Imbarcazioni Pneumatiche in VTR

SILVERADO 13.7 – l’ammiraglia
lunghezza fuori tutto (m)
lunghezza omologazione (m)
larghezza (m)
peso (kg) senza motorizzazione
peso (kg) con motori FPT560/570 e trasmissione di superficie
peso (kg) con motori EFB TDI 370 Bravo 3 Mercruiser
portata persone
potenza massima (kW)
omologazione CE

14,30
13,30
3,76
5000
7000
6500
18
412x2 motori EB
B

a richiesta può essere motorizzata con motori e trasmissioni diverse
dotazioni standard

BFD16

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 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

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

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