SPECIFICHE TECNICHE

60’

LUNGHEZZA

m

18,96

LARGHEZZA

m

4,60

PESCAGGIO

m

1,4

DISLOCAMENTO A SECCO

kg

24.000

RISERVA CARBURANTE

l

3.500

RISERVA ACQUA

l

800

MOTORI

POTENZA

TRASMISSIONE

VELOCITÀ
MASSIMA

VELOCITÀ
CROCIERA

MTU 8V 2000 M94

2x1300 hp

Linea d’asse

40

35

MTU 8V 2000 M94

2x1300 hp

Arneson ADS 12L

45

40

CARENA E COPERTA
• Ancora BRUCE da Kg. 50 con mt. 80 di
catena da mm 10.
• Ancora di rispetto con mt. 40 di cima.
• Musone di prua per ancora.
• Verricello salpa ancora da 1500w con
musichiere e comando in plancia.
• N. 6 bitte ormeggio.
• Cala di prua con due boccaporti di accesso.
• Presa per manichetta antincendio.
• Cuscini prendisole di prua.
• Tientibene basso al lato del prendisole di
prua.
• Luci di via a norme R.I.N.A.
• Imbarchi gasolio ed acqua dolce.
• N. 1 Tergicristallo con lavavetro.
• N. 10 parabordi.
• N. 2 campane di tonneggio a poppa.
• Golfari per fissaggio parabordi.
• Divano a "U" con cuscini rivestiti in sky a
strisce e tavolo laccato bianco regolabile
in altezza.
• Prendisole di poppa.
• Mobile con predisposizione per cucina e
frigorifero.
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Sedile di guida.
Sedile passeggeri.
Bitte di poppa.
Presa per corrente da banchina.
Alveolo di pappa con portellone ad apertura elettrico per tender.
Pedana di poppa integrale in VTR con scaletta da bagno pieghevole e doccia.
Passerella idraulica retrattile a due sfili
Lungh. Mt. 3.5. Con portello di chiusura
automatico.
Tendale per copertura posto di guida.
Roll-bar.
Estintori portatili a norme R.I.N.A.
Dotazioni di sicurezza a norme R.I.N.A.
per navigazione senza alcun limite, per 12
persone.

PLANCIA
• Bussola da 5".
• Strumentazione per controllo motori.
• Livelli carburante.
• Livello acqua.
• Flaps con indicatore di posizione.
• Comandi motori monoleva meccanici

“Morse”.
• Pilota automatico “Navicontrol”.
• Plotter “Lorenz” con schermo LCD 11”
combinato con GPS.
• Ecoscandaglio digitale “Raytmarine” tipo
ST 60.
• Radiotelefono Shipmate V.H.F. 25W.
SALONE
• Divano ad "U" rivestito in stoffa con tavolo regolabile in altezza, finitura laccata.
• Mobile bar.
• N.5 stipetti pensili lato destro, finitura laccata.
• Mobile cucina con piano di chiusura ribaltabile, piano cottura con due fuochi elettrici e lavello a due vasche.
• Mobile base cucina con frigorifero da lt.
110. N. 4 cassetti, anta per pattumiera
• Pavimento rivestito di moquette.
• Pareti rivestite in similpelle e legno.
• Radio-CD con altoparlanti nel salone e nel
pozzetto.
• Soffitto a doghe rivestite in similpelle.
• Illuminazione con faretti a lampade allogene
• Porte con finitura in legno.
• Barometro e Orologio.
• N. 4 oblò con tende oscuranti.
CABINA OSPITI DESTRA
• Due Letti singoli con materassi e copertine.
• N. 4 cassetti.
• Pareti rivestite in similpelle legno.
• Pavimento rivestito in moquette.
• Soffitto rivestito in similpelle.
• Illuminazione con faretti a luce allogena
• N°2 luci per lettura.
• N° 1 oblò in inox con tenda oscurante.
• Armadio con porta ed un cassetto, finitura
in legno.
CABINA OSPITI SINISTRA
• Due Letti singoli con materassi e copertine.
• N. 4 cassetti.
• Pareti rivestite in similpelle.
• Pavimento rivestito in moquette.
• Soffitto rivestito in similpelle.

•
•
•
•

Illuminazione con faretti a luce alogena
N°2 luci per lettura.
N° 1 oblò in inox con tenda oscurante.
Armadio con porta ed un cassetto, finitura
in legno.

Bagni ospiti
• Mobile lavello con top in tra e base con
finitura laccata.
• Lavello in ceramica.
• Rubinetteria con miscelatore caldo-freddo.
• W.C. in ceramica con impianto centralizzato.
• Doccia regolabile in altezza con miscelatore caldo freddo e tenda di chiusura.
• N. 2 porta asciugamani , porta sapone,
porta spazzolini e portacarta.
• Pareti in laminato plastico lucido.
• Pavimento in carabbottino di teak.
CABINA ARMATORIALE
• Letto matrimoniale con materasso e copertina, stoffa a scelta.
• N. 2 cassetti sulla parete frontale del letto
• Pareti rivestite in similpelle e lengo.
• Specchio a tutta larghezza sulla parete
frontale di prua.
• N. 2 oblò in inox con tende oscuranti, stoffa a scelta
• N. 1 boccaporto con oscurante scorrevole.
• N. 2 armadi con anta ed un cassetto, finitura in legno
• Pavimento rivestito in moquette e mogano
rigato.
Bagno armatoriale
• Mobile lavello con top in travertino e base
con finitura laccata.
• Lavello in ceramica.
• Rubinetteria con miscelatore caldo-freddo.
• W.C. in ceramica con impianto centralizzato.
• Doccia regolabile in altezza con miscelatore caldo freddo e box con anta girevole in
plexiglass.
• N. 2 porta asciugamani , porta sapone,
porta spazzolini e portacarta.
• Pareti in laminato plastico lucido.
• Pavimento in carabbottino 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
• Letto singolo
• Wc in inox incassato.
• Lavello con miscelatore.
• Doccia.
• Porta di accesso in sala macchine.
IMPIANTI
• Centralina idraulica per passerella e portellone di chiusura alveolo per tender
• Impianto Co2 per antincendio in sala macchine.
• Impianto per chiusura presa aria in sala
macchine.
• N. 2 elettroestrattori per lavaggio aria sala
macchine
• Serbatoi nafta in alluminio da lt.3500.
• Livello gasolio meccanico.
• Prefiltri separatori d'acqua per motori e
generatore di corrente.
• Serbatoio acqua integrale da lt.1.000.
• Quadro elettrico generale di controllo 12V
C.C. 220V A.C. con magnetotermici su ogni
linea
• Staccabatterie.
• Batterie servizi da ha. 300.
• Batterie accensione motori da ha. 200.
• Caricabatterie da ha 50.
• Generatore “Kohler” da Kw. 11.
• Cavo per alimentazione da terra.
• Autoclave per acqua dolce.
• Pampa acqua salata per antincendio e
lavaggio catena.
• N. 4 pompe di sentina.
• Pompa di sentina manuale.
• Anodi di zinco per protezione galvanica.

