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   solaris 37
caNtiere solaris yachts

aNNo 2012

DesigN javier soto acebal

baNDiera italia

visibile a varazze

Prezzo euro    215.000

•	 intERni in ROvERE
•	 pAiOli in ROvERE/wEnGE’
•	 cOpRi tAppEzzERiE in cOtOnE
•	 riscaldamento	webasto	air	top
•	 cucina	alpes	inox	3	fuochi
•	 fRiGORifERO A pOzzEttO

•	 frigorifero	con	apertura	frontale
•	 impiAntO hi-fi fusiOn wi-fi
•	 luci intERnE Al lEd
•	 sERBAtOiO AcquA 300 litRi
•	 wc	elettrico	2018	con	nuove	tuba-

zioni	e	box	doccia	separato

•	 hOldinG tAnK
•	 4 BAttERiE sERvizi Al GEl 180 Ah
•	 2 BAttERiE mOtORE 55 Ah
•	 impiAntO ElEttRicO 12/220 v
•	 4 pREsE 220 v
•	 scAdEnzA cERtificAziOnE 07/2020

 INTERNI & COMFORT

•	 plOttER simRAd nss7   7’’ tOuch 
scREEn cOn mOdulO fish findER

•	 cARtOGRAfiA silvER pREcARicAtA
•	 AutOpilOtA B&G Gpd h3000
•	 stAziOnE vEntO B&G

•	 2 displAy B&G h3000 Gfd
•	 vhf Rs 25 cOn pOstAziOnE EstERnA
•	 EcOscAndAGliO B&G
•	 cOntAmiGliA E lOG B&G
•	 BussOlA suuntO

•	 BAROmEtRO vdO
•	 iGROmEtRO vdO
•	 OROlOGiO vdO
•	 windEx

 STRUMENTI & ELETTRONICA

•	 tEAK pOntE tuGA E pOzzEttO
•	 OstERiGGi sOlimAR A filO
•	 pOppA cOn plAncEttA ApRiBilE
•	 RuOtE in AcciAiO inOx dOppi RAGGi 
•	 tAvOlO pOzzEttO cOn cOpERtuRA
•	 AlBERO E cROcEttE spARcRAft
•	 pAtERAzzO idRAulicO nAvtEc

•	 vAnG RiGidO
•	 AvvOlGifiOccO fuRlEx thROuGh 

dEcK
•	 cARRElli E ROtAiA RAndA hARKEn 

switch
•	 ROtAiA fiOccO REGOlABilE dA pOz-

zEttO 

•	 6 winchEs hARKEn
•	 bompresso	in	carbonio
•	 EquipAGGiAmEntO GEnnAKER/cOdE 0
•	 RAndA nORth sAils full BAttEn
•	 fiOccO nORth sAils 
•	 GEnnAKER 
•	 cOdE 0 cOn fuRlER

 ESTERNI & ARMO

•	 sAlpA AncORA ElEttRicO
•	 4 BittE A scOmpARsA
•	 6 pARABORdi
•	 4 cimE d’ORmEGGiO
•	 AncORA dEltA 16 KG
•	 cAtEnA AncORA 8 mm 50 m

•	 pOmpA sEntinA ElEttRicA E mAnuAlE
•	 pREsA AcquA diREttA dA BAnchinA
•	 dOcciA EstERnA cAldA E fREddA
•	 nuova	cuscineria	in	pozzetto	2018
•	 spRAy hOOd

 ACCESSORI E SICUREZZA

Il Solaris 37’ è attualmente l’unica barca sul mercato pensata per offrire ad una coppia il 
comfort di un 45 piedi, grazie all’ampia cabina armatoriale dotata di letto matrimoniale 
centrale con testata a prua e discese laterali, ed al bagno con box doccia completamente 
separato. 
Tutte le paratie, così come i mobili sono stratificati non solo a scafo, ma anche alla coperta; 
in tal modo non si utilizzano i controstampi e non vi è alcun incollaggio di paratie e di mo-
bili con silicone. Il Solaris 37’ è stato studiato per essere facilmente condotto e manovrato 
da una coppia o in equipaggio ridotto.

NOTE

solaris yachts - built For sailors - via curiel 49 aQuileia - italy -t. +39 0431 91304 iNFo@solarisyachts.coM - WWW.solarisyachts.coM

DIMENSIONI

lunghezza 11.40 m

larghezza 3.85 m

pescaggio 2.40 m

sup. velica 80 mq 

dislocamento 7.800 kg

MOTORIZZAZIONE

motore volvo penta 40 hp

elica gori 3 pale 

trasmissione sail drive

ore lavoro 520

serbatoio 210 litri

DISPOSIZIONE

cabine 2

posti letto 4+1

bagni 1

calavele si

colore scafo silver grey
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