Caratteristiche Tecniche / Specifications:

Motorizzazioni / Engine Choices:

Misure esterne/external dimensions : 560 x 240 cm
Misure interne/internal dimensions : 474 x 132 cm
Misure esterne/external dimensions : 560 x 240 cm

Diametro tubolari/tubular diameter : 54/47 cm

Misure interne/internal dimensions : 474 x 132 cm

Compartimenti/No of compartments : 6

Diametro tubolari/tubular diameter : 54/47 cm

Portata/Capacity : 8 persone

Compartimenti/No of compartments : 6

Massa/Weight : 580 Kg.

Portata/Capacity : 8 persone

Categoria di progetto/category of homologation : C

Massa/Weight : 580 Kg.

Altezza specchio di poppa/Height transom : L

Categoria di progetto/category of homologation : C

Potenza Max consigliata/Max power suggested : 135 HP

Potenza Max consigliata/Max power suggested: 135 HP

Altezza specchio di poppa/Height transom : L

Dotazioni Standard / Standard Features:
consolle in VTR con parabrezza,
volante,
timoneria, monocavo,
corrimano inox parabrezza,
quattro bitte inox,
maniglie di risalita poppa,
salpa ancora inox,
sportello stagno e porta oggetti su consolle,
prolunghe prendisole,
cuscineria cellula chiusa completa,
kit riparazione, gonfiatore, pagaie.

Optionals / Optional Features:
Coprigommone in acqua - Coprigommone integrale ricovero Copritorretta - Rollbar inox lucido modello esclusivo Gruppo
Mare - Rollbar inox lucido standard - Rollbar VTR - Tendalino
parasole telescopico 2 archi inox - Scaletta inox 3 gradini Serbatoio benzina in acciaio inox 100 lt. - Installaziione serbatoio
con elettrovalvola, bocchettone bocchettone imbarco benzina
esterno inox, sfiato inox, tubazione omologato R.I.N.A. Pannello elettrico 8 utenze + presa 12V - Impianto elettrico
canalizzato completo di portafusibili,cavi fino alle utenze,
staccabatteria, luci di via, tromba e pompa di sentina Installazione batteria 80 Amp. con portabatteria e coppia
morsetti - Installazione 2 batterie da 80 Amp. complete di
portabatteria, coppie morsetti e commutatore - Impianto doccia
completo di autoclave flojet da 4,3 lt,/min., bocchettone imbarco
acqua esterno, sfiato, kit doccetta con tappo e serbatoio da 40 lt.
- Faro orientabile a due fasci luminosi - installazione 1 coppia
luci di cortesia.

