Lunghezza Fuori tutto
Lunghezza Omologazione - NATANTE
Larghezza fuori tutto

12,25 mt
9,98 mt
3,85 mt

Marca
Volvo Penta
Volvo Penta

Motori
Diesel
Diesel

Modello
2 x D4 – 300 Hp
2 x D4 – 320 Hp

Serbatoio acqua
Serbatoi carburante
Peso

250 lt
2 x 350 lt
8.000 Kg

Manette
Elettroniche
Elettroniche

Accessori Extra
Volvo Penta Trip Computer : Consumi, Single Level , Trim Assistance
Volvo Penta Joystick
Generatore
Aria Condizionata
Elica di Prua
Flaps Idraulici con Indicatore di posizione e regolazione automatica
Passerella Idraulica a scomparsa
Serbatoio acque nere
Pozzetto e Plancetta in teak massello
Tenda da sole elettrica
Verniciatura Scafo
Impianto TV D.T. con TV LED 32” in Dinette e TV cabina armatore
GPS 9” Touchscreen cartografico a colori con ecoscandaglio
VHF DSC
Autopilota
Illuminazione interna ed esterna a LED
Antivegetativa
Carico in cantiere su Vs. camion
Trasporto a Napoli, Varo e Messa in Funzione
Certificato CE + Dichiarazione di conformità

Equipaggiamento Standard
Scafo
Realizzato in infusione sottovuoto
Primi due strati in resina vinilestere per una barriera impenetrabile all’osmosi
,stratificazione completa manuale con resina isoftalica
Scafo colore Bianco
Coperta
Coperta ed Hard Top colore Bianco
Stratificazione manuale con resina isoftalica
Coperta
Verricello salpancora 1000 watt-Ancora 13 kg – catena 75 mt
Grande Gavone di Stivaggio in Pozzetto Vano Tecnico
Nr.4 Bitte in acciaio inox - Pulpito in acciaio inox aisi 316 d= 30 mm
Hard Top – Parabrezza in cristallo - tergicristallo
Fanale Fonda e Luci di Via Regolamentari
Bottazzo in acciaio Mobile Cucina con Frigo da 80 Lt + Lavello + fuoco a gas + Grill (220V)
Portellone Motori con apertura elettrica
Tavolo Elettrico a Scomparsa in teak e copritavolo
Avvisatore Acustico (tromba)
Tappezzerie esterne in colori a scelta dal campionario colori SALPA
Casse acustiche - Luci a Led gradini pozzetto
Doccetta a poppa acqua calda e fredda
Cancelletto chiusura pozzetto - Scaletta mare a scomparsa
Cruscotto
Nr.3 Poltrone Guida di cui due con seduta a ribalta
Strumentazione analogica e digitale motori
Timoneria idraulica regolabile in altezza
Volante in pelle – Bussola
Impianto elettrico
Impianto elettrico a 12 Volt – caricabatteria 50a
Impianto elettrico 12 Volt con quadro di distribuzione a magnetotermici
Pulsantiere sul cruscotto a sfioro Touch retroilluminate a LED
Controllo tensione e della corrente
Nr.2 Batterie Servizi da 140A–Nr.2 Batterie Motori da 140A
Prezzi IVA esclusa, Franco cantiere Nautica Salpa S.r.l., Vitulazio (CE),

Interni
Arredamento in Rovere Sbiancato con inserti in legno laccato nero
Inserti in legno laccato nero
Pavimento cabine rivestito in moquette nera pelo alto
Dinette e Cucina
Divano interno colori a scelta dal campionario colori SALPA
Gavoni sotto divano – Stereo CD con casse acustiche
Finestrature laterali con nr. 3 Oblo’ e tendine oscuranti a veneziana
Quadro elettrico generale completo di interruttori –
Nr.10 Faretti ad illuminazione alogena da 10 watt - presa a 220 volt
Pensili a destra e a sinistra
Mobile cucina con Frigo , Lavello e fornello a 2 fuochi elettrico
Cabina Armatore
Letto Matrimoniale - Cassetti sotto letto – Specchio
Tendine oscuranti a veneziana - Osteriggio con tendina oscurante
Nr.10 Faretti ad illuminazione alogena da 10 watt – Presa 220 V
Pensili a destra e a sinistra - Faretti testa letto
Cabina di poppa
Nr.2 letti Singoli - trasformazione in unico letto matrimoniale
Nr.3 Oblò in murata e tendine oscuranti a veneziana –
Boccaporto con tendina oscurante - Armadio – Gavoni sotto letti
Nr.7 Faretti ad illuminazione alogena -Nr.2 Faretti testa letto
Toilette:
Wc marino Elettrico con maceratore- Lavabo in cristallo –
Nr.2 Oblò in murata e tendine oscuranti a veneziana
Box doccia separato in cristallo – Mobiletti – Nr.3 Faretti Alogeni
Accessori bagno - Portaoggetti – Indicatore di livello acqua
Vano Motore
Vano motore insonorizzato – Illuminazione vano motore – Boiler
Nr.2 Prefiltri carburante - Nr.1 Ventilatore elettrico
Impianto antincendio regolamentare
Vano Tecnico
Grande Gavone di Stivaggio – Scala accesso gavone - Illuminazione
Accesso Vano Motore a Vano tecnico a mezzo portello
Italia – Rev.0 del 01.09.2019

Le caratteristiche e tutti i dati riportati su cataloghi, listini, schede tecniche ed in ogni altra pubblicazione sono fornite solo a titolo indicativo e non possono, in nessun caso essere considerate come
elementi di valutazione della conformità del bene, secondo i termini della direttiva CE 99/44. Nautica Salpa, al fine di migliorare costantemente i suoi modelli, si riserva il diritto di apportare alle
proprie imbarcazioni tutte le varianti ritenute opportune, anche in deroga alle specificazioni contenute nei cataloghi, listini, schede tecniche ed in ogni altra pubblicazione senza alcun preavviso. Le
imbarcazioni esposte hai saloni possono avere accessori optional non inclusi nel presente listino.
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