Caratteristiche Tecniche / Specifications:

Motorizzazioni / Engine Choices:

Misure esterne/external dimensions : 640 x 270 cm
Misure interne/internal dimensions : 590 x 158 cm
Diametro tubolari/tubular diameter : 56/47 cm

Potenza Max consigliata/Max power suggested: 200 HP

Compartimenti/No of compartments : 5
Portata/Capacity : 14 persone
Massa/Weight : 680 Kg.
Categoria di progetto/category of homologation : B
Altezza specchio di poppa/Height transom : XL
Potenza Max consigliata/Max power suggested : 200 HP

Dotazioni Standard / Standard Features:

Optionals / Optional Features:

Consolle in VTR con parabrezza,
Panca di Guida in VTR con tavolino estraibile,
Volante con mozzo,
Corrimano consolle inox,
Quattro bitte inox,
Maniglia di risalita a poppa,
Prolunghe prendisole in VTR con cuscineria,
cuscineria a cellula chiusa completa,
Kit riparazione,
Gonfiatore, Pagaie,
Serbatoio benzina inox da 200 lt. Vaschetta frigo

Coprigommone in acqua - Coprigommone integrale
ricovero - Copritorretta - Rollbar in acciao inox Rollbar in VTR - Tendalino parasole inox - Scaletta
telescopica incasso stagna - Musone salpa ancora in
acciaio inox manuale - Musone salpa ancora in acciao
inox per verricello elettrico - - Ancora in acciao inox
lucido "Bruce" 5 Kg. completa di 30 mt. di catena,
snodo, moschettone - Installazione verricello elettrico
"quick 500 W" completo - Timoneria idraulica Installazione serbatoio con elettrovalvola, bocchettone
bocchettone imbarco benzina esterno inox, sfiato inox,
tubazione omologato R.I.N.A. - Pannello elettrico 10
utenze + presa 12V - Impianto elettrico canalizzato
completo di portafusibili,cavi fino alle utenze,
staccabatteria, luci di via, tromba e pompa di sentina Installaziobe batteria 80 Amp. con portabatteria e
coppia morsetti - Impianto doccia completo di
autoclave flojet da 5,3 lt,/min., bocchettone imbarco
acqua esterno, sfiato, kit doccetta con tappo e
serbatoio da 30 lt. - Faro orientabile a due fasci
luminosi - Installazione 1 coppia luci di cortesia Metallizzazione consolle di guida, Rollbar, Panca Motorizzazione vaschetta frigo.

