
Equipaggiamento standard

Interni 
Versione 2 cabine con chiglia fissa Falegnameria interna in mogano con verniciatura
Pescaggio 1,85 m opaca

Cabina di prua con letto matrimoniale e armadio
Scafo Tavolo da carteggio in dinette
Colore: bianco Vano toilette con wc marino e serbatoio acque nere 47 L 
VTR laminato a mano Tavolo in dinette
Strisce color blu scuro
Costruzione in laminato pieno e sandwich (op morta) Rivestimenti cuscinerie std.  Col. Crema
Chiglia in ghisa Tientibene in inox
Pala timone bilanciata Mensole laterali in dinette

Coperta Cucina
Colore: bianco Lavello a due vasche con coperchi
VTR sandwich laminato a mano Cucina a due fuochi con forno
Musone ancora a prua Frigorifero 64 L
Pulpiti con luci di navigazione a LED Piani di lavoro (colore chiaro)
Gavone dell'ancora autosvuotante Pattumiera
Falchetta in alluminio con 6 passacavi Estintore
4 bitte di ormeggio
8 candelieri doppia draglia Impianto elettrico
1 passo d uomo a prua Quadro elettrico con indicatore di carica,
2 oblò nell'angolo cottura e toilette livello gasolio, riserva acqua e acque nere
Finestre panoramiche in plexi colorato Interuttori generali
2 rotaie per genoa con carrelli Luci interne a LED
Organizers sulla tuga Presa 12 V 
Stopper per drizze Batterie servizi AGM 2 x 110 Ah e batteria motore AGM 1 x 90 Ah
Bozzelli per scotta randa
2 self-tailing winches EVO 15 Impianto idrico

Riserva acqua 130 L

Pozzetto Circuito idrico con autoclave

Pozzetto autosvuotante con due gavoni
Tambuccio scorrevole con aloggiamento in plexi
Fondo pozzetto con antiscivolo
Sedute in teak Motore
Timoneria con ruota da 90 cm con bussola e tientibene Volvo Penta D1-20, linea d'asse
Pannello di controllo motore Elica 2 pale 
Vano per bombole gas,valvola e tester Isolamento acustico 
2 self-tailing winches EVO30 Serbatoio carburante 100 L 
2 maniglie per winch
Barra di rispetto Elettronica
Specchio di poppa apribile B&G Triton Log - eco

Scaletta bagno a poppa
Altro

Rigging Imballo per trasporto

Albero in alluminio
Boma con wang scotta singola
Rullafiocco

Con riserva di modifiche

Set di drizze e scotte Stagione 2016/2017

Luci regolamentari di navigazione e ancoraggio

Cabina di poppa con letto matrimoniale e armadio

1 pompe di sentina elettrica

1 pompa di sentina manuale

Randa semisteccata con due mani di terzaroli 
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