
EQUIPAGGIAMENTO DI SERIE

COMFORT ARREDI INTERNI

* Luci di cortesia nel giardinetto e plancia di poppa  * Arredo interno in vero legno

* Impianto audio Esterno ed interno 
* Mobile esterno con prendisole e lavello  
* Console di guida con volante sportivo  
* Scaletta a mare su plancetta di poppa
* Cuscineria e rivestimenti esterni in eco-pelle 2 SOLUZIONI DI ARREDO A PRUA

 SICUREZZA * Luci di cortesia notturne  

* Gonfiatore elettrico per tubolari i compelto di tubo
* Riflettore Radar FUNZIONALITA'
* Bussola
* Stazione Barometrica
* Sirena per segnalazione acustica
* 2 pompe di sentina elettriche automatiche
* 1 pompa di sentina elettrica manuale * Serbatoio acqua da 250 Lt
* 1 pompa di sentina manuale
* Aspiratore aria elettrico nel vano tecnico di poppa

* Boiler acqua calda

* Anulare a norme Solas con cima di 30 Mt
 * 3 estintori portatili a polvere da 2 Kg  

* Serbatoio carburante da 500 Lt
ORMEGGIO

* Salpa ancora di prua elettrico 700 W STRUTTURA
* Comando salpa ancora di prua con filo comando
* Gavone catenaria ancora * Pulpito di prua in acciaio inox
* Ancora Delta 12 Kg completa di 50 Mt di catena
* 2 bitte per ormeggio di prua
* 2 bitte per ormeggio di poppa * Roll-bar in vetroresina
* 2 bitte a scomparsa per ormeggio laterali versioni :
* Camminatoi laterali fuori bordo antiscivolo COMFORT roll-bar semplice di poppa

ELEGANT roll-bar totale completo
ATTREZZATURA FLY roll-bar chiuso con prendisole superiore

LUXURY roll-bar chiuso totalmente a cabina
* Mezzo marinaio
* 5 cime da 15 Mt per l' ormeggio
* telo copertura invernale * Verniciatura bicolore a scelta ( tabella RAL )
* Trousse asciugamani

* Spazzola per pulizia e lavaggio barca
* Manuale di bordo del comandante

PACIFIC 34 e 36     

Garage di poppa con portello da 850 ( non nella 

versione con motori entro bordo )

*

Plancette di poppa ( plancia unica nella versione 

motori fuori bordo )

*
*

Doccetta di poppa sulla plancia con acqua calda e fredda*

*

Serbatoio raccolta ed espulsione acque grigie
*

Tubo in gomma con attacco acqua da banchina e 
lavaggio barca

Tienti bene in acciaio inox su prendisole di prua*

Presa acqua alta pressione da banchina con 
riempimento automatico serbatoio di bordo

Presa corrente da banchina con scambio 
automatico

*

Carica batterie da banchina con remote control*

Kit sicurezza ( Razzi, Boa luminosa, Boe fumogene, etc. 
)

*

*

Divanetto ad "U" nel giardinetto di poppa con tavolo 
Pranzo / carteggio trasformabile in prendisole

Cabina armatoriale di prua living, dotata di 
armadio con luci interne ed anta a specchio, con 
divanetto e tavolino carteggio/pranzo, 
trasformabile in letto.

-

-

*

Angolo cottura interno con 2 fuochi a gas, 
lavello in acciaioinox e frigorifero da 45 Lt

*

Cabina di poppa completa di 3 armadi ad ante a 
ribalta, luci lettura e di cortesia notturne

*

Luci d'ambiente sotto il roll-bar nel giardinetto di poppa * Bagno in locale separato con WC elettrico, 
doccia, lavabo

Cabina armatoriale di prua separata,  dotata di 
armadio con luci interne ed anta a specchio e 
vari scomparti e cassettiere  

Quadro strumenti interno di controllo impianto 
elettrico

*


