CARATTERISTICHE
TECNICHE
Lunghezza fuori tutto
17,90 m
Lunghezza scafo
17,00 m
Larghezza max
5,00 m
Immersione
1,55 m
Serbatoio nafta inox
con decantatore
3600 lt
Serbatoio dÕacqua
in vtr alimentare
1500 lt
Motorizzazione 2x600 CV Caterpillar
Mod. 3196-TA
SCAFO E COPERTA
Ancora bruce 50 Kg con
75 mt di catena da ¯ 12 mm
Verricello salpa ancora da 1500 W
con comando da prua,
dal flying bridge e dalla plancia
Lavaggio catena automatico
Bitte di ormeggio e passacavi di prova
Manichetta antincendio e lavaggio
ponte
Osteriggio di sicurezza a prua
Estintori omologati dallÕente
di classificazione
Pulpito di prua e battagliola
con draglia di sicurezza
Prendisole di prua con cuscini in sky
POZZETTO E PLANCETTA
Piattaforma da bagno strutturale in VTR
Scala per la discesa alla piattaforma
da bagno ricavata nella poppa
Passerella di imbarco idraulica, telescopica a scomparsa, nello specchio di
poppa
Scaletta da bagno idraulica a scomparsa
nella plancetta
Doccia estraibile a poppa
con miscelatore
Rivestimento del pozzetto in teak
Illuminazione pozzetto
Scala di accesso al flying bridge in VTR
con pannelli di chiusura scorrevole
Bitte di ormeggio poppiere e passacavi
in apposito vano coperto
Panca nel pozzetto con cuscini in sky e
osteriggio
Manichetta per il lavaggio pozzetto
SALA MACCHINE
Sistema di scarico gas motori

subacqueo
Aspiratori elettrici con comando
automatico di emergenza
Filtri acqua per lÕimpianto di
raffreddamento
Estintori automatici/manuali omologati
Filtri separatori Racor
Allarme sentina
Presa lampade portatili
Illuminazione interna
Impianto acqua calda con boiler da 80 lt
Impianto acque nere con casse
di raccolta
Impianto esaurimento sentine con due
elettropompe automatiche ed una manuale
Impianto idrico a pressione
con autoclave
Impianto flaps stabilizzatori di assetto
Dispositivo chiusura a distanza valvole
carburante e chiusura automatica prese
dÕaria locale motori
Timoneria idraulica
Impianto acqua di mare
Estintore omologato automatico
PLANCIA
Bussola
Stazione di governo con strumentazione
Telecomandi monoleva elettronici
Allarme motori
GPS
VHF
Indicatori di livello acqua dolce
Indicatori di livello carburante
Pilota automatico
Lavacristalli elettrici
Sedile pilota con regolazione elettrica
Estintore omologato
Luci di lettura notturna
Indicatori di assetto flaps
Radar 36 M
Eco digitale
FLYING BRIDGE
Roll bar in VTR
Asta portabandiera
Sedile di guida
Stazione di guida con strumentazione
Ripetitore digitale ecoscandaglio
Ripetitore del pilota
Ripetitore Log
Bussola magnetica
Allarmi motori
Ripetitore indicatori di assetto flaps
VHF
Piastra di cottura
Impianto HI-FI con lettore CD
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Antenna TV
Divani rivestiti in sky
Illuminazione flying bridge
Frigorifero
SALONE E SALA DA PRANZO
Porta di ingresso in acciaio inox
e cristallo temperato a due ante curve
Divano rivestito in legno, legno
laccato e sky
Isolamento acustico dei paglioli
Pavimento in moquette bordata
TV a colori multi standard
e videoregistratore VHS
Impianto HI-FI con lettore CD
Tende salone e dinette in tessuto
Mobile con cassetti e ripiani
Stazione barometrica
Luci alogene a soffitto
CUCINA
Pavimento in teak
Soffitto in sky
Mobile in legno, legno laccato
e laminato plastico
Forno a microonde
Piano cottura in vetro ceramica
Frigo e congelatore
Cappa aspirante
CABINA ARMATORE
Letto matrimoniale con testaletto imbottito,
materasso, guanciali e copriletto
Guardaroba con armadio e cassettiera
Gavone sotto il letto con pistone
di sollevamento
Comodini con luci di lettura
Impianto HI-FI con lettore CD
Pavimento in moquette bordata
Soffitto rivestito in tessuto
Pareti in legno, legno laccato e sky
Obl˜
Tendine oscuranti
Estintore omologato
Luci alogene a soffitto
CABINA VIP
Letto matrimoniale con testaletto,
materasso, guanciali e copriletto
Comodini
Luci di lettura
Guardaroba con armadio
e vano per valige
Gavone sotto il letto
Impianto HI-FI con lettore CD
Pavimento con moquette bordata
Soffitto rivestito in tessuto

Pareti rivestite in sky
Obl˜
Tendine oscuranti
Estintore omologato
Luci alogene a soffitto
CABINA OSPITI A LETTI SINGOLI
Letti singoli con testaletto, materasso,
guanciali e copriletto
Armadio
Tasche portaoggetti
Luci di lettura
Pavimento con moquette bordata
Soffitto rivestito in tessuto
Pareti rivestite in sky
Obl˜
Tendine oscuranti
Estintore omologato
Luci alogene a soffitto
SERVIZIO CABINA ARMATORIALE
Pavimento in teak lucido
Pareti e soffitto in laminato plastico
Box doccia con idromassaggio
Lavabo in ceramica
Mobiletti pensili in legno laccato
Piano lavabo in marmo
WC elettrico con alimentazione
ad acqua dolce
Specchio
Obl˜
Tendine
Luci alogene
Accessori bagno
SERVIZIO CABINA VIP
Pavimento in teak lucido
Pareti e soffitto in laminato plastico
Box doccia con idromassaggio
Lavabo in ceramica
Mobiletti pensili in legno laccato
Piano lavabo in marmo
WC elettrico con alimentazione
ad acqua dolce
Specchio
Obl˜
Tendine
Luci alogene
Accessori bagno
SERVIZIO CABINA OSPITI
Pavimento in teak lucido
Pareti e soffitto in laminato plastico
Doccia
Lavabo in ceramica
Mobiletti pensili in legno laccato
Piano lavabo in marmo

WC elettrico con alimentazione
ad acqua dolce
Specchio
Obl˜
Tendine
Luci alogene
Accessori bagno
VARIE
N¡ 8 parabordi
Portello di ispezione
Trattamento antiosmosi
Antivegetativa con primer
Cime di ormeggio
Zinchi sacrificali
Pompa WC di rispetto
Coordinati per camere da letto
Coordinati da tavola
Fornitura di stoviglie completa
Zanzariere obl˜
Dotazioni di sicurezza
MARCHIO CE CATEGORIA A
IMPIANTO ELETTRICO
Gruppo batterie di servizio 1200 AH
24 V tipo stazionario
Gruppo batterie avviamento motori 650
AH 24 V 1650 A in spunto
Batteria di avviamento del generatore
100 AH 24 V
Generatore 6 Kw
Carica batteria da 120 AH
Parallelo per batterie elettrico e manuale
Interruttore stacca batterie
Illuminazione 24 V
Prese di corrente 24 V/220 V
Lampade alogene ed a incandescenza
OPTIONALS
Elica di prua
Elica di poppa
Bimini Top rigido sul fly
Impianto raccolta acque grigie
Aria condizionata
Faro orientebile
Cabina marinaio con servizi
Gruetta fly per tender
n¡1 asse di rispetto
n¡ 2 eliche di rispetto

Nota: i colori dei tessuti, del rivestimento del fasciame interno, del legno e della
moquette sono a scelta del cliente, tra la
campionatura del cantiere
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