SOLEMAR 33 NIGHT&DAY

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 mogano - 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 esterno 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
Tendalino parasole – Interni in pelle - Elica di prua – Aria Condizionata - Faro girevole – Pacchetto
Chart Plotter 12” Furuno Navnet 3D MFD12 con cartografia C-Map Jeppesen Mediterraneo Pacchetto Stereo “Fusion” con lettore Dvd, Ipod, Usb, controllo remoto e nr.3 coppie speakers Vhf “Standard Horizon” mod. Gx 1500 – Nr. 3 faretti sotto roll bar – Nr 2 fari girevoli su roll bar Nr. 4 luci per illuminazione plancia di poppa – Coppia luci sotto plancette – Luci a led di
camminamento – Inverter – Radar Furuno 2.2Kw – Generatore di corrente Mase 3 Kw - Presa 220v
su console comandi – Teak su musone di prua – Piano cottura a induzione a 2 fuochi Contacatena in console – Seduta di guida con schienale reclinabile – Frigorifero esterno 75lt –
Flaps.

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

PREZZO RICHIESTO

2x 350hp Yamaha
10.83 m
4.02 m
4.400 Kg
2x 400 lt
14 persone
6
B
2013

€ 235.000,00

