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                                                                                                           Listino 2023 

Starmar Sport Cabin XL     

 
CARATTERISTICHE TECNICHE : 

Lunghezza F.T. 8,85 mt 

Lunghezza di omologazione 8,01 mt 

Larghezza fuoritutto 3,20 mt 

Larghezza a tubolari sgonfi 2,50 mt 

Pescaggio alla chiglia (all'elica) 0,55 mt (0,85 mt) 

Numero di compartimenti 6 

Diametro dei tubolari 62 cm 

Peso con motori standard 2,0 t. 

Capacità serbatoio carburante 300 lt 

Capacità serbatoio acqua 80 lt 

Capacità serbatoio acque nere (optional) 40 lt (opt) 

Potenza massima installabile 294 kW 500HP 

Misura Piede poppiero XL twin - XXL single 

Categoria di certificazione CE - B 

Portata persone 16 

Progetto Starmar  Design MPI 

Motorizzazione consigliata : 1x300/350 o 2x150/200  four stroke 

 

DOTAZIONI DI SERIE  STANDARD : 

Anelli di traino Cockpit bar con lavello, tagliere e cucina 

Bitte ormeggio di poppa Tavolo pozzetto trasformabile in prendisole 
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Musone in VTR con bitte Panca di poppa con schienale starmar 

Prolunga prendisole di prua Impianto acqua dolce con autoclave e serbatoio 

 

 Consolle centrale con tientibene inox Doccetta esterna 

 Matrimoniale sotto consolle con accesso frontale 

 Cuscineria completa esterna in cellula chiusa 

 Sedile fronte consolle con tientibene Luci di navigazione LED 

 Bussola Gonfiatore manuale 

 Cruscotto porta strumenti Kit di riparazione  

 Pompa di sentina elettrica automatica 

Volante bianco o nero Scaletta bagno inox con gradini antiscivolo e corrimano 

Tromba ad incasso Impianto carburante con serbatoio e indicatore livello 

Presa 12 V Impianto ventilazione vano serbatoio (blower) 

Doppio sedile di guida anatomico con poggiapiedi 

Impianto autovuotante pozzetto 

2 Olbò ellittici inox consolle 

COLORAZIONE STANDARD 

Scafo e coperta bianchi, consolle e musone bianchi, tubolare ice white con bottazzo ed 
inserti grigi, cuscinerie grigio chiaro, tendalino grigio 

  

OPTIONAL EXTRA  LISTINO : 

O    Teetop con prolunga tenda da sole in vtr e acciaio …………………………………………. € 9.800 

O    Plancette di poppa e musone prua rivestite in teak massello …………………………. € 3.500 

O   Verricello elettrico con ancora e catena ………………………………………………………….. € 2.500 

O   Carica batterie con impianto 220 V e cavo banchina 220 V  ……………………………..€ 1.450 

O   GPS ad incasso Raymarine Element 7'' S con echo e trasduttore ……………………. € 1.500 

O   Stereo Boss con docking station e funzione bluetooth………………………………………. € 900 

O   Roll bar inox con tendalino Sambrella…………………………………………………………….. € 2.250 
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O   Luci di cortesia pozzetto …………………………………………………………………………………… € 600 

O   WC Elettrico con maceratore…………………………………………………………………………….. € 1.250 

O   Tavolino di poppa elettroidraulico…………………………………………………………………….. € 4.500 

O   FRIGO ELETTRICO ESTERNO 45 LT ISOTHERM CON RELE’…………………………………… € 1.550 

O   Telo copriconsolle………………………………………………………………………………….………….. €    500 

O   TUBOLARI BI-COLOR A SCELTA …………………………………………………………………………..€ 1.300  

O   VERNICIATURA FASCIA METALLIZZATA CONSOLLE GUIDA ……….……………………….. €    850 

 

 

 

 

 

. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa, F.co stabilimento di Napoli, con validità a partire dal 01/09/2022  

La Starmar Srls si riserva il diritto di variare prezzi e caratteristiche senza preavviso. 

Istallazione motore ed accessori saranno istallati presso officine autorizzate ed a norma di legge. 
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Conferma di ordine e configurazione  accessori extra : 

 

Sottoscritto  ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Nato a ………………………………..  Residente ………………………………………………………….…………… 

Cellulare e indirizzo Mail …………………………………………………………………………………………………… 

Prezzo del Gommone ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Accessori Extra ……………………………………………………………………………………………………………..…. 

 

Totale  Finale …………………………………………………………………………………….…………………………….. 

 

Anticipo  

 

Condizioni Generali Vendita : 1, non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal 
ricevimento di quanto fornito e prima dell’avvenuto pagamento totale della commissione.  

2, la merce viaggia a rischio e pericolo del committente , anche se convenuto franco 
destinatario. 3, Salvo patto espresso tutti i pezzi s’intendono franco sede della ditta 
venditrice Starmar. 

4, il pagamento della merce dovrà essere corrisposto nelle seguenti modalità : 30% alla 
sottoscrizione dell’ordinativo, 30%  scafo e gomma in cantiere ,  ed il saldo 15 gg prima   

10 giorni prima della consegna franco sede della ditta venditrice. 5, in caso di ritardo nel 
pagamento decoreranno gli interessi commerciali nella misura del saggio ufficiale dello 
sconto aumentato di 3 punti. 6, i termini di consegna sono puramente indicativi e non danno 
diritto a nessun tipo di risarcimento. 7, per qualsiasi controversia si adirà l’autorità 
giudiziaria competente nel territorio della ditta venditrice. 8, non si rilasciano quietanze 
separate. 9, la fattura di acquisto va richiesta al momento del saldo finale. 

 

Firma Committente                                    data                                              Firma Venditore 

 


