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I dati  di targa dell’imbarcazione sono i seguenti: 
LFT : 11,20    BAGLIO: 2,98  Pescaggio: 0,80   Altezza Albero: 11 mt. 
Dotazioni di sicurezza : OLTRE 20 mn   R.I.N.A. 2009 (Lunghezza R.I.N.A. 
9,98). 
Timoneria a Ruota Idraulica con Autopilota. 



 (foto non attuale)           
Motore 70 HP Ford anno 2000 (marinizzazione BONI Cesenatico) 
N° 2 Rande N° 1 Fiocco (GENOA) Rollabile  N°1 Fiocco N° 1 Gennaker 
N° 1 Tormentina per trinchetta. 
 

  
Albero con 4 sartie basse  2 sartie mezzane  2 sartie alte, Trinchetta mobile 
Rollafiocco NEMO, e con  scalini per manutenzione. Sartie sostituite 
interamente nel 2002. 
Serbatoio 80 lt. acque nere, serbatoio 100 lt nafta, serbatoi per 300 lt acqua 
dolce. 
Autoclave con N° 3 docce, di cui due esterne poppa e prua, N° 2 rubinetti 
acqua dolce. N° 1 rubinetto con pompa a mano per acqua marina. 



  
Bagno con doccia, lavabo a scomparsa e WC marino. 
Interni Divisi in tre settori: 
Camera da letto di prua, matrimoniale, con ampia specchiera, n° 4 oblò, 1 
passo d’uomo verso la zona di prua. 

  
 
 
Luci di cortesia con regolatore di luminosità per tutti i 4 letti. 
 
Camera da letto centrale con due letti 70 x 180, n° 6 oblò, altezza 170. 

  
 



  
 
Zona cucina con n° 1 letto-divano-tavolino, lavello con 2 rubinetti, fornello a 
gas con due fuochi basculante. Vasca frigorifero installata 01/2003 (non si 
vede nella foto), credenza con cassetto e ripiani vari. 

   
 

    
 
Ampio pozzetto con n° 6 gavoni, innesto per tavolino 150 x 70. 
 



  
 

  
 



   
 
Impianto elettrico 12 v con  n 1 batterie di spunto 100 amp S.M. per il motore 
e n° 2 batterie semistazionarie da 100 amp cd. 
Circuiti protetti da fusibili Magnetotermici più controllo e segnalazione 
automatica di malfunzionamento luci navigazione, quadro 220 v ca con 
salvavita. 
Gruppo elettrogeno 800 W 
Impianto di ventilazione e riscaldamento tipo WALLAS. 
Salpancora elettrico da 1200 W, Tender tipo Bombard mk2 con fb da 2 hp. 
 


