
 

Offerta Salone Nautico 2013

per il Sig. ……………………………
Imbarcazione standard: categoria A,motore Volvo D1-20  sail-drive, chiglia  a T  2,15 mt–
ghisa, 2 batterie stopper, 4 winches  Harken radial (2 drizze +2 fiocco), attrezzatura gennaker 
con bompresso in alluminio, 2 maniglie winches,albero passante Selden, vang rigido, windex, 2 
mani  di  terzaroli,  rotaie  per  scotte  genoa  con  carrelli,contaore,contagiri  motore,  allarmi 
pressione  olio  e  temperatura acqua,  pompa di  sentina   elettrica  ed  automatica,  pompa  di 
sentina manuale, pompa di sentina bagno manuale,bagno con Wc e doccia, impianto idraulico 
con autoclave, fornello 2 fuochi, bombola butano da 2 kg, serbatoi acqua, gasolio e acque nere, 
due batterie AGM, luci di navigazione, voltmetro, indicatori carburante e acqua, bussola

Inoltre con l’edizione Antares
Fiocco avvolgibile e randa full batten vector glass/ Gennaker / Lazy bag+lazy Jack/interni 
in legno pregiato /Pacchetto audio base: Radio stereo fusion  FM con IPod e IPhone docking 
station , USB , altoparlanti Fusion in dinette e in pozzetto , Radio comando in pozzetto Fusion 
Pacchetto  crociera:Frigo  elettrico  Isotherm  con  piastra  accumulo,  impianto  acqua  calda 
scambiatore + boiler 220V  con doccia pozzetto calda, copri lavandino  cucina, tavolo pozzetto 
amovibile,  maggiorazione x  fornello  con  forno a  gas  e  coprifornello, divisorio  protezione in 
acrilico anti-acqua cucina, luci lettura addizionali in ogni cabina e in dinette, presa 220V in ogni 
cabina,  cucina  e  bagno,  pompa  sentina  piatto  doccia  elettrica,  tendine  oblo'  e  oscuranti 
passouomo, impianto 220V per presa terra compreso cavo collegamento , presa aria passouomo 
Pacchetto  Elan:  protezione  termoretraibile  per  trasporto  e  carico  su  camion,  protezione 
pagliolato per trasporto, musone acciaio inox amovibile, luci ciellino al Led, caricabatterie 12V – 
25A  Pacchetto navigatore:sistema Raymarine i70 per vento, velocità  e profondità  con 2 
display multifunzione e autopilota Raymarine p70 SPX10 con display Pacchetto regata:Albero 
Selden performance rastremato, frazionato, passante 2 ordini crocette con sartiame in dyform, 
drizze  randa,  fiocco  e  gennaker  in  dynema,   flicker  con   paterazzo a  cascata  in  dynema, 
attrezzatura coperta Harken performance: trasto randa con carrello regolabile, winches drizze B 
35,  ritenute  fiocco,  bompresso  carbonio  controllabile  dal  pozzetto,  elica  Flex-o-Fold 2  pale 
abbattibili, drizza randa 2:1

Totale optionals pacchetto Antares  € 31.665,00
La Tua barca pronta franco Cantiere iva esclusa a 109.655,00   €  

Per acquisto entro e non oltre 30 ottobre 2013 
a soli  92.990,00     euro   per consegna 16 dicembre 2013   
a soli 96.990,00 euro   per consegna entro 24 gennaio 2014   
a soli 100.990,00 euro   per consegna a primavera 2014   
nota bene :
offerta valida fino al 30 ottobre 2013 ma comunque salvo disponibilità 
acquisto = versamento caparra del 25% 
consegna =saldo tassativo della barca entro la data indicata sulla conferma d'ordine 
tutti i prezzi indicati sono iva esclusa e franco Cantiere
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