
2 Oblò consolle Bandiera italiana su Hard-top

4 Bitte inox Black kit / Grey kit *

Allestimento cabina Luxury Bussola ad incasso
Aspiratore gas Colore Gelcoat Tuga - stand up guida***
Consolle completa Consolle Luxury
Cuscineria completa a cellule chiuse Contacatena
Cuscini prendisole prua Copertura sole con 4 pali in carbonio
Dinette di poppa a "U" Corrimano di Prua in acciaio inox
Divano dinette in tessuto trasformabile --> Doppio parabordo
  -->in letto matrimoniale Elica di prua
Frigorifero esterno in acciaio inox Faro installato su roll-bar
Ganci traino e ormeggio Fornello gas
Gavone ancora in controstampata Gonfiatore elettrico 12 volt
Gavone consolle guida con sportello Hard Top vtr bianco
Gavone poppa per gli accessori di ormeggio Hard Top vtr bianco 
Gavone stand up guida con sportello con prolunga (tenda e 2 pali carbonio)
Gavoni di prua a prendisole in controstampata Impianto batteria addizionale
Gonfiatore manuale Impianto stereo con 4 casse e bluetooth
Impianto doccia completo Impianto stereo con comandi al volante
Impianto elettrico completo Kit asta sci
Luci navigazione Kit prendisole poppa 
Mobile bagno con lavello Kit videocamera frontale
Musetto in vetroresina a prua Led pozzetto
Oblò - passo uomo apribile di prua Luce subacquea 
Pannello elettrico con pulsantiera Personalizzazione colore tubolare
Plancette poppa VTR e scala telescopica Personalizzazione colore coperta/carena ◄
Pompa di sentina automatica con impianto Piano plancette in Seadeck
Salpa ancora elettrico ** Pozzetto in Seadeck ****
Sedili pilota e copilota S-line con boolster Presa banchina 220v
Serbatoio carburante Roll-bar inox ribalt. con doppio tendalino
Staccabatteria elettrico Seduta posteriore a ribalta
Stand up di guida con lavello Serie ganci per sollevamento
Timoneria idraulica completa Soft Top
Tromba elettrica Sportello Stand up black/grey
Tubolari bicolore artic grey / inserti nero liscio Tappezzeria luxury ◄
Wc marino el. con serbatoio acque nere Tavolo di poppa in King Starboard

Tavolo di poppa in teak
Telo copriconsolle
Telo copriconsolle e seduta

* Sportello stand up - Consolle guida Telo coprigommone
Tendalino parasole inox
Timoneria elettro-idraulica
Tubolari artic grey std / inserti nero carbon 
Tubolari total carbon look ◄

◄ Gli accessori Optional con questo simbolo, Verniciatura Nera acciaio Hard Top / Rollbar
 sono di serie nella versione Trofeo Verniciatura Nera acciaio Parabrezza

Verniciatura Nera o Grigio VTR  Hard Top 

** Salpa ancora elettrico completo di  
corricatena e ancora in acciaio inox

***solo in abbinamento con l'optional  
Pozzetto in Seadeck****

DI SERIE
STANDARD

Motorizzazione 1 - 2 FB

Potenza min. 250 Hp

Potenza mass. 2 x 300 Hp

Gambo motore 1XXL - 2XL

Serb. Carburante 420 l

Serb. Acqua 80 l

Categoria B

Lunghezza F.T. 8,60 m

Larghezza F.T. 3,30 m

Diam. Tubolare 0.65 m

Peso 2.000 Kg

Compartimenti 6

Num. Persone 20

Posti Letto 2

OPTIONALAccessori STANDARD

Scheda Tecnica

Tappezzeria

https://www.ranieri-international.com/it/customize/inflatable-boat.html

