
Lunghezza ft Lunghezza ft (L(Lmaxmax)) 12,68 m12,68 m

Lunghezza scafo Lunghezza scafo (L(Lhh)) 12,45 m12,45 m

Larghezza max Larghezza max (B(Bmaxmax)) 4,02 m4,02 m

Altezza in cabinaAltezza in cabina ~ 1,95 m~ 1,95 m
Serbatoio carburanteSerbatoio carburante ~ 800 l~ 800 l
Serbatoio acquaSerbatoio acqua ~ 400 l~ 400 l
Peso (compreso motori)Peso (compreso motori) ~ 8,2 t~ 8,2 t
Posti lettoPosti letto 5/75/7
CapacitàCapacità 12 persone12 persone
CE: Categoria progettazioneCE: Categoria progettazione BB

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

MOTORIZZAZIONEMOTORIZZAZIONE

2 x 330 HP Volvo Penta TD Duoprop D6-330 2 x 330 HP Volvo Penta TD Duoprop D6-330 
EVCEVC

LOCALE MOTORILOCALE MOTORI

Due motori entrofuoribordo common rail Due motori entrofuoribordo common rail 
turbodieselturbodiesel

Due serbatoi carburante in acciaio inoxDue serbatoi carburante in acciaio inox

Due prefiltri carburanteDue prefiltri carburante

Quattro batterie da 180 Ah cad.Quattro batterie da 180 Ah cad.

Due plafoniereDue plafoniere

SCAFO E COPERTASCAFO E COPERTA

Pedana di poppa in teak con vano per Pedana di poppa in teak con vano per 
alloggio zatteraalloggio zattera

Scaletta da bagno a scomparsaScaletta da bagno a scomparsa

Due vani con portelliDue vani con portelli

Porta a poppa per accesso al pozzettoPorta a poppa per accesso al pozzetto

Doccetta estraibile a poppa con Doccetta estraibile a poppa con 
miscelatoremiscelatore

Doccetta estraibile a pruaDoccetta estraibile a prua

Pozzetto autovuotante in teakPozzetto autovuotante in teak

DivanettoDivanetto

Divani a poppa con sottostanti ripostigliDivani a poppa con sottostanti ripostigli

Tavolo a sollevamento oleodinamico per Tavolo a sollevamento oleodinamico per 
formazione dinette o piano prendisole formazione dinette o piano prendisole 
con cuscinicon cuscini

Portellone di accesso vano motori a Portellone di accesso vano motori a 
sollevamento oleodinamicosollevamento oleodinamico

Portello per accesso alla stivaPortello per accesso alla stiva

Due vani sui trincarini con coperchi per Due vani sui trincarini con coperchi per 
sistemazione parabordi e cime di sistemazione parabordi e cime di 
ormeggioormeggio

Due vani a murata con chiusuraDue vani a murata con chiusura

Poltrona di guida biposto con Poltrona di guida biposto con 
sottostante vano per zatterasottostante vano per zattera

Mobiletto con lavello e vano per Mobiletto con lavello e vano per 
congelatorecongelatore

Porta scorrevole in perspex di accesso Porta scorrevole in perspex di accesso 
alle cabinealle cabine

Roll-bar con antenna VHF e tre Roll-bar con antenna VHF e tre 
plafoniere plafoniere 

PLANCIAPLANCIA

Cruscotto con pannelli serigrafati Cruscotto con pannelli serigrafati 
contenente:contenente:

Strumenti motoriStrumenti motori

Spie luminose per luci di viaSpie luminose per luci di via

Pompe di sentina, e autoclave, presa a Pompe di sentina, e autoclave, presa a 
12 V12 V

Interruttori per servizi ed accessori Interruttori per servizi ed accessori 
elettrici di bordoelettrici di bordo

Indicatori di livello acqua e carburanteIndicatori di livello acqua e carburante

Indicatore angolo di barraIndicatore angolo di barra

BussolaBussola

Radiotelefono VHF DSCRadiotelefono VHF DSC

EcoscandaglioEcoscandaglio

SolcometroSolcometro

Temperatura acqua e contamiglia in un Temperatura acqua e contamiglia in un 
unico strumento elettronicounico strumento elettronico

Leve elettroniche comando motoriLeve elettroniche comando motori

Timoneria idraulicaTimoneria idraulica

VolanteVolante

CopricruscottoCopricruscotto

LIVINGLIVING

Scala di accesso con sottostanti Scala di accesso con sottostanti 
ripostigliripostigli

Divano con tavolo con supporto Divano con tavolo con supporto 
telescopico per formazione lettotelescopico per formazione letto

Mobiletti pensiliMobiletti pensili

Gavoni sotto il divanoGavoni sotto il divano

PortabottigliePortabottiglie

MobilettoMobiletto

Due oblò con tendineDue oblò con tendine

Due osteriggiDue osteriggi

FarettiFaretti

ParquetParquet

CUCINACUCINA

Angolo cottura con fornello a tre fuochiAngolo cottura con fornello a tre fuochi

Due lavelli in acciaio inoxDue lavelli in acciaio inox

Mobile cucina con frigorifero, vani e Mobile cucina con frigorifero, vani e 
cassetticassetti

Mobiletti pensiliMobiletti pensili

PiattaiaPiattaia

Oblò con tendinaOblò con tendina

FarettiFaretti

CABINA ARMATORIALECABINA ARMATORIALE

Letto matrimonialeLetto matrimoniale

Due guanciali Due guanciali 

ArmadioArmadio

SpecchioSpecchio

CassettieraCassettiera

CassaforteCassaforte

Vani portaoggetti e mensoleVani portaoggetti e mensole

Passo d'uomo con oscurante e Passo d'uomo con oscurante e 
zanzariera zanzariera 

Due oblò con tendineDue oblò con tendine

FarettiFaretti

Due luci di letturaDue luci di lettura

MoquetteMoquette

CABINA A DUE LETTICABINA A DUE LETTI

Due letti paralleli con sottostanti gavoniDue letti paralleli con sottostanti gavoni

Due guancialiDue guanciali

Armadio con specchioArmadio con specchio

Mobiletto e vani portaoggettiMobiletto e vani portaoggetti

Oblò con tendinaOblò con tendina

OsteriggioOsteriggio

FarettiFaretti

Due luci di letturaDue luci di lettura

MoquetteMoquette

BAGNO OSPITIBAGNO OSPITI

Lavabo con miscelatoreLavabo con miscelatore

Mobiletto sottolavaboMobiletto sottolavabo

Mobiletto pensileMobiletto pensile

SpecchioSpecchio

WC elettricoWC elettrico

Accessori da bagnoAccessori da bagno

Doccia con tendaDoccia con tenda

Vasca raccolta acque grigie con sistema Vasca raccolta acque grigie con sistema 
di svuotamento elettricodi svuotamento elettrico

Oblò con tendinaOblò con tendina

FarettiFaretti

IMPIANTI E STRUMENTAZIONE IMPIANTI E STRUMENTAZIONE 
AUSILIARIAAUSILIARIA

CaricabatterieCaricabatterie

Due staccabatterieDue staccabatterie

Parallelo batterieParallelo batterie

Quadro elettrico completo di interruttori Quadro elettrico completo di interruttori 
termici per tutti i servizi di bordotermici per tutti i servizi di bordo

Prese di corrente a 12 V in cc ed a 220 Prese di corrente a 12 V in cc ed a 220 
V in c.a. alimentabile da terraV in c.a. alimentabile da terra

Differenziale salvavita sula rete a 220 VDifferenziale salvavita sula rete a 220 V

Impianto idrico con autoclave e Impianto idrico con autoclave e 
serbatoio acquaserbatoio acqua

Impianto acqua caldaImpianto acqua calda

Tre pompe di sentina elettriche Tre pompe di sentina elettriche 
automaticheautomatiche

Dispositivo di allarme sonoro per la Dispositivo di allarme sonoro per la 
presenza di acqua in sentinapresenza di acqua in sentina

Impianto di audiodiffusione con sei Impianto di audiodiffusione con sei 
altoparlanti e potenziometri nelle cabinealtoparlanti e potenziometri nelle cabine

Sintolettore CD MP3Sintolettore CD MP3

Dispositivo per chiusura a distanza Dispositivo per chiusura a distanza 
valvole serbatoi carburantevalvole serbatoi carburante

Predisposizione impianto TVPredisposizione impianto TV

Fanaleria regolamentare di navigazioneFanaleria regolamentare di navigazione

EstintoriEstintori

DOTAZIONI DI SERIEDOTAZIONI DI SERIE



Parabrezza in acciaio inox con cristalli Parabrezza in acciaio inox con cristalli 
temperati e perspextemperati e perspex

Trincarini antisdrucciolevoliTrincarini antisdrucciolevoli

Sei parabordiSei parabordi

Parabordo perimetrale in acciaio inoxParabordo perimetrale in acciaio inox

Verricello elettrico da 1000 W con Verricello elettrico da 1000 W con 
elettrocomando mobile e dalla planciaelettrocomando mobile e dalla plancia

Rullo salpa ancoraRullo salpa ancora

Ancora tipo Bruce e 75 m di catenaAncora tipo Bruce e 75 m di catena

Gavone per catenaGavone per catena

Due bitte a prua con passacavi e due Due bitte a prua con passacavi e due 
bitte a poppabitte a poppa

Due tergivetri e due lavavetriDue tergivetri e due lavavetri

Piano prendisole a prua completo di Piano prendisole a prua completo di 
cuscinicuscini

Gancio d'accostoGancio d'accosto

Asta portabandiera con bandiera Asta portabandiera con bandiera 
nazionalenazionale

Due bozze d'ormeggioDue bozze d'ormeggio

BAGNO ARMATOREBAGNO ARMATORE

Lavabo con miscelatoreLavabo con miscelatore

Mobiletto sottolavaboMobiletto sottolavabo

Mobiletto pensileMobiletto pensile

SpecchioSpecchio

WC elettricoWC elettrico

Accessori da bagnoAccessori da bagno

Cabina docciaCabina doccia

Vasca raccolta acque grigie con sistema Vasca raccolta acque grigie con sistema 
di svuotamento elettricodi svuotamento elettrico

Oblò con tendinaOblò con tendina

FarettiFaretti

Avvisatore acusticoAvvisatore acustico

Orologio e barometroOrologio e barometro

Bombola gasBombola gas


