Specifications:

Motorizzazioni / Engine Choices:

Colori /
Choices:

Lunghezza/Length:

Color

Larghezza/Beam: 101" (2.57 m)

5.0L MerCruiser (220 hp)

Aquamarine

Altezza Totale/Depth: 52" (1.32 m)

5.0L MPI MerCruiser (260 hp)

Black

Peso approssimativo / Approx Weight:3330 lbs (1510 kg)

5.7L Alpha MerCruiser (250 hp)

Crimson Red

Altezza Pozzetto(Murate)/Cockpit Depth: 36" (.91 m)

5.7L Bravo III MerCruiser (250 hp)

Navy Blue

Larghezza Poppa/Transom Width: 97" (2.46 m)

350 Magnum MPI Alpha MerCruiser (300 hp)

Angolo Deadrise poppa/Transom Deadrise: 21°

377 Magnum MPI Bravo I MerCruiser (320 hp)

LOA on Trailer: N/A

5.0 GL Volvo Penta (220 hp)

Pescaggio massimo/Draft w/Drive Down: 31-1/2" (.80 m)

5.0 GXi Volvo Penta (270 hp)

Sebatoio Benzina/Fuel: 34 gallons (129 liters)

5.7 Gi Volvo Penta (300 hp)

Portata Max/Maximum Load: 1475 lbs (669 kg)

5.7 GXi Volvo Penta (320 hp)

Maximum Persons: 8

Dotazioni Standard / Standard Features:

Optionals / Optional Features:

Sedili regolabili trasformabile in poggiareni

Tavolo in pozzetto con base

Sedili di poppa trasforambili in prendisole

Eliche per alte latitiduni

AM/FM/CD Sirius satellitestereo C/4 altopralanti & adattatore MP3

Deluxe Seating: Divanetto a L Sedile girevole/poggia
piedi/sedile prendisole con gavone apribile

Automatic bilge pump

Parabbrezza ribassato

Pompa di sentina automatica

Impianto radio Premium : upgrade radio, 2 altoparlanti a
poppa , 2 amplificatori radio (poppa e prua) , subwoofer,

anello per sci d'acqua
Glove box

spiaggetta di poppa,
Prendisole con cuscienria impbottita

Sirius radio satellite
Package acciaio inox: logo di poppa in acciaio / piastra di
prua / decalcomanie tubi di scarico
Upgrade Package: luci di cortesia sul ponte / interruttore
tilt/trim , Conta ore, doccetta a poppa in acciaio inox
Xtreme wakeboard tower & rack

Sedili posteriori
Lucchetto ferma sci incerienrato

Optional Canvas:

Moquette staccabile
In acciaio inox: Occhioni di poppa e di pruia / Tubi di scsarico / luci di
cortesia / porta bicchieri/ copri altoparlanti / maniglie tientibene/ Inserti Canvas Package: copertura a prua, copertura di poppa e
copri bottazzo
laterai con bottoni
Gavone stiva sotto il prendisole

Bimini top & boot

Scaletta telescopica tre gradini poppa e prua

Bimini top & boot per parabrezza ribassato

Volante regolabile

Bimini top for wakeboard tower

Unitized fiberglass floor/deck

copertura a prua

Parabrezza passa avanti in vetro curvato

Telo copripozzetto

Passa avanti di poppa con cancelletto

Telo copertura integrale

Volante tipo radica
(All canvas
coordinated)
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