, come nella prima edizione, è arricchito da un importante 
apparato di foto, grafici e tabelle per condurre, passo passo, gli 
armatori a prendersi cura al meglio della propria barca.

“Concepito per essere utile a quei volenterosi che con cacciavite e 
chiave inglese vogliono far qualcosa di buono per la loro barca”.
l’Espresso

L’AUToRe
Davide Zerbinati, navigatore, tecnico, giornalista, è un velista di 
seconda generazione. Ha all’attivo oltre mille barche preparate per le 
crociere d’altura. Specializzato nell’alluminio, ha progettato diverse 
barche che navigano in tutti i mari. Ha vissuto in Olanda, Francia e 
Usa dove ha lavorato come architetto navale. Riconosciuto perito con 
oltre quattromila surveys, è consulente per diverse istituzioni e punto 
di riferimento per molti diportisti. Organizza corsi per la sicurezza 
e la manutenzione a bordo. Dopo quindici anni di Egeo, nel 2013 
ha varato Aluaka, un cutter di alluminio con pilot house con il quale 
naviga in famiglia.
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