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Scheda Tecnica battello

Convertible 430 EFB
Dimensioni/Caratteristiche principali

U.M.

Dim.

Lunghezza f.t.

M

13,20

Larghezza f.t.

M

4,20

Lunghezza interna

M

12,45

Larghezza interna

M

2,45

Pescaggio (Chiglia)

M

0,50

Diametro tubolari

M

0,72/0,50

Peso a secco

KG

5000

Portata

KG

n.d.

Potenza massima (2/3 EFB)

CV

1100

Passeggeri (da omologazione)

N.

30

Capienza serbatoi (fino a)

Lt.

1000

Categoria di progettazione

B

Dotazioni ed Accessori di serie
Cuscineria completa color 'Sabbia Rosa'

Coperta in teak

Sedile triposto a renale

Bittoni di ormeggio prua e poppa in acciaio

Verricello elettrico + ancora

Divano e prendisole di poppa su vano motori

Scaletta di risalita di poppa in acciaio e teak

Kit gonfiaggio battello

Luci di navigazione

Gavoni di prua stagni (3) inclusi cuscini

Impianto doccia

Ganci di alaggio/traino personalizzabili per uso tender

T-Top e roll bar in VTR e acciaio INOX

Timoneria idraulica

Consolle modificta con bagno (WC elettrico + lavabo)

Mobile bar frigorifero con frigo da 150 litri

Package luci di cortesia
Accessori Optional a richiesta
Cuscineria altro colore

Package elettronica base/avanzata

Vernice metallizzata scafo/interni/accessori di coperta

Elica di poppa

Comando remoto wireless per salpancora

Elica di prua

Materiale antisdrucciolo grigio per sommità tubolare

Tavolino a pistone prua con cuscino/est. Prendisole

Tubolare 'Black' o altri colori fuori standard

Kit teli copertura consolle/sedile guida/battello

Tendalino parasole di prua

Caricabatteria e presa banchina

Tendalino parasole di poppa

Luci LED subacquee a poppa
Altri accessori/elettronica fornibile a richiesta

In caso di battello motorizzato sono di serie: impianti, batterie, staccabatterie, pompa di sentina ecc. Le caratteristiche tecniche, le
dimensioni e le dotazioni sopra riportate sono solamente indicative e potranno subire variazioni senza preavviso. Per la compatibilità
multipla degli accessori o per altre informazioni sulle caratteristiche del battello, contattate i nostri uffici.

Sede: One-Off Super Tender Srl - Viale Merello 41 - 09100 Cagliari - P.IVA 03067910921
Ufficio Commerciale: One Off Super Tender - Cala Saccaia - 07026 Olbia
Tel 0789-648069 - Fax 0789-641933 - email: info@oneoffsupertender.com Web: www.seawater.it

