Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)

Dimensioni
fuori tutto

Peso

Categoria
CE

Portata Max
(persone)

Motore
Potenza
(kW)

Motore
piede

DORADO 6.60

6,76 – 2,55

800

B

11

148

1 FB XL

29.500,00

DORADO 6.60 work

6,76 – 2,55

800

B

11

148

1 FB XL

29.500,00

DORADO 7.0

7,00 – 2,90

900

B

16

170

1 FB XL

32.000,00

DORADO 7.0 EFB

6,96 – 2,90

900

B

12

198

1 EFB
diesel
o benzina

39.500,00

DORADO 7.5

7,48 – 3,10

1.100

B

14

198

1-2 FB XL

40.000,00

DORADO 8.7

8,70 – 3,06

1.300

B

16

364

1 FB XXL
2 FB XL

56.000,00

DORADO 10.0 EFB

9,98 – 3,25

1.800

B

16

457

2 EFB

89.500,00

DORADO 10.0 FB

9,98 – 3,25

1.800

B

20

457

2 FB XL

89.500,00

DORADO 10.0 open

9,98 – 3,25

1.800

B

20

457

2 FB XL

89.500,00

DORADO 10.0 work

9,98 – 3,25

1.800

B

16

457

2 EFB

89.500,00

8,60-3,14

1.800

B

14

368

1 FB XXL
2 FB XL

72.000,00

13,30-3,76

5.000
7.000

B

18

412 x 2

2 EB

460.000,00

5.000
6.500

B

18

412 x 2

2 EB

440.000,00

Modello

SILVERADO 9

SILVERADO 13.7

motorizzato con motori
FPT 560/570 ed eliche di superficie Jolly Drive

SILVERADO 13.7

motorizzato con motori
EFB TDI 370 Bravo 3 Mercruiser

Prezzo
(euro)

motorizzato

13,30-3,76

motorizzato

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153

tel. +39 0295328212
fax +39 0295321890
email info@nautica-cab.it
web www.nautica-cab.it

Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
DORADO 6.60
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Consolle di guida con timoneria
idraulica, Volante, Parabrezza, Impianto elettrico
con pannello utenze, Bussola, Tromba elettrica ad
incasso, Tientibene inox e maniglia inox, Sedile di
guida con tientibene inox, Luci di navigazione,
Coperta autosvuotante, Cuscineria lusso completa,
Serbatoio carburante in acciaio inox (220 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Impianto doccia
con serbatoio acqua (70 litri), Scaletta di risalita,
Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione, Pagaie/remi,
Pompa di sentina

Telo coprigommone
Telo copriconsolle e sedile di guida
Telo coprigommone per
trasporto/rimessaggio
Tendalino parasole
Sospendite varo/alaggio
Impianto stereo con CD o iPod
Roll-bar abbattibile
T Top inox con telo copertura
Impianto carica batteria e presa banchina
Seconda scaletta di risalita

€ 650,00
€ 260,00
€ 650,00
€ 680,00
€ 250,00
€ 1,000,00
€ 1.300,00
€ 3,600,00
€ 800,00
€ 430,00

DORADO 6.60 work
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Consolle di guida con timoneria
idraulica, Volante, Parabrezza, Impianto elettrico
con pannello utenze, Bussola, Tromba elettrica ad
incasso, Tientibene inox e maniglia inox, Sedile di
guida con tientibene inox, Luci di navigazione,
Coperta autosvuotante, Cuscineria lusso completa,
Serbatoio carburante in acciaio inox (220 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Impianto doccia
con serbatoio acqua (70 litri), Scaletta di risalita,
Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione, Pagaie/remi,
Pompa di sentina

Palo in acciaio per traino con rinforzi
Telo coprigommone
Telo copriconsolle e sedile di guida
Telo coprigommone per
trasporto/rimessaggio
Tendalino parasole
Sospendite varo/alaggio
Impianto stereo con CD o iPod
Roll-bar abbattibile
T Top inox con telo copertura
Impianto carica batteria e presa banchina
Seconda scaletta di risalita

€ 1,500,00
€ 650,00
€ 260,00
€ 650,00
€ 680,00
€ 250,00
€ 1,000,00
€ 1.300,00
€ 3,600,00
€ 800,00
€ 430,00

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153

tel. +39 0295328212
fax +39 0295321890
email info@nautica-cab.it
web www.nautica-cab.it

Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
DORADO 7.0
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Consolle di guida con timoneria
idraulica, Volante, Parabrezza, Impianto elettrico
con pannello utenze, Bussola, Tromba elettrica ad
incasso, Tientibene inox e maniglia inox, Sedile di
guida con tientibene inox, Luci di navigazione,
Coperta autosvuotante, Cuscineria lusso completa,
Serbatoi carburante in acciaio inox (125+125 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Impianto doccia
con serbatoio acqua (70 litri), Scaletta di risalita,
Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione, Pagaie/remi,
Pompa di sentina

Telo coprigommone
Telo copriconsolle e sedile di guida
Telo coprigommone per
trasporto/rimessaggio
Tendalino parasole
Sospendite varo/alaggio
Luci di cortesia piano di calpestio
Impianto stereo con CD o iPod
Roll-bar abbattibile
T Top inox con telo di copertura
Prolunga prendisole con cuscino
trasformabile in tavolo
Impianto carica batteria e presa banchina
Seconda scaletta di risalita

€ 650,00
€ 280,00
€ 650,00
€ 850,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 1,000,00
€ 1.300,00
€ 3,600,00
€ 700,00
€ 800,00
€ 430,00

DORADO 7.0 EFB
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Consolle di guida con timoneria
meccanica, Volante, Parabrezza, Impianto elettrico
con pannello utenze, Bussola, Tromba elettrica ad
incasso, Tientibene inox e maniglia inox, Sedile di
guida con tientibene inox, Luci di navigazione,
Coperta autosvuotante, Cuscineria lusso completa,
Serbatoio carburante in acciaio inox (180 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Impianto doccia
con serbatoio acqua (70 litri), Scaletta di risalita,
Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione, Pagaie/remi,
Pompa di sentina

Telo coprigommone
Telo copriconsolle e sedile di guida
Telo coprigommone per
trasporto/rimessaggio
Tendalino parasole
Sospendite varo/alaggio
Luci di cortesia piano di calpestio
Impianto stereo con CD o iPod
Schienali divani di prua
Capottina chiusura totale
Prolunga prendisole con cuscino
trasformabile in tavolo
Impianto carica batteria e presa banchina

€ 650,00
€ 280,00
€ 650,00
€ 850,00
€ 250,00
€ 250,00
€ 1,000,00
€ 850,00
€ 1.300,00
€ 700,00
€ 800,00

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153

tel. +39 0295328212
fax +39 0295321890
email info@nautica-cab.it
web www.nautica-cab.it

Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
DORADO 7.50
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Bittone di ormeggio con passacima,
Consolle di guida con timoneria idraulica, Volante,
Parabrezza, Impianto elettrico con pannello utenze,
Bussola, Tromba elettrica ad incasso, Tientibene
inox e maniglia inox, Sedile di guida con tientibene
inox, Verricello elettrico (completo di ancora e
catena), Luci di navigazione, Coperta
autosvuotante, Cuscineria lusso completa, Serbatoi
carburante in acciaio inox (150+150 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Impianto doccia
con serbatoio acqua (80 litri), Scaletta di risalita,
Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione, Pagaie/remi,
Pompa di sentina

Telo coprigommone
Telo copriconsolle e sedile di guida
Telo coprigommone per
trasporto/rimessaggio
Tendalino parasole
Contacatena da pannello
Sospendite varo/alaggio
Tavolo ovale in teak con supporto in acciaio
inox
T Top inox con telo copertura
Impianto stereo con CD o iPod
Roll-bar
Prolunga prendisole e cuscino
Luci di cortesia sul piano di calpestio
Impianto carica batteria e presa banchina
Seconda scaletta di risalita

€ 700,00
€ 250,00
€ 700,00
€ 850,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 560,00
€ 3,600,00
€ 1,000,00
€ 1,300,00
€ 600,00
€ 250,00
€ 800,00
€ 430,00

DORADO 8.70
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Bittone di ormeggio con passacima,
Consolle di guida con timoneria idraulica, Volante,
Parabrezza, Impianto elettrico con pannello utenze,
Bussola, Tromba elettrica ad incasso, Tientibene
inox e maniglia inox, Sedile di guida con tientibene
inox, Frigorifero, Lavello, Verricello elettrico
(completo di ancora e catena), Luci di navigazione,
Coperta autosvuotante, Cuscineria lusso completa,
Serbatoi carburante in acciaio inox (225+225 litri) con
elettrovalvole, filtri e galleggiante, Impianto doccia
con serbatoio acqua (200 litri), Scaletta di risalita,
Gonfiatore elettrico, Kit di riparazione, Pagaie/remi,
Pompa di sentina

Telo coprigommone
Telo copriconsolle e sedile di guida
Telo coprigommone per
trasporto/rimessaggio
Tendalino parasole ad archi
Contacatena da pannello
Sospendite varo/alaggio
Tavolo ovale in teak con supporto in acciaio
inox
Gruppo cucina
T Top inox con telo copertura
T Top inox versione abbattibile
Luci di cortesia sul piano di calpestio
Impianto carica batteria e presa banchina
25A
Elica di prua con joystick
Impianto stereo con CD o iPod
Teak pozzetto
WC marino 12V
Roll-bar abbattibile
Seconda scaletta di risalita

€ 950,00
€ 300,00
€ 900,00
€ 760,00
€ 300,00
€ 250,00
€ 560,00
€ 380,00
€ 3,600,00
€ 3,800,00
€ 250,00
€ 900,00
€ 5,000,00
€ 1,000,00
€ 3,500,00
€ 650,00
€ 1,300,00
€ 430,00

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153

tel. +39 0295328212
fax +39 0295321890
email info@nautica-cab.it
web www.nautica-cab.it

Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
DORADO 10.0 EFB
dotazioni standard

dotazioni optional

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

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

€ 1,300,00
€ 650,00
€ 1,300,00
€ 380,00
€ 560,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 3,600,00
€ 4,000,00
€ 600,00
€ 250,00
€ 650,00
€ 900,00
€ 5,000,00
€ 1,000,00
€ 5,000,00
€ 430,00

DORADO 10.0 FB
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Bittone di ormeggio con passacima,
Consolle di guida con volante, Timoneria idraulica,
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 in acciaio inox
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

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
Elica di poppa con joystick
Impianto stereo con CD o iPod
Estensione teak pozzetto
Seconda scaletta di risalita

€ 1,300,00
€ 650,00
€ 1,300,00
€ 380,00
€ 560,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 3,600,00
€ 4,000,00
€ 600,00
€ 250,00
€ 650,00
€ 900,00
€ 5,000,00
€ 5,000,00
€ 1,000,00
€ 5,000,00
€ 430,00

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153

tel. +39 0295328212
fax +39 0295321890
email info@nautica-cab.it
web www.nautica-cab.it

Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
DORADO 10.0 open
dotazioni standard

dotazioni optional

Musone di prua in VTR completo di 3 bitte e rullo
salpa ancora, Bittone di ormeggio con passacima,
Consolle di guida con volante, Timoneria idraulica,
Tromba elettrica ad incasso, Luci di navigazione,
Coperta autosvuotante, 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, 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

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)
Prolunga prendisole
Luci di cortesia sul piano di calpestio
Impianto carica batteria e presa banchina
25A
Elica di prua con joystick
Elica di poppa con joystick
Impianto stereo con CD o iPod
Estensione teak pozzetto
Seconda scaletta di risalita

€ 1,300,00
€ 650,00
€ 1,300,00
€ 380,00
€ 560,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 3,600,00
€ 4,000,00
€ 600,00
a richiesta
€ 250,00
€ 900,00
€ 5,000,00
€ 5,000,00
€ 1,000,00
€ 5,000,00
€ 430,00

DORADO 10.0 work
dotazioni standard

dotazioni optional

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,
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

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

€ 1,300,00
€ 650,00
€ 1,300,00
€ 380,00
€ 560,00
€ 300,00
€ 400,00
€ 3,600,00
€ 4,000,00
€ 600,00
€ 250,00
€ 650,00
€ 900,00
€ 5,000,00
€ 1,000,00
€ 5,000,00
€ 430,00

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153

tel. +39 0295328212
fax +39 0295321890
email info@nautica-cab.it
web www.nautica-cab.it

Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
SILVERADO 9.0
dotazioni standard
Cuscineria completa poppa; Cuscineria prendisole
prua; Prolunga prendisole dinette poppa
trasformabile in tavolo; Cabina (completa di luci,
cuscineria per letto, due oblò laterali, un passo
uomo, prese di corrente); Zona toilette (bagno con
wc marino elettrico, lavandino, doccia con
serbatoio 80 litri); Lavandino esterno; Frigorifero;
Due plancette con teak e scaletta di risalita;
Musone di prua in VTR completo di 3 bitte; Coperta
autosvuotante; Salpa ancora; Timoneria idraulica;
Volante; Parabrezza; Corrimani vari in acciaio inox;
Tientibene inox; Verricello elettrico completo di
ancora e 50 m. catena; Bitte poppa; Due serbatoi
carburante (2 x 210 litri) con impianto, filtri,
galleggianti; Luci di navigazione; Mezzo sonoro;
Bussola; Tromba elettrica; Impianto elettrico con
pannello utenze; Interruttori utenze; Pompa di
sentina; Portelli con attuatori; Anelli di traino poppa;
Gonfiatore elettrico; Kit di riparazione

dotazioni optional
T Top in vetroresina
Faretti led su T Top
Contacatena da pannello
Luci di cortesia poppa e piano di calpestio
Impianto carica batteria da banchina 25A
Impianto stereo 4 casse
Tendalino poppa con laterale

€ 8,500,00
€ 150,00/cad
€ 380,00
€ 500,00
€ 900,00
€ 1,000,00
€ 900,00

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente

Cantiere Nautica CAB
Via Kennedy 7-9/A
20090 RODANO (MI) – ITALIA
P.IVA 07940370153
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Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

Gennaio 2018 (IVA esclusa – franco cantiere)
SILVERADO 13.7 – l’ammiraglia
dotazioni standard

dotazioni optional

Hard Top in vetroresina, Ancora acciaio inox 15kg
con verricello 1000W e pannello digitale,
Contametri, Coperta in teak, Allestimento cabina in
legno, Bussola, GPS 12 pollici con eco VHF in
cabina e sul cruscotto, Impianto stereo 6 casse con
amplificatore e iPod, TV color in cabina con lettore
DVD, Impianto doccia con autoclave e polmone 3
punti (cabina, prua e plancetta), Toilette interna
completa di cabina doccia e lavabo, Cucina due
fuochi + lavabo esterno, Impianto acque nere (40
litri), Impianto acque grigie (60 litri), Luci di cortesia
esterne, Luci notturne cabina, Illuminazione cabina
a LED (tipo cielo stellato), Passo uomo in cabina,
Pannello comando esterno 12 funzioni, Pannello
comando interno 220/12V con magnetotermici, Tre
stacca batteria elettrici (comando cabina),
Cuscineria completa cabina + cuscineria esterna
(colori da valutare con l’armatore), Teak calpestio
interno, Luci di navigazione, Tromba, Faro, Antenne,
Carica batteria 40A e cavo da banchina, Sette
batterie 100A/h, Serbatoio carburante integrato
nello scafo (1.200 litri) completo di galleggiante,
Serbatoio acqua (250 litri), Tavolo esterno,
Frigorifero personalizzato inox, Boiler 220W acqua
calda, Corrimani vari e sei bitte ormeggio in acciaio
inox, Due scalette a scomparsa su plancetta, Due
pompe di sentina, Gonfiatore elettrico 12V

Gruppo elettrogeno 4kW
Aria condizionata 9000btu
Pilota automatico
Elica di prua
Telo chiusura completa poppa

€ 11,000,00
€ 8,900,00
a richiesta
€ 5,000,00
€ 3,200,00

motorizzazione e trasmissione consigliata
per navigazione veloce e sportiva circa +/50kn
Motori FTP 560/570
Eliche di superficie Jolly Drive
per navigazione tranquilla e silenziosa
Motori EFB TDI 370 Mercruiser

BAA18

Su tutti i modelli ad uso diporto la garanzia è di anni 2. Per un utilizzo professionale la garanzia è 1 anno.
I prezzi e le caratteristiche del presente listino sono forniti a puro titolo indicativo e possono variare senza alcun preavviso.
Questo listino sostituisce ed annulla ogni precedente
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