
 
 
TUTTE LE STRUTTURE SONO REALIZZATE IN LEGNO E COSTRUITE ARTIGIANALMENTE PER PERMETTERE 
AL CLIENTE DI OTTENERE UN'IMBARCAZIONE PERSONALIZZATA E ADATTATA AL GUSTO PERSONALE 
OLTRE CHE ALLE PROPRIE ESIGENZE. 
 
 
Dimensioni imbarcazione: 
 
Lunghezza fuori tutto   mt. 9.60 
Lunghezza scafo    mt. 9.00 
Larghezza massima    mt. 2.90 
Dislocamento a pieno carico   kg 2.930 
Immersione     0.55 mt 
serbatoio carburante    lt 500 
serbatoio acqua    lt 150 
Velocità max     23 nodi 
Velocità di crociera    20 nodi 
Persone trasportabili    8 
Posti letto     2 
Omologazione CE categoria B 
materiali : scafo in vetroresina rinforzato con strutture in legno 
 
 
Materiali impiegati per la costruzione 
 
Scafo in vetroresina - paratie interne  in mogano - paratie esterne in compensato marino di teak - coperta 
in compensato marino di mogano con applicazione delle doghe in teak massello - bordi e rifiniture esterne 
in teak massello - falchetta interna ed esterna in mogano trattate con vernice trasparente lucida. 
  
Disposizione interna 
 
Gavone di prora autosvuotante con portello sollevabile per accesso al verricello - pozzetto di poppa 
autosvuotante con portello stagno per accesso al locale motore ed uno per accesso  alla sala macchine - 
internamente l’imbarcazione è disposta con due cuccette sull’estrema prua con vani porta oggetti e la 
possibilità di unire le stesse in un unico letto - wc marino elettrico con mobiletto portaoggetti - divano  
trasformabile in cuccetta  e due armadietti dietro lo schienale - mobile per cucina fornita di n° 2 fuochi un 
lavello ed un frigo da lt. 85. 
Internamente l’imbarcazione sarà trattata con vernice trasparente opaca tutto quello che è arredamento ed 
in vernice bianca  il soffitto. 
 
L’imbarcazione sarà fornita dei seguenti accessori 
 
n° 2 timoni in bronzo con attacchi e barra di emergenza - consolle di guida in mogano e rifiniture in teak - 
sedile di guida in mogano con tavolo incorporato  -  timoneria idraulica con ruota in teak-  whf icom icm 



45 - gps geonav plus - ecoscandaglio hammimbird 100 sx - verricello elettrico mod. cobra 100 watt 
Llofrans con 50 mt. di catena ancora Bruce da kg. 8 e musone basculante in acciaio inox - bitte e 
passacavi in acciaio inox - tendalino completo di candelieri - pulpito in acciaio inox - plancetta di poppa 
in teak con scaletta pieghevole in acciaio inox - doccia con serbatoio in polietilene da lt. 150 - cuscineria 
interna ed esterna  - dotazioni di bordo per la navigazione  e bussola. 
  
Apparato motore ed impianto elettrico 
 
N 2 motori da scegliere fra vari modelli con invertitore idraulico - linea d’asse in acciaio inox con 
astuccio in bronzo e premitrecce volvo stagno - elica Mikado - filtro Ragor per gasolio - serbatoi gasolio 
in polietilene da lt. 500 - prefiltro acqua per raffreddamento motore - scarico motore inox con silenziatore 
in plastica - telecomandi e cavi Morse inox - plafoniere interne ed esterne - luci di via per la navigazione - 
quadro per strumenti - interruttori e prese interne ed esterne - n° 2 batterie da 200A - pompa di sentina - 
autoclave per doccia e carica batterie con presa a terra. 
  
Lista accessori compresi nel prezzo 
 
      boiler per acqua calda interna,                 

carica batterie con presa a terra,           
cuscineria interna, 
cuscineria prendisole,                                                                            
dotazioni per la navigazione parziali entro le 12 miglia.     
frigo interno 75lt,                                                    
gps-ecoscandaglio e bussola,  
impianto scarico acque nere,  
pedana in teak con scaletta inox,  
pulpito inox sulla parte anteriore. 
serbatoio in vtr con doccia esterna, 
wc elettrico,  
verricello elettronico, 
tendalino con candelieri inox,           

                  
 
 Accessori optional 
 
Invasatura                                             
eliche di rispetto             
impianto stereo 
 
 
 


