Scheda Tecnica

Phantom 500
Dimensioni/Caratteristiche principali
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Dim.
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0,75/0,50
8000
n.d.
1200
30

Lt.

1300

Pescaggio (Chiglia)
Diametro tubolari
Peso a secco
Portata
Potenza massima (2 fb)
Passeggeri (da omologazione)
Capienza serbatoi (fino a)
Categoria di progettazione

B

Dotazioni ed Accessori di serie
Cuscineria completa (colori personalizzati inclusi)
Sedile a renale biposto basculante a 2 posizioni

Coperta in teak massello da 12 mm
Bitte di ormeggio 'Phantom' di prua e poppa in acciaio

T-Top 'Phantom' in acciaio e VTR in tinta
2 Serbatoi carburante in acciaio da 1300 litri (Totale)
Luci di navigazione e di fonda e cortesia coperta LED
Impianto doccia 150 litri con doccia poppa e in bagno

Dinette di poppa con tavolino apribile e doppio divano
Grande prendisole di poppa con vasta plancetta bagno
Banda sicurezza in gomma antisdrucciolo su tubolare
Tubolare colori personalizzabili con doppio bottazzo

Consolle guida con parabrezza in acciaio/policarbonato
Verricello elettrico + ancora in carena

Grande bagno in console con doccia,lavabo e WC elettr
Frigorifero in gavone coibentato della dinette di poppa

Scaletta di risalita di poppa ad incasso con tientibene

Gonfiatore elettrico per tubolare

Accessori Optional a richiesta
Cabina di prua armatoriale completa con sedie e gavoni
Personalizzazione colori metallizzati per scafo/interni
Ganci di traino a tre punti per uso tender

Domotica e automazione sistemi di bordo elettronica
Auto-pilota
Elica di prua e/o poppa oppure Joystick piloting system

Comando wireless a distanza per salpancora

Caraicabatteria e presa banchina

Tendalino parasole di poppa in acciaio e tessuto
Generatore da 2/3 KW Diesel
Aria condizionata per cabina armatoriale

Kit teli copertura consolle/sedile guida/prendisole ecc.
Maxi T-TOP copertura totale in VTR e acciaio
Package elettronica base/avanzata

Kit da bagno Sea Water (Sacche + asciugamani)

Altri accessori/elettronica/personalizzazioni su richiesta

The technical characteristics,measures and fittings mentioned above are purely demostrative and may be subject to modification
without prior notice. To know more about the compatibility of multiple accessories or other technical features of the boat, contact our office.
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