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Listino prezzi anno 2009
Modello

Dotazioni standard

Prezzo

Diamante

Delfiniera, scaletta inox con maniglioni, cuscineria completa, luci di via,
pannello elettrico, prendisole maxi, doppio tappo di sicurezza, 4 bitte, tre
golfare, timoneria monocavo, volante inox. (5,30 Mt. F.t.)

€ 8.300,00

Sfera
Sfera
limited

Smeraldo
Cabin
Smeraldo
v e n ti

600Tekna

Pashà

Scaletta telescopica a scomparsa, cuscineria completa, consolle completa di
timoneria, volante in poliuretano, pannello elettrico serigrafato, pompa di
sentina, 4 bitte, poltrona di guida imbottita, luci di via, stacca batteria, alloggio
batteria (5,25 Mt. F.t.)
Scaletta telescopica a scomparsa, cuscineria completa in tinta con il colore
dello scafo, consolle completa di timoneria, volante speciale (magnesio), luci
di via, luce di fonda, pannello elettrico finto carbonio,pompa di sentina, 4 bitte,
poltrona di guida imbottita, stacca batteria, alloggio batteria, piani del pozzetto
rivestiti in teak, boccetta c/autoclave, serbatoio carburante, blower,
elettrovalvola carburante, rollbar in acciaio c/tendalino incorporato, colore
bordeaux cangiante, musone di prua inox, (5,25 Mt. F.t.)
Scaletta inox integrale, plancette bagno, cuscineria giorno, cuscineria notte,
pannello elettrico, impianto elettrico, luci di via, luci cabina, pompa di sentina,
blower, serbatoio carburante inox 100lt., elettrovalvola carburante, un tavolo
estraibile, passauomo in vetro fumè, alloggiamento batteria, staccabatteria,
poltrona di guida regolabile, 2 punti luce in cabina, (6,40 Mt. F.t.)
Plancette di poppa, cuscineria completa, pannello elettrico di comando,
pannello portastrumenti estraibile, luci di via, pompa di sentina, serbatoio
carburante inox 100lt., elettrovalvola carburante, blower, stacca batteria,
alloggio batteria, tavolo picnic, due prendisole prua e poppa, prendisole di prua
frazionabile e stivabile, timoneria completa, monocavo, timone inox , due
poltrone imbottite regolabili - (6,40Mt. F.t.)
Plancette di poppa, scaletta telescopica a scomparsa, schienali di poppa
estraibili, cuscineria completa, pannello elettrico di comando, luci di via, luci
in cabina, pompa di sentina, serbatoio carburante inox., elettrovalvola
carburante, blower, stacca batteria, alloggio batteria, tasche laterali, 3
reggicanne, Porta scorrevole, timoneria completa,

€ 9.180,00

€ 13.900,00

€ 15.960,00

€ 12.970,00

€ 14.900,00

Pannello elettrico retroilluminato, staccabatterie, alloggi batterie,luce cortesia, € 59.400,00 c/Volvo
luci di via, luci cabina, quadro elettrico cabina, elettrovalvola carburante,
penta 4.3 gxi DP-S 225hp
serbatoio carburante 300 lt., serbatoio acqua 80 lt., piano cottura + lavello,
€ 69.900,00 Volvo
autoclave, wc+doccia separati, cuscineria giorno,cuscineria notte, salpa ancora penta D- D3 DP-S 95 hp
elettrico, pompa sentina, tavolo dinette, plancetta bagno in teak, blower,
frigorifero a compressore, luce cucina, interni in ciliegio 5 posti letto (8,20 Mt.
F.t.)

Tutti i prezzi riportati nel presente listino sono da intendersi franco cantiere IVA Esclusa . Il Cantiere si riserva
variare in qualsiasi momento e senza preavviso dotazioni di serie, caratteristiche tecniche e prezzi.

di potere

