Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

DORADO 10.0 EFB
lunghezza fuori tutto (m)
9,98
larghezza (m)
3,25
peso (kg)
1.800
portata persone
16
potenza massima (kW)
457
motore
EFB a richiesta del cliente
omologazione CE
B

dotazioni standard

BFD16

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Bittone di ormeggio con
passacima, Consolle di guida con volante,
Timoneria meccanica, Tromba elettrica ad
incasso, Luci di navigazione, Coperta
autosvuotante, Oblò apribili, Luce cabina,
Cuccette, Impianto WC marino con serbatoio
acque nere (50 litri), Lavello, Parabrezza,
Tientibene inox e maniglia inox, Impianto luci di
via, Frigorifero da 50 litri, Impianto elettrico con
pannello utenze a 12 funzioni con presa 12V,
Sedile di guida con tientibene inox,
Servocomando elettrico per apertura gavone di
poppa, Teak pozzetto inserito nello stampo
seduta pilota e seduta posteriore, Verricello
elettrico 500W (completo di ancora 7,5kg,
catena da 50m e strumento contacatena),
Frazionamento porta oggetti all’interno del
gavone di poppa, Bussola, Cuscineria lusso
completa (a poppa, a prua e in cabina), Plancetta
di poppa con scaletta di risalita, Serbatoi
carburante in acciaio inox (320+320 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Golfari,
Impianto doccia con serbatoio acqua (200 litri),

Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione,
Pagaie/remi, Pompa di sentina

dotazioni optional
Telo coprigommone,
Telo copriconsolle e sedile di guida,
Telo coprigommone per trasporto/rimessaggio,
Gruppo cucina,
Tavolo ovale in teak con supporto in acciaio inox,
Contacatena da pannello,
Sospendite varo/alaggio,
T Top inox con telo copertura,
T Top inox con copertura in VTR completo di
portastrumenti,
T Top extender (richiede T Top),
Luci di cortesia sul piano di calpestio,
Faretti per T Top (n. 1 anteriore 120W, n. 2
posteriori 2x60W cad),
Impianto carica batteria e presa banchina 25A,
Elica di prua con joystick,
Impianto stereo con CD o iPod,
Estensione teak pozzetto.
Seconda scaletta di risalita
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