SPECIFICHE TECNICHE

72’

LUNGHEZZA

m

22,30

LARGHEZZA

m

5,44

PESCAGGIO

m

1,20

ALTEZZA DI COSTRUZIONE

m

DISLOCAMENTO A SECCO

Kg

RISERVA CARBURANTE

l

4.790

RISERVA ACQUA DOLCE

l

1.000

TRASMISSIONI

Arneson ASD 14

OMOLOGAZIONE

CE

MOTORI

Velocità
massima

3,40
31.946

A

Velocità
di crociera
(2000 giri)

Hp. 2 x 1.500

42 nodi

34 nodi

Motorizzazioni più potenti per velocità fino a 50 nodi a richiesta

CARATTERISTICHE DI COSTRUZIONE
• Scafo e coperta costruite in vetroresina rinforzata con
strutture longitudinali e trasversali. Colore bianco con
fascia colorata sulla fiancata
• Carena a V profondo con pattini longitudinali
• Paratie e pareti divisorie in compensato marino con
anima centrale per isolamento acustico
• Parabrezza e finestrature laterali in cristallo stratificato
• Ponte esterno dogato in teak massello da 12 mm
PONTE PRINCIPALE
• Verricello salpa ancora da W. 2.000 Con comando in
plancia e musichiere
• Ancora Bruce da 50Kg. con blocco catena di sicurezza
• Catena ancora inox con diam. 12 mm. Lungh. 90 mt
• N. 2 bitte di prua con passacavi
• Gavone di prua con due boccaporti per contenimento
parabordi e pozzo catena
• Battagliola perimetrale in acciaio inox
• Manichette antincendio a prua e poppa
• Doccia esterna prua poppa
• N. 2 bitte di mezza nave
• Cuscini prendisole di prua in similpelle bianca rigata
• N. 2 tergicristalli con lavavetro
• Luci di navigazione a norma CE per omologazione
classe A
• Luci esterne di cortesia laterali
• Prendisole di poppa rialzato comprendente:
- Recessi per n. 2 zattere di salvataggio per 8 persone
cadauna
- Recesso per salvagente anulare
- Gavoni sotto i cuscini
• Cieletto estraibile con luci a led incassate a copertura

del divano e parte del prendisole
• Divano in similpelle con tavolo e tre pouf
• Mobile con top apribile a copertura del lavello.
Frigorifero 90 lt. a cassetto in inox nello spazio sottostante
• Boccaporto per acceso diretto alla sala motori
• Battagliola di poppa con cancelletti di accesso alle
scale di poppa e passerella
• Nome realizzato in pellicola colorata adesiva
• Imbarco serbatoio carburante sui entrambi i lati
• Attacco per svuotamento serbatoio acque nere
• Imbarco per serbatoio acqua dolce
• N. 2 cime con redancia e catena per ormeggio
• N. 12 parabordi
• Dotazioni di sicurezza per 16 persone a norme CE per
omologazione classe A
• N. 2 bitte di poppa con passacavo
• N. 2 tonneggi di poppa da W. 1.000
• N. 2 prese per cavo elettrico da banchina
• Passerella retrattile a due sfili, lungh. Mt. 3.85
• Garage per tender con lunghezza massima da mt. 3,2
• Gretta all’interno del garage per il sollevamento del
tender fino a Kg. 300
• Scala da bagno elettrica
• N. 2 bitte retrattili sulla pedana di poppa
SALONE
• Tetto in vetroresina apribile elettricamente
• Finestrino laterale con movimento elettrico su entrambi i lati
• Porta principale di poppa in acciaio inox
• Divano principale per 6 posti con 3 pouf. Gavoni sotto
i cuscini
• Tavolo in legno ampliabile e regolabile in altezza elet-

tricamente
• Mobile basso lato destro fronte divano con tre ante
attrezzate: tre cassetti, Dolby Surround, DVD, Tv-sat
decoder, ripiani
• Televisione LCD 32” con sistema di sollevamento
• N. 2 poltrone pilota con regolazioni elettriche
• Paramento in legno dietro le poltrone di guida
• Pavimento in legno
• Tende tipo veneziana in pelle
• Pareti rivestite in similpelle
• Soffitto rifinito in similpelle
• Faretti con lampadine alogene
• Mobile basso a due ante su entrambi i lati della plancia
PLANCIA
• Sistema di navigazione Furuno NavNet con N. 2 schermi a colori LCD da 10.4” interfacciati a:
- Radar con antenna da 4ft. 6Kw. Portata 48 miglia
- Plotter con cartografia C-map
- Antenna GPS
- Ecoscandaglio
- Pilota automatico AP 3004 Gold
- Sistema Tv a circuito chiuso collegato al sistema
Nav-net con telecamera in sala motori e a poppa
• Radiotelefono VHF Simrad 82
• Interfonico di manovra Raymarine
• Antenna Tv satellitare con parabola da cm 61
• Pannello per segnalazione posizione oblò
• Pannello allarmi alto livello acqua in sentina
• Bussola magnetica Riviera da 6”
• Indicatore livello serbatoio carburante
• Pannelli LCD per controllo motori
• Indicatore livello serbatoio acqua dolce
• Indicatore angolo di barra
• Controllo flaps e indicatore posizione
• Controllo trim Arneson con indicatore posizione e tiller
• Centralino telefonico con apparecchio in ogni stanza e
due linee esterne in entrata
• Stazione meteorologica: orologio, barometro, termoigrometro
DINETTE SOTTO COPERTA
• Finestrini fissi nel soffitto al disopra del divano
• Divano principale per 6 posti con 3 pouf. Gavoni sotto
i cuscini
• Tavolo in legno ampliabile e regolabile in altezza elettricamente
• Televisione da 20” incassata nel parte di fronte al
divano con Tv-sat decoder e radio/DVD
• Pavimento in legno
• N. 2 oblò con tenda alla veneziana in legno
• Pareti rivestite in legno e similpelle
• Soffitto con pannelli laccati
• Faretti con luci alogene
CUCINA
• Frigorifero e congelatore con anta a tutta altezza
• Forno elettrico
• Piano cottura in vetroceramica con quattro piastre
• Cappa aspirante con pensile
• Lavapiatti
• Lavabiancheria combinata con asciugatrice

• Lavello a due vasche
• N. 2 oblò con tenda alla veneziana in legno
• Mobile base on tre cassettoni e pensile con due ante
al disopra
• Finestrini fissi nel soffitto
CABINA ARMATORE
• Letto matrimoniale con base rifinita in essenza di
legno. Due cassetti nel lato frontale
• Comodini top in legno base con cassetto
• N. 2 armadi di fronte al letto
• Toletta lato sinistro, mobile base con cassetto e minibar
• Armadio con due ante lato destro
• Pareti laterali rifinite in legno e similpelle
• Cieletto rifinito con pannelli laccati
• Faretti alogeni
• Pavimento in legno
• N. 2 oblò e 2 finestrature con cristallo fisso
• Televisione da 20” Tv-sat decoder e radio/DVD
• Tre finestrature e un oblò circolare, tenda alla veneziana in legno
BAGNO PADRONALE
• Mobile con top in granito nero assoluto e lavandino in
vetro colorato, base con due ante
• Pareti rifinite con melanina bianca
• Vaso e bidet in ceramica
• Pavimento in granito nero assoluto
• Oblò con tenda alla veneziana in legno
• Box doccia con pareti in cristallo e carabottino di teak
CABINA OSPITI PRUA
• N. 2 letti singoli con cassetto nella base
• Armadio con due ante, tre cassetti all’interno
• Pareti laterali rifinite in essenza di legno e similpelle
• Pavimento in legno
• Celino rifinito in stoffa e pannelli ribassati
• Faretti alogeni
• N. 2 oblò con tenda alla veneziana in legno
• Televisione da 20” Tv-sat decoder e radio/DVD
• Parete attrezzata con una anta, Tv LCD 15” e decoder
satellitare
• Boccaporto con oscurante scorrevole e scala di emergenza
BAGNO
• Mobile con top in granito nero assoluto e lavandino in
vetro colorato, base con due ante
• Pareti rifinite con
• Vaso in ceramica
• Pavimento in granito nero assoluto
• Oblò con tenda alla veneziana in legno
• Box doccia con pareti in cristallo e carabottino di teak
CABINA VIP
• Letto matrimoniale con cassettone nella base
• Comodini con due cassetti
• Armadio con due cassetti all’interno
• Pareti rifinite in essenza di legno
• Pavimento ricoperto con moquette
• Celino rifinito in similpelle
• Luci alogene

• Televisione da 20” Tv-sat decoder e radio/DVD
• N. 2 oblò con tenda alla veneziana in legno
BAGNO
• Mobile con top e lavabo in cristallo colorato. Base con
tre ante, finitura in essenza di legno
• Vaso e bidet in ceramica
• Pareti con finitura laccata
• Pavimento in legno
• Oblò con tenda a pacchetto
• Cabina doccia separate con anta in cristallo, pareti
laccate, pavimento in Carabottino di legno
• Parete attrezzata con un’anta a mezza altezza e due
ripiani
LOCALE EQUIPAGGIO
• N. 2 letti a castello
• Armadio
• Porta in metallo per accesso alla sala macchine
• Bagno
• Mobile per lavello in finitura laccata
• Pareti rivestiti in laminato plastico finitura opaca
• Vaso in ceramica
• Doccia con tenda
IMPIANTISTICA GENERALE
• Aria condizionata caldo/freddo in ogni ambiente con
regolazione della temperature individuale. Sistema a
circolazione di acqua raffreddata
• Sistema antincendio a CO2 in sala macchine con
comando nella base prendisole
• Sistema di chiusure delle prese aria sala macchine
attivato dall’impianto CO2
• N. 2 estrattori elettrici per aria sala motori
• Serbatoi carburante integrali da Lt. 4.000
• Serbatoi acqua dolce da Lt. 1.000
• Serbatoio acque nere Lt. 250
• Pre-fitri Racor sui motori e sul gruppo elettrogeno
• Scalda acqua da lt. 80
• Dissalatore da 130 Lt/h
• N. 1 generatore da 17.5 Kw
• Batterie servizi da 630 ha 24V
• Batterie accensione motori da 210 Ha 24V
• Batterie elettronica motori 110 ha 24V
• Carica batterie automatico
• Cavi elettrico per connessone da terra
• N. 2 autoclavi acqua dolce sequenziali
• Pompa dedicata per servizio antincendio e lavaggio
catena ancora
• N. 4 pompe sentina centrifughe
• Sistema di svuotamento sentine con pompa centralizzata e clarinetto per selezione zona
• Elica di prua elettrica
• Flaps idraulici
• Anodi di zinco per protezione galvanica
• Indicatore meccanico per livello serbatoio carburante
• Chiusura alimentazione carburante comandata da
impianto antincendio

Le caratteristiche tecniche e le dotazioni standard elencate in questa specifica sono solo a carattere indicativo; dovranno essere concordate in sede di contratto. Il cantiere si riserva la possibilità di effettuare ogni cambiamento senza preavviso.

