
Interni 
Falegnameria interna in mogano con verniciatura

opaca, con filetti orizzontali sulle paratie

Versione 3 cabine con chiglia fissa Cabina di prua con letto matrimoniale

Pescaggio 2,27 m Vano toilette nella cabina di prua con wc marino e

serbatoio acque nere  47 L L

Scafo Tavolo rettangolare in dinette con divani con schienali

Colore: bianco Tavolo da carteggio

VTR laminato a mano Vano toilette con wc marino e serbatoio acque nere 47 L 

Strisce color blu scuro 2 cabine doppie a poppa con armadio

Costruzione in laminato pieno e sandwich (op morta) Rivestimenti cuscinerie std.  Col. Marrone

Chiglia in ghisa

Pala timone bilanciata Cucina
Lavello a due vasche con coperchi

Coperta Cucina a due fuochi con forno

Colore: bianco Impianto gas

VTR sandwich laminato a mano Frigorifero 90 L

Musone ancora a prua Armadi per stoviglie

Pulpiti con luci di navigazione a LED Rubinetto con miscelatore (caldo-freddo)

Gavone dell'ancora rinforzato per salpaancore Piani di lavoro (colore chiaro)

Falchetta in alluminio con 6 passacavi Estintore

Bitte a poppa - prua – centro barca Pattumiera

8 candelieri doppia draglia

10 stopper Impianto elettrico
2 grandi e 6 piccoli oblo Quadro elettrico con indicatore di carica,

2 passi d uomo apribili livello gasolio, riserva acqua e acque nere

Finestre panoramiche in plexi colorato Caricabatterie 230V/12V/40A con cavo 17 m e presa

2 tientibene banchina

10 organizers Interuttori generali

2 rotaie per genoa con carrelli Luci interne a LED

2 self-tailing winches No.40.2 STA Presa 12 V 

Trasto randa con carrello montato su cuscinetti  2 stopper 4 prese 230 V (toilette, carteggio, cucina)

Batterie serv.i AGM 2 x 110 Ah e mot. AGM 1 x 90 Ah

Pozzetto 
Pozzetto autosvuotante con quattro gavoni Impianto idrico
Tambuccio scorrevole con aloggiamento in plexi Riserva acqua 320 L

2 oblo apribili nelle cabine di poppa Circuito acqua calda

2 self-tailing winches No. 50.2 STA Circuito idrico con autoclave

2 maniglie per winch 1 pompe di sentina elettrica

Teak in pozzetto (fondo e sedute) 1 pompa di sentina manuale

Vano per bombole gas,valvola e tester

Timoneria con ruota da 120 cm con bussola e tientibene Motore
Pannello di controllo motore Volvo Penta D2-40, S-drive con elica 2 pale 

Barra di rispetto Passo 17”/14”

Piattaforma bagno rivestita in teak Isolamento acustico 30 mm 100 kg/m³

Serbatoio carburante 210 L 

Rigging Estintore automatico nel vano motore

Albero in alluminio

Boma con wang scotta singola Elettronica
Rullafiocco B&G Triton Log – eco

Randa semisteccata con due mani di terzaroli 

Set di drizze e scotte Altro

Luci regolamentari di navigazione e ancoraggio Imballo per trasporto
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