Equipaggiamento standard
Interni

Versione 3 cabine
Scafo
Colore: bianco
GRP laminato a mano
Strisce color blu scuro
Struttura a Sandwich sopra la linea di galleggiamento
6 oblò con cornici bianche
Oblò panoramica in dinette con cornice bianca
Falchetta grigia
Elica di prua

Coperta
Colore: bianco
GRP laminato a mano
Struttura a Sandwich
Musone di prua
1 grande oblò sul ponte in cabina di prua
2 semi-pulpiti a prua
2 semi-pulpiti a poppa
6 candelieri con i doppa draglia
Cabina coperta con vetro parabrezza, timoneria e sedile
Corrimano sulla tuga
1 oblò in ogni bagno
Spazio per materasso prendisole
6 bitte d'ormeggio
8 passacavi
2 grandi lucernari (cucina e salone)
1 oblò in dinette
1 oblò in cambusa
1 oblò in ogni cabina di poppa
Piccolo oblò scorrevole sul parabrezza (lato timoniere)
Luci di navigazione - LED
Gavone fondo del pozzetto
Passerella di poppa con scaletta e corrimano

Cabina di pilotaggio
Clacson
Gavone per bombola del gas
Seduta comfort timoniere (nei colori marrone e oro)
Consolle con timone
4 gavoni di poppa
Discesa con porta scorrevole in due parti con serratura
Accesso di emergenza del motore
Ingresso con finitura in inox
Illuminazione della cabina di guida
Bussola

Finiture in legno di mogano,varie ton poss, vernice opaca
Cab prua con letto matr, WC, 2 armadi, tavolo con sedie
WC manuale e serbatoio acque nere 47 L a prua
2 cabine di poppa con letto matrimoniale e armadio ogni
WC manuale e servatoio acque nere 47 L a poppa
Angolo-divano con tavolo e due poltrone
Cucina con lavello
Fornello con due fuochi
Forno
Frigo 75 L raffreddato ad aria
Pattumiera
Armadietti e ripiani in dinette
Finture laterali in similpelle bianca
Piani HPL con colore uniforme
Tappezzeria, colore marrone
Estintore

Impianto idirico
Circuito idrico con boiler 30lt
Serbatoio acqua ptabile 220lt
Pompa di sentina elettrica
Pompa di sentina manuale

Impianto elettrico
Batterie servizi. 2X110 Ah, Mot AGM 1x110 Ah ,
Bow thruster 2x110Ah
Quadro elettrico, indic liv. Batt., acque, serbat gasolio
Sensori di livello liquidi
Illuminazione interna
4 prese 230 V (cucina, servizi igienici)
1 presa da 12 V (a quadro elettrico)
Dispositivo di corrente residua
Caricabatterie 230V/12V con 17 m di cavo e spina

Motore
Motore Nanni 4.50 (50 CV)
Serbatoio carburante 200 L

Elettronica
Lowrance Hook 4 Chartplotter/Fishfinder

Altro
Imballo per trasporto
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