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SCHEDA TECNICA

TECHNICAL DATA

Lunghezza ft: 10,77 mt
Larghezza massima: 3,65 mt
Immersione scafo a pieno carico: 0,85 mt
Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta: 7 T
Dislocamento a piano carico: 9 T
Numero massimo di persone imbarcabili: 8
Tipo carena: VTR
Capacità serbatoi carburante (n°2): 405 lt
Capacità serbatoi Acqua (n°1): 190 lt
Posti letto: n°4+2
Omologazione: CE Categoria B
Motorizzazione: n°2 Volvo D4 300
Velocità massima: 35 nodi
Velocità crociera: 24 nodi
Autonomia alla velocità di crociera: 238 nm

LOA: 10,77 mt
Max beam: 3,65 mt
Draft full load: 0,85 mt
Dry displacement: 7 T
Full load displacement: 9 T
People on board: 8
Construction’s material: GRP
Fuel tank capacity (n°2): 405 lt 
Water tank capacity (n°1): 190 lt 
Berths: n°4+2
Homologation: CE Categoria B
Engines: n°2 Volvo D4 300
Top speed: 35 knots
Cruising speed: 24 knots
Range: 238 nm

ACCESSORI OPTIONAL PRINCIPALI MAIN OPTIONALS

Aria condizionata 12000 BTU
Presa banchina per A.C.
Generatore 3,0 kw
Elica manovra prua
Passerella idraulica
Scafo colorato
Fabbricatore ghiaccio pozzetto
Fornello gas pozzetto
Teak pozzetto
Telo copricuscini pozzetto e prua
Luci di cortesia
ACP anodo attivo Volvo
Zanzariere oblò
Bimini top idraulico                                                                                        
Impianto connessione internet 4G
Impianto audio salone
Impianto tv cabina armatore
Wc Tecma

Air-conditioner 12000 BTU 
Shore power for Air-conditioner 
Generator 3,0 kw
Bow thruster
Hydraulic gangways
Vernished Hull 
Ice Maker cockpit
Burner cockpit
Cockpit teak
Cushion Coverage
Courtesy light 
ACP Anod active Volvo 
Mosquito net
Hydraulic bimini top
4G internet connection system 
Audio system in salon
Tv system in owner’s cabin
Wc Tecma

* Il cantiere si riserva il diritto di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti ritenute opportune, anche in deroga alle specifiche contenute nei cataloghi e nei listini e senza alcun preavviso. La descrizione della barca, 
delle sue caratteristiche e delle sue prestazioni contenute nella presente brochure non costituiscono dichiarazioni pubbliche sulle caratteristiche specifiche del bene, e pertanto hanno valore solo indicativo.

* The shipyard reserves the right to make any changes to its craft which it deems to be necessary, even if different to the specifications listed in the catalogues and price list and with no prior notice given. The description 
contained in this brochure relative to the yacht, its qualitie and its performance, do not represent a public statement concerning the specific characteristics of this boat and are therefore provided by way of example only. 
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