
Equipaggiamento standard

Cabina di prua con letto doppio mensole e armadio
Toilette con WC manuale

versione 2 cabine Dinette cucina
pescaggio 90cm Tavolo con divano a L

Cucina con lavello doppio e coperchio
Scafo Fornello con 2 fuochi rubinetto caldo – freddo
Colore: bianco Frigorifero 85l
GRP laminato a mano,  sandwich sopra il galleggiamento Piani in HPL con colore chiaro
Strisce color nero Armadietti e ripiani in dinette
4 oblò (plexi) Cestino dei rifiuti 
Bottazzo in gomma Estintore

Elica di prua 4kw Piani in HPL con colore uniforme 

Coperta Sistema idrico
Colore: bianco Impianto idrico con autoclave
GRP laminato a mano costruzione a sandwich Vano doccia in laminato
Camminamenti antiscivolo Serbatoio di acqua potabile 250L boiler 30L
Gavone per ancora Pompa di sentina elettrica
Pulpiti a prua e poppa Pompa di sentina manuale 
2 tientibene laterali
8 passacavi Sistema elettrico
6 bitte d'ormeggio Luci interne a LED
Timoneria con hard top Quadro elettrico con indicatori batterie, acque, gasolio
Tientibene sul tettuccio Sensori di livello liquidi 
1 passo d'uomo Caricabatteria 40AH
Passo d'uomo in cabina di prua Staccabatterie generali
1 oblo nelle toilettes 1 presa da 12 V (a quadro elettrico) 
Oblo in coperta (toilette cucina cabina di poppa) 3 prese 230 V (in cucina – cabine) 
Luci di navigazione - LED Batt AGM 2x110 Ah (servizi), 
Piattaforma bagno a poppa con scaletta e corrimano Batt motore AGM 110Ah

Batt AGM 110 Ah bow thruster
Cavo per attacco in banchina

Cockpit 
Pozzetto autosvuotante con 3 gavoni Installazioni gas
Oblo scorrevole sul tetto della cabina Impianto gas per cucina
Gavone per bombola del gas Riduttore gas con sicurezza
Porta scorrevole per chiusura pozzetto
Tutte le superfici antiscivolo Motore
Consolle con timone Motore Nanni N4-50 
Sedile timoniere (comfort, in grigio chiaro e grigio scuro) Trasmissione V-drive  ZF
Porta scorrevole lato timoneria Serbatoio carburante  300 L 
Oblo apribile in cabina di poppa Elettronica
Clacson Bussola
Vano motore con apertura elettrica

Altro
Cabina toilettes Imballo per trasporto
Arredi in mogano
Piani in HPL colore chiaro
Tessuti in colore beige A367
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