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1  MOTORIZZAZIONE     

2 x MAN V8  -  potenza 1200 mhp / 882 kW a 2300  g/min + Linea d'assi

2  VELOCITA' (nodi)

      (rif cap. 6)

MAN V8

velocità massima nodi 16

velocità di crociera nodi 13,5

velocità di crociera economica nodi 10

3  AUTONOMIA  (miglia nautiche)

      (rif cap. 6)

MAN V8

velocità massima m.n. 420

velocità di crociera m.n. 640

velocità di crociera economica m.n. 1400

4  DIMENSIONI PRINCIPALI

Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 28,31 m. 92 ft.  11 in.

Lh = Lunghezza di costruzione ISO 8666 23,98 m. 78 ft.  8 in.

Lg = Lunghezza al galleggiamento (a pieno carico) 23,8 m. 78 ft.  1 in.

Larghezza massima 7,00 m. 23 ft.  0 in.

Immersione sotto le eliche (a pieno carico) 2,21 m. 7 ft.  3 in.

Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta 89,50 ton./lb. 197314

Dislocamento a pieno carico 106,00 ton./lb. 233690

Numero massimo di persone imbarcabili 20

Categoria di navigazione CE 2003/44 A

Certificazione moduli B + F + Aa (Sound Emission)

5  DATI CARATTERISTICI

Tipo di carena: Semiplanante a spigolo e chiglia profonda

H max = Altezza massima dalla chiglia all'arredo della sovrastruttura 12,56 m. 41 ft.  2 in.

H trasporto = Altezza minima per il trasporto dalla chiglia 8,97 m. 29 ft.  5 in.

Capacità serbatoio carburante 12400 lt./US gals. 3276

Capacità serbatoi acqua 2000 lt./US gals. 528

6  SPECIFICHE PRESTAZIONALI

i dati prestazionali sono stabiliti al seguente dislocamento: 96,51 ton./lb. 212768

e si riferiscono alla barca nella versione  standard

a 1/2 liquidi, in con carena pulita, temp. 25° C,

buone condizioni climatiche e 8 persone a bordo

sovracaricando la barca di: 3 ton./lb. 6614

si ha una perdita di velocità massima pari a: 1 nodo
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I dati e le informazioni contenuti nella presente brochure non hanno valore contrattuale ed impegnativo. Le specifiche tecniche, le performance, i disegni e le riproduzioni grafiche sono puramente 

indicative, non costituiscono in qualsiasi modo offerta con valore contrattuale e si riferiscono a modelli standard dei motor yachts del cantiere in versione Europea. Le uniche indicazioni tecniche o 

descrizioni valide sono quelle relative alla specifica imbarcazione che sarà oggetto dell’acquisto. Le uniche indicazioni contrattualmente valide per il compratore sono contenute nel contratto di 

vendita e nel manuale relativo alla specifica imbarcazione.


