Scheda Tecnica
Lunghezza F.T.

11,70 m

Larghezza F.T.

3,80 m

Diam. Tubolare

0.65 m

Compartimenti

8

Num. Persone

24

Posti Letto

Accessori STANDARD

4

Peso

Ancora e catena

Bussola

--> acciaio inox

2 - 3 FB

Potenza min.

CONSOLLE:

Bitte a prua, centro barca e poppa in -->

3.500 Kg

Motorizzazione

POZZETTO - CARENA:

600 Cv

Bracket in alluminio con plancette integrate

Pannello consolle e palpebra tappezzata

Cavetto di sicurezza catena

Poggiapiedi

Cubia ancora in acciaio inox

Porta oggetti

Cuscineria esterna completa, anti UV e -->

Presa 12 VOLT

--> resistente all'acqua a cellula chiusa

Potenza mass.

1200 Cv

Gambo motore

2 - 3 XXL

Serb. Carburante

750 l

Serb. Acqua

150 l

Categoria

B

Cruscotto verniciato in tinta
Ind. livello carburante

Presa USB

Delfiniera di prua

Radio FM - USB

Divano pozzetto ad "C" con ampi -->

Timoneria idraulica

--> gavoni sottostanti in controstampata
Doccetta di poppa

Tromba elettrica
Volante special edition

Gavone portacime di poppa
Gavone raccolta catena
Gonfiatore elettrico 12 volt ad incasso

CABINA PRUA:

Fornello a gas 2 fuochi

Ampie finestrature

Lavello in acciaio inox con rubinetto

Armadio in rovere chiaro

Luci di navigazione/fonda

Divano dinette in tessuto trasformabile -->
-->in letto matrimoniale

N° 4 Altoparlanti

Tappezzeria
DI SERIE
LUXURY

Per la tappezzeria
consultare l'ultima
pagina

N° 2 Scalette di risalita telescopica a scomparsa

N° 5 Faretti a led

Parabrezza con profilo in acciaio inox

N° 1 Passo uomo

Porta bicchieri e tientibene

Presa USB a parete

Pozzetto in teak / Seadeck

Prese di corrente 220 Volt

Prendisole di poppa telescopico elettrico

Tavolo telescopico

Prendisole di prua

Tasche laterari porta oggetti

Presa banchina 220 volt + caricabatteria
Redan carena HIS Gen II
Salpancora elettrico
Scafo Bianco
Sedili pilota e copilota S-line con boolster
Tappezzeria Luxury
Tasche laterali con imbottitura
Tavolo di poppa telescopico elettrico
Tientibene acciaio inox con imbottitura
Tubolari bicolore
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€

Accessori STANDARD

OPTIONAL

Optional Interni
CABINA POPPA:

BAGNO:

Aria condizionata

Finestratura in vetro temperato

Accessori bagno

Boiler acqua calda 60 lt

Letto matrimoniale

Carabottino in teak

Forno a micronde + inverter

N° 4 Faretti a led

Doccia con diffusore e miscelatore

Kit led interno ed esterno

Presa di corrente 220 Volt

Illuminazione a led

Kit tende oblò

Pavimento in rovere chiaro

Lavello in ceramica con rubinetto

Tenda separazione cabina poppa

Presa USB a parete

Mobile in rovere chiaro con top laccato

Tv a Led

Rivestimento pareti

Presa di corrente 220 Volt

Vani portaoggetti in rovere chiaro

Presa USB a parete

◄

Specchio
WC marino elettrico con serbatoio -->
--> acque nere ed indicatore di livello

Optional esterni
Ancora e catena in acciaio inox
Antenna Tv

AREA LIVING:

Autopilota

Ind. livello acqua

Capotte completa

Frigorifero cabina da 50 lt

Contacatena

Mobili cabina in rovere chiaro e con top tappezzato

Doppio parabordo

Pannello quadro elettrico

Elica di prua

Scala di accesso con gradini in rovere chiaro

Frigorifero a cassetto esterno 75 lt

Tasche portaoggetti

Generatore 2,5 kW

◄

Grill pozzetto
Hard Top

IMPIANTISTICA:

Hard Top con tenda parasole elettica

Impianto acqua dolce con serbatoio da 150 lt

radiocomandata

Impianto acque nere con serbatoio da 83 lt

Ice maker pozzetto

pompa di scarico e presa aspirazione da banchina

Impianto per batteria addizionale

Impianto alimentazione carburante con serbatoio -->

Kit asta sci

--> da 750 lt completo di blower

Luce subacquea

Impianto elettrico predisposto per N° 3 batterie

Personalizzazione colore coperta/carena

Impianto antincendio con fireport

Personalizzazione colore tubolare

Pompa autoclave

◄
◄

Pompa per lavaggio coperta

Pompa doccia con vaschetta di raccolta

Presa banchina acqua dolce

Pompe di sentina elettriche con comando -->

Rollbar in acciaio con doppio tendalino

--> automatico/ manuale

Silver / Black Kit

Radio con 2 altoparlanti interni e 4 esterni

Soft Top

Stacca batterie elettrici automatici con comando -->

Telo copriconsolle e seduta

--> manuale di emergenza

Telo copriscafo *
Tendalino parasole

◄

Timoneria elettro idraulica

#

◄ Gli accessori Optional con questo simbolo, sono di serie nella versione Trofeo
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