SPECIFICHE TECNICHE

50’

LUNGHEZZA

m

15,56

LARGHEZZA

m

4,3

PESCAGGIO

m

1,5

DISLOCAMENTO A SECCO

kg

15.000

RISERVA CARBURANTE

l

2.000

RISERVA ACQUA

l

500

MOTORI

POTENZA

TRASMISSIONE

VELOCITÀ
MASSIMA

VELOCITÀ
CROCIERA

CAT C12

2x700 hp

Linea d’asse

35

30

CAT 3406 E TA

2x800 hp

Linea d’asse

38

34

CARENA E COPERTA
• Ancora BRUCE da Kg. 30 con Mt. 70 di
catena da mm. 8.
• Ancora di rispetto con Mt. 40 di cima.
• Musone di prua con bilanciere.
• Verricello salpa ancora da 1500W con
comando in plancia e sul posto.
• N. 4 bitte e passacavi.
• Cala di prua con due boccaporti.
• Doccia a poppa (fredda).
• Luci di via a norme R.I.N.A.
• Imbarchi per gasolio e acqua.
• Cuscini prendisole di prua in Sky rigato.
• N. 1 Tergicristallo con lavavetro.
• N. 2 cime di ormeggio con catena.
• N.8 parabordi.
• Golfari per fissaggio parabordi.
• Tendale abbattibile con chiusure laterali;
archetti in inox.
• Estintori portatili a norme R.I.N.A.
• Dotazioni di sicurezza a norme R.I.N.A. per
10 persone.
PLANCIA
• Bussola 5".

• Strumentazione elettrica per con-trollo
motori.
• Livelli carburante e acqua.
• Comandi per controllo flaps con indicatore
di posizione.
• Comandi motori monoleva “Morse”.
• Pilota automatico “Navicontrol”.
• Plotter “Lorenz” con schermo LCD 11”
combinato con GPS.
• Ecoscandaglio digitale “Raymarine” tipo
ST 60.
• Radiotelefono Shipmate V.H.F. 25W.
• Divano a "L" con cuscini rivestiti in Sky
rigato bianco con tre gavoni sottostanti.
• Tavolo apribile.
• Mobile lato destro con top apribile predisposto per cucina esterna e gavone sottostante con due ante predisposto per frigorifero esterno e fabbricatore di ghiaccio.
• Stipetto lato destro con due ante.
• Sedile pilota a tre posti con gavone sottostante.
• Sedile passeggero a due posti con gavone
sottostante.
• Prendisole di poppa con cuscini ri-vestiti in

Sky rigato bianco.
• Presa per corrente da banchina con cavo.
• Passerella idraulica a due sfili Lungh. Mt.
3,50. Max peso sollevabile 200 Kg.
• N. 1 doccia a poppa per acqua fredda.
SALONE
• Piano cucina con due piastre elettriche,
due lavelli e sportello di chiusura.
• Mobile base cucina con 4 cassetti frigorifero a vano sotto lavello per spazzatura.
Finitura in legno.
• Mobile pensile lato cucina con tre stipetti
ad anta ribaltabile. Finitura in legno.
• Divano rivestito in stoffa con ta-vo-lo laccato regolabile in altezza.
• Mobile pensile lato divano con cinque stipetti . Finitura in legno.
• Mobile predisposto per televisione con due
cassetti ed una anta per vano porta bottiglie.
• Pavimento rivestito in moquette.
• Stereo radio-CD con altopar-lanti nel salone e nel pozzetto.
• Illuminazione con luce alogena.
• Porte con finitura in legno.
• Stazione meteorologica: orologio, barometro.
• N. 4 oblò con tende oscuranti.
CABINA OSPITI DESTRA
• N.2 Letti singoli con copertine.
• Pareti e soffitto rivestiti in similpelle e in
legno.
• Pavimento rivestito in moquette.
• Illuminazione con luce alogena.
• N.2 luci per lettura.
• N. 1 oblò in inox con tendina.
• N. 1 armadio con anta laccata.
Bagno ospiti centrale
• Mobile laccato con top in travertino e
lavabo in ceramica.
• W.C. elettrico.
• Doccia con vaschetta di raccolta acqua e
pompa automatica di espulsione.
• Portasciugamani, portasapo-ne, portaspaz-

zolino e portacarta.
• Pavimento in carabottino di teak.
CABINA ARMATORIALE
• Letto matrimoniale con coper-tina e base
letto con due cassetti.
• Armadio con un cassetto sui due lati.
• Pareti e soffitto rivestiti in simil-pel-le.
• Pavimento in moquette e mogano rigato.
• Specchio sulla parete di prua.
• N. 2 oblò in inox con tendine.
• N. 1 boccaporto con oscurante scorrevole.
Bagno cabina armatore
• Mobile laccato con top in travertino e
lavabo in ceramica.
• W.C. elettrico.
• Box doccia con anta girevole in plexiglass
e vaschetta di raccolta doccia con pompa
automatica di espulsione.
• Portasciugamani, portasapo-ne, portaspazzolino e portacarta.
• Pavimento in carabottino di teak.
CABINA OSPITI DI POPPA
• N. 2 Letti singoli con copertine.
• Pareti e soffitto rivestiti in simil-pel-le.
• Pavimento rivestito in moquette.
• Illuminazione con luce alogena.
• N. 2 luci per lettura.
• N. 1 oblò in inox con tendina.
• N. 1 armadio con anta laccata.
Bagno ospiti di poppa
• Mobile laccato con top travertino, lavabo
in ceramica.
• W.C. elettrico “Tecma”.
• Doccia incassata.
• Vaschetta di raccolta acqua doccia con
pompa automatica di espulsione.
• Portasciugamani, portasapo-ne, portaspazzolino e portacarta.
• Pavimento in carabottino di teak.

Le caratteristiche tecniche e le dotazioni standard elencate in questa specifica tecnica sono solo a carattere indicativo; dovranno essere concordate in sede di contratto.

CABINA MARINAIO
• Pareti verniciate con finitura bucciata.
• Letto singolo con materasso
• Lavabo in poliestere.
• WC con maceratore elettrico.
IMPIANTI
• Impianto antincendio Co2, cen-tra-lizzato,
in sala macchine.
• Chiusura a distanza aria sala mac-chine.
• N.2 elettro estrattori per aria sala macchine.
• Serbatoi gasolio da Lt. 2000.
• Serbatoio acqua da Lt. 500.
• Filtri gasolio separatori d'acqua per motori
e generatore.
• Boiler da lt.30.
• Quadro elettrico generale di con-trollo 24V
C.C. 220V A.C.
• Batterie servizi da ha. 300.
• Batterie motori da ha. 200.
• Carica batterie da amp. 60.
• Generatore “EMI” da Kw. 5 a 3.000 giri.
• Autoclave per acqua dolce.
• Prese a mare in ottone con val-vole di
intercettazione a sfera.
• N. 4 pompe di sentina sommerse ausiliarie.

