SPECIFICA TECNICA
2010
EQUIPAGGIAMENTO STANDARD B50

Lunghezza
Larghezza massima
Pescaggio
Altezza di costruzione
Capacità carburante
Capacità acqua dolce
Dislocamento
Persone trasportabili
Motori:
MAN R6-800 - 800 Cv x 2
MAN V10 1100 - 1100 Cv x 2

f.t.

m 17,1
m 4,65
m 0,90
m 2,36
l 2.300 (versione MAN 1100)
l 2.000 (versione MAN 800)
l 500
t 21 (MAN 1100)
12
Propulsione:
Arneson Drive ASD 11
Arneson Drive ASD 12B1L

GENERALE
• Ancora tipo Bruce in acciaio zincato da kg. 30 con passaggio in cubia con piastre in acciaio inox, rullo guida catena e
moschettone di sicurezza
• Catena in acciaio zincato, f 10, mt 75
• Verricello elettrico con campana esterna e barbotin recessato da 1500 W a 24 V c.c. con comandi sul cruscotto e
comando a musichiere
• Antivegetativa
• Bottazzo in acciaio inox
• Passacavo in acciaio inox a prua (1) e a poppa (2)
• Bitte di ormeggio in acciaio inox a prua (2), a poppa (2), ed a centro nave (2)
• Battagliola bassa in acciaio inox con pulpito
• Asta portabandiera in acciaio inox
• Parabrezza in carbonio con cristalli in vetro temperato
• Bimini abbattibile con frontale e laterali asportabili, completo di cappa di protezione
• Cime di ormeggio da mt 12 (2)
• Gancio d’accosto
• Cappa copri cruscotto/copri tavolo/copri divano poppa /copri divano pozzetto /copri sedile guida
• Parabordi (6)
• Estintori portatili (4)
• Impianto antincendio sala macchine con comando dal pozzetto
• Zattera autogonfiabile per 12 persone
• Salvagenti a giubbetto per 12 persone
• Salvagente anulare, kit fuochi, cassetta pronto soccorso
APPARATI DI NAVIGAZIONE E COMUNICAZIONE
• Radiotelefono VHF
• Plotter con GPS ed Ecoscandaglio incorporato
• Bussola magnetica
MECCANICO
• Elica di prua elettrica 12 Hp
• Serbatoio acqua dolce (2) in vetroresina con indicatore di livello elettrico in plancia
• Serbatoi gasolio (2+1 solo vers. MAN 1100) in peralluman intercomunicanti, con colonnina di controllo, valvole di
intercettazione e indicatore di livello elettrico in plancia
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• Filtri gasolio separatori con indicatori presenza acqua
• Imbarco gasolio (2)
• Imbarco acqua (1)
• Sfiati troppopieno serbatoio gasolio (2)
• Sfiati troppopieno serbatoio acqua (1)
• Chiusura emergenza serbatoi gasolio con comando dal pozzetto
• Pompa autoclave a 24 V c.c. a pressostato per impianto acqua dolce (1)
• Pompa di sentina manuale nel pozzetto (1)
• Pompe di sentina automatiche/manuali, con allarme sul cruscotto, nel locale apparato motore (2)
• Pompe di sentina automatiche/manuali, con allarme sul cruscotto, nei locali alloggi (2)
• Allarmi alto livello acqua in sentina
• Flaps per correzione assetto di tipo elettroidraulico (2)
• Comando timoneria di tipo idraulico con ruota timone
• Prese a mare per motori e generatore con valvole a sfera in acciaio inox, raccorderia in ottone e filtri in ottone cromato
• Passaggi a scafo in ottone cromato con valvole a sfera in acciaio inox
• Telecomandi motori di tipo elettronico, per regimazione ed inversione
• Protezione catodica con anodi sacrificali
• Ventilatori Sala Macchine (2)
• Estrattori Sala Macchine (2)
ELETTRICO
• Gruppo elettrogeno da 9 KW a 220 V c.a. in cassa insonorizzata, filtro gasolio, e silenziatore tipo Acqualift, con
comando di accensione e arresto dal quadro elettrico, batteria avviamento
• Aria condizionata in tutte le cabine sottocoperta per clima temperato
• Boiler elettrico da 30 lt a 220 V c.a.
• Gruppi batterie a 24 V c.c. per avviamento motori da 324 A/h, e per servizi generali da 324 A/h
• Staccabatterie con interruttori di parallelo
• Raddrizzatore automatico 220 V c.a. 40 A per ricaricabatterie con corrente di terra o dal gruppo elettrogeno (1)
• Presa di corrente di terra da 50 A (1) con cavo
• Quadro elettrico generale con strumenti di controllo e di misurazione, interruttori magnetotermici di protezione,
comando gruppo elettrogeno
• Cassetta di distribuzione con fusibili in sala macchine
• Cruscotto esterno completo di strumenti per motori con:
1. Contagiri,
2. temperatura acqua,
3. pressione olio motori,
4. pressione olio invertitori,
• Allarmi motori e spie di funzionamento
• Interruttori avviamento e arresto motori
• Indicatori livelli acqua e gasolio – Attuatori flaps di assetto
• Indicatori angolo di incidenza flaps
• Indicatori angolo di incidenza trim
• Indicatore angolo di barra
• Comando salpancora
• Comandi flaps
• Comandi trim
• Pannello luci navigazione
• Comando portellone motore
• Luci strumenti cruscotto
• Avviamento e arresto manuale pompe di sentina
• Comandi tergivetro e spruzzatori
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• Comando segnalatore acustico
• Allarme acqua gasolio
• Allarme acqua alta in sentina
• Luci di navigazione
• Segnalatore acustico
• Collegamento a massa di tutte le parti metalliche
• Impianto stereo interno ed esterno, predisposizione per collegamento I-POD zona giorno ed esterno
• Impianto TV LCD e DVD
• Tergivetro con spruzzatori (2)

Luci segna passo Pozzetto
IDRAULICO
• Impianti wc vacuum (3)
• Impianto acqua calda e fredda con miscelatori a tutte le utenze
• Sistema acque grigie in cassa in vtr, con pompa di estrazione elettrica con comando automatico/manuale
• Alimentazione dalla banchina impianto acqua dolce
POZZETTO
• Sedile pilota a tre posti con cuscini
• Divano pozzetto con cuscini
 Divano di poppa con cuscini
• Tavolo con piano apribile
• Mobile bar con frigo a due cassetti, lavello, acqua calda e fredda, pattumiera
• Doccetta di poppa con acqua calda e fredda
• Porta scorrevole ingresso zona cabine
• Piattaforma di poppa
• Scaletta da bagno manuale
INTERNI
• Pavimento interno in materiale a scelta del cliente tra quelli presenti nel campionario cantiere
• Pareti rivestite in legno laccato come da campionario cantiere
• Bagni in vtr
• Porte in legno laccato
• Soffitti in materiale sintetico e legno laccato
• Mobili in essenza e legno laccato
• Tessuti di arredamento per divani, tende, copriletti, cuscini a scelta del cliente tra quelli presenti nel campionario
cantiere
• Gradini discesa salone interno in materiale a scelta del cliente tra quelli presenti nel campionario cantiere

SALONE
• Divano con rivestimento in tessuto, cuscini asportabili
• Tavolo centrale regolabile in altezza con piano superiore in cristallo
• Pouf (2)
• Impianto TV LCD e DVD, predisposizione per collegamento I-POD
• Tenda Veneziana
• Pensile con ante
CUCINA
• Mobile base cucina con portelleria, lavelli, rubinetto , piano cottura a 2 fuochi
• Mobile pensile con portelleria, luce su piastre cottura
• Mobile con frigo/freezer da 270 lt, 220 V CA
• Forno a microonde
• Tenda veneziana
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CABINA ARMATORE
• Armadi (2) con appendiabiti, ripiani porta oggetti, ante rivestite in pelle a scelta del cliente da campionario cantiere
• Letto matrimoniale con piano sollevabile, pistoni a gas, due cassetti, vano stivaggio
• Materasso (1), guanciali (2) e copriletto (1)
• Tenda Veneziana
• Tenda Oscurante
BAGNO ARMATORE
• Mobile in legno laccato con specchi e ripiani porta oggetti
• WC
• Box doccia con porta, carabottino in materiale composito come da campionario cantiere
• Piano calpestio in resina
• Piano lavello e lavello in cristallo
• Luci 24 V e presa 220 V c.a.
• Tenda veneziana
• Specchio
CABINA VIP
• Armadio (1) con appendiabiti , ripiani porta oggetti, ante rivestite in pelle a scelta del cliente da campionario cantiere
• Letto matrimoniale
• Contenitore sotto il letto
• Materasso (1), guanciali (2) e copriletto (1)
• Tenda Veneziana
• Tenda oscurante
• Cassettiera
• Cuscino boccaporto

BAGNO VIP
• Mobile in legno laccato, a specchi, e con ripiani porta oggetti
• WC
• Doccia con porta pieghevole
• Piano calpestio in materiale composito come da campionario cantiere
• Piano lavello e lavello in cristallo
• Luci 24 V e presa 220 V c.a.
• Tenda veneziana
• Specchio
CABINA ospiti singola
• Tenda di chiusura per doccia e wc
• Materasso (1) e guanciale (1)
• Armadio
• Tenda Veneziana
• WC
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