SOLEMAR 27 OCEANIC

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza f.t.
Larghezza f.t
Peso a secco
Capacità serbatoio carburante
Capacità serbatoio acqua
Portata massima
Compartimenti tubolare
Categoria di progettazione
Motorizzazione
Anno

8,60 mt
3,06 mt
2.350 Kg
350 lt
170 lt
14 persone
6
B
2x 200hp Mercury Verado
2014

PREZZO RICHIESTO
BATTELLO NUOVO A STOCK
ACCESSORI DI SERIE
Tessuto panna exclusive - Roll bar in VTR con luci di via, asta portabandiera con luce 360' e
tromba acustica - Musone di prua in VTR con salpa ancora completo di verricello elettrico, ancora
e catena - Gavone catena ancora - Consolle con parabrezza fumé - Check-panel elettronico Volante in carbonio - Timoneria idraulica - Cuscineria completa di poppa - Tientibene in acciaio
inox di prua e di poppa con cuscini imbottiti - Divano poppiero con tavolo pranzo e
completamento letto/prendisole - Angolo cottura con fornello, lavello VTR e frigorifero elettrico Doccia, serbatoio e autoclave Impianto elettrico - Serbatoio carburante con strumento indicatore
livello - Pompa di sentina automatica e manuale - Scaletta di risalita - Gonfiatore elettrico e a
pedale - Bussola - Kit di riparazione.
OPTIONALS PRESENTI
Cuscineria prendisole di prua – Cappottina a chiusura totale – Chart Plotter “Standard Horizon” 7”
Combo Fish Finder mod. CP300I con antenna integrata e cartografia – Stereo Lettore DVD Marino
“Fusion” mod. MS-AV700i con doppia coppia speakers, controllo remoto, scheda bluetooth e
presa Usb – VHF “Standard Horizon” con dsc mod. Gx1600 – Boiler nautico 45lt – Batteria
aggiuntiva 100ah per servizi – Inverter Waeco 100w – Prese aggiuntive 220v e 12v interne e
esterne – Tv 12v con digitale terrestre e antenna alto guadagno omnidirezionale – Coppia luci
subacque sotto plancette di poppa – Luci led su piano di calpestio – Nr. 2 led bianchi orientabili
sotto roll-bar – Rivestimento interno cabina in teak – Conta catena elettronico – Palo sci nautico -

