
Caratteristiche Tecniche / Specifications: Motorizzazioni / Engine Choices: 

Lunghezza/Length: 28'10" (8.79 m)

Larghezza/Beam: 109" (2.77 m) 350 Magnum MPI Bravo III MerCruiser (300 hp) Black

Altezza /Depth: 101" (2.57 m) 377 Magnum MPI Bravo III MerCruiser (320 hp) Crimson Red

Altezza Ponte/Bridge Clearance: 83" (2.11 m) 496 Magnum MPI Brovo III MerCruiser (375 hp) Navy Blue

Peso Approssimativo/Approx Weight: 6500 lbs (2948 kg) 5.7 Gi DP Volvo Penta (300 hp) Pewter

Altezza Pozzetto (Murate)/Cockpit Depth: 30" (.76 m) 5.7 GXi DP Volvo Penta (320 hp)

Larghezza poppa:/Transom Width: 100" (2.54 m) 8.1 Gi DP Volvo Penta (375 hp)

Angolo deadrise di poppa/Transom Deadrise: 20°

LOA on Trailer: N/A

Pescaggio massimo/Draft w/Drive Down: 41" (1.04 m)

Serbatoio Benzina/Fuel: 84 gallons (318 liters)

No. Passeggeri/Maximum Persons: 8

Dotazioni Standard / Standard Features: Optionals / Optional Features:

Attacco in banchina e carica batteria Decor Package: Cuscini e salviette

110V dockside power/battery charger Impianto aria condizionata e riscaldamento

Pompa di sentina automatica salpa ancora elettronico

Luci di cortesia e di lettura cabina di poppa spiaggetta di poppa larga

AM/FM/CD Sirius satellite stereo C/2 copri altopralanti & adattatore MP3

ed attacco in coperta

Electronics Package per il radar sul rollbar: display C70

, ecoscandaglio DSM 30,  radar da 2KW 

Carica Batteria Cuscineria di prua

Rullo salpa ancora Con Ferma cima Forward facing radar arch

Bimini top & boot in colore coordinato Generatore

Colori / Color

Choices:

L'effetto Radica, "'Alphastone",L'effetto pelle,il cromo satinato per creare un

elegante,sofisticato e confortevole ambiente sotto coperta.Tanto stupefacente

quanto funzionale.La spaziosa cabina di prua che si converte da spazioso letto

matrimoniale a comoda dinette.La cabina matrimoniale " full Size" di poppa.il

bellissimo blocco cucina.il bagno completo separato in vetroresina.Tutto quello di

cui si ha bisogno per avere il massimo nelle crociere sia di giorno che di notte.

Pozzetto: Angolo bar con Lavello e coprilavello, Ghiacciaia, GPS

Bussola Sistema acqua grigie

Sedile di guida regolabile Eliche ad alta efficienza

switch doppia batteria Tavolo di poppa con cuscineria per prendisole 

Wc Elettrico con scarico fuori bordo VHF 

Piano Pozzetto in vetroresina TV schermo piatto con lettore DVD 

Cucina: Forno microonde, Macchina per il caffè, fornello elettrico,

12/110V Frigorifero,Scalda acqua Optional Canvas:
Flaps idraulici

Cabina Prinicpale: Armadio appendi abiti, Letto armatoriale a V con

cuscineria - Tavolo dinette e cuscineria completa, Luci di cortesia,

effetto legno, specchio a prua, Sistema scaldaacqua

Camper Canvas Package include: Canvas Package

meno tenda dcompleta di poppa più tenda camper pià

alta  tende laterali adeguate

Pompa di sentina manuale per cabina media e prua Canvas Package per tendalino include: tende laterali , chiusura di poppa 

Spiaggetta di poppa Telo copripozzetto

chaise lounge lato passeggero (All canvas choices are color-coordinated)

Faro di profondità con telecomando

Sedile di poppa removibile

anello per sci d'acqua

Copri altoparlanti in acciaio inox

Tergicristallo di dritta in acciaio inox

Anello copribottazzo occhioni di poppa e prua luci di cortesia porta

bicchieri, coprialtoparlanti guide inserti gomma tubi di scarico in acciaio

inox

scaletta di risalita telescopica tre scalini in acciaio inox

Doccia in coperta sul ponte in acciaio inox 

Oblo apribili (4) in acciaio ninox

Tappetini removibili in stile "Teak"

Volante regolabile

boccaporto opaco con zanzariera e oscuranteboccaporto opaco con zanzariera e oscurante

Parabrezza passa avanti in vetro curvato

Passavanti di poppa con portello

Volante in radica


