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Scheda Tecnica Battello

Smeralda 400
Dimensioni/Caratteristiche principali

U.M.

Dim.

Lunghezza f.t.

M

12,20

Larghezza f.t.

M

3,90

Lunghezza interna

M

11,50

Larghezza interna

M

2,75

Pescaggio (Chiglia)

M

0,45

Diametro tubolari

M

0,72-0,50

Peso a secco

KG

2400

Portata

KG

n.d.

Potenza massima (2 fb)

CV

700

Passeggeri (da omologazione)

N.

30

Capienza serbatoi (fino a)

Lt.

600

Categoria di progettazione

B

Dotazioni ed Accessori di serie
Cuscineria completa Bianca o Beige

Timoneria idraulica Sea Star

Verricello elettrico + ancora

Frigorifero

Package luci di cortesia cockpit

Bittoni di ormeggio di prua e poppa in acciaio

Luci di navigazione e di fonda

Grande divano e prendisole di poppa su gavone

Console con T-Top/Roll Bar in acciaio/policarbonato

Gonfiatore Elettrico

Banda antisdrucciolo grigio per sommità tubolare

Gavoni di prua stagni (3) inclusi cuscini

Impianto doccia

Sedile a renale triposto tipo offshore

Serbatoi carburante INOX da 600 litri (Totale)

Consolle modificta con bagno (WC electrico + lavabo)

Doppio bottaccio e piattina centrale su tubolare

Scaletta di risalita di poppa in acciaio

Tavolino a pistone prua con cuscino/est. Prendisole
Accessori Optional a richiesta
Cuscineria altro colore

Package elettronica base/avanzata

Vernice metallizzata scafo/interni/accessori di coperta

Ganci di traino per uso tender

Coperta in teak massello

Comando remoto wireless per salpancora

Tubolare 'Black' o altri colori fuori standard

Kit teli copertura consolle/sedile guida/prendisole

Tendalino parasole di prua

Caricabatteria e presa banchina

Tendalino parasole di poppa

Luci subacquee LED di poppa

Elica di prua

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.
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