
 

 
 

 
Specifiche tecniche Kit scafo-coperta Walkabout 39 

 
Questi sono i componenti ed i servizi inclusi con l’acquisto del  kit: 

• Scafo e coperta in composito (sandwich di tessuti multiassiali di vetro, PVC ad alta densità 
laminato ed incollato con resina epossidica sotto vuoto) il tutto finito a gelcoat. Lo scafo, la 
coperta sono saldati con fascettatura esterna e incollati con colla epossidica strutturale. La 
saldatura esterna è da stuccare e finire a gelcoat. Sulla coperta andranno realizzati i tagli 
per gli oblò ed i boccaporti e andrà applicato l’antisdrucciolo. 

• Paratie e pavimenti strutturali in composito (sandwich di tessuti multiassiali di vetro, PVC 
ad alta densità laminato ed incollato con resina epossidica) laminati con fascette di vetro e 
resina epossidica a scafo e coperta (grezze) 

• Torretta per alloggio zattera saldata in posizione (la saldatura è da stuccare e finire a 
gelcoat 

• Lande in carbonio (2 laterali per sartie alte e basse e landa trinchetta) 
• 2 serbatoi acqua strutturali in composito capacità 160l circa ciascuno 
• 2 prese a mare WC in materiale plastico montate 
• Laminazione sella saildrive (fornita dal cliente) e realizzazione taglio apertura per passaggio 

piede saildrive. 
• 2 timoni completi con assi in AISI 630 (è un acciaio inox speciale, noto anche come 17-4 PH, 

ad altissima resistenza) comprensivi di boccole auto-allineanti, bielle, asta di collegamento, 
teste per barra Jeffa. I timoni sono da verniciare. 

• Chiglia pronta per essere montata previa stuccatura giunzione e verniciatura 
• Delfiniera con musone ancora integrato in vetro, specificatamente progettata per ancora 

Vulcan 20Kg o Delta 20Kg (carbonio opzionale). La ferramenta e le pulegge NON sono 
comprese. La delfiniera va adattata allo scafo e vanno realizzati i fori per il fissaggio ed il 
montaggio del salpa-ancore e della ferramenta. 

• Finestrature laterali tuga in plexiglass da montare 
• Cornici 5 gavoni (1 prua cala vele, 2 pozzetto, 2 laterali sedute) integrati nello stampata 

della coperta + i relativi sportelli. Gli sportelli sono da rifilare e la ferramenta NON è 
compresa 

• Cornice per tambucio scorrevole integrato nella stampata della coperta + tambucio con 
finestra in plexiglass da rifilare (ferramenta NON inclusa) 

• base box doccia e base wc (solo per bagno come layout Walkabout 39 n°1) da rifilare, 
posizionare ed incollare. 

• 1 Chiusura garage tambucio da rifilare. 
• Progetto dettagliato interni in compensato marino con fornitura file dxf (Autocad) per il 

taglio del compensato a controllo numerico. 
• Assistenza telefonica e via e-mail. 
• 1 visita in cantiere (escluse spese di viaggio) 
• Royalty dovuta al progettista David Reard per la realizzazione di una barca completa. 
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Per agevolare il completamento e l’allestimento della barca sono disponibili i seguenti kit: 
 

• Impianto Elettrico: progetto, fascio cavi precablati, quadro elettrico, quadro di potenza, 
luci, interruttori etc.. 

• Impianto acqua dolce : progetto, autoclave, tubi a innesto rapido con rubinetti e raccordi, 
livelli serbatoi, rubinetti, doccia esterna, etc.. 

• Impianto WC e acque nere: progetto + WC Lavac + prese a mare + serbatoio acque nere e 
componenti (tubi, raccordi, pompe, indicatore di livello etc) 

• Impianto acque grigie e pompe sentina: progetto + pompe di sentina + pompe scarico 
lavandino bagno, doccia bagno e cucina, tubi, passascafi, raccordi, fascette, etc.. 

• Motore: progetto installazione motore e alimentazione gasolio, fornitura motore, 
serbatoio gasolio in polietilene spesso da 350l sagomato come fondo scafo, marmitta, 
silenziatore, scarico, tubi, raccordi, prefiltro Racor, fascette, livello serbatoio, estintore, 
chiusura remota, etc 

• Interni: progetto, fornitura dei componenti (compensato marino tagliato a controllo 
numerico, piano cucina e bagno, lavandini, forno basculante, frigorifero a pozzetto 
cerniere, chiusure, puntone albero, etc) 

• Cuscineria: Cuscini interni divani e sedute tavolo da carteggio+ materassi cuccette 
• Attrezzatura di coperta: Progetto e fornitura di tutti componenti dell’attrezzatura di 

coperta (pulpiti, salpa-ancore, ferramenta musone, falchetta in teak, candelieri, draglie, 
bitte, tientibene, puntapiedi, tavolo pozzetto, cerniere portelli gavoni, oblo e boccaporti, 
base albero,etc) 

• Attrezzatura velica: Progetto e fornitura bozzelli, riinvii, winchs, stoppers, con relative cime 
• Sicurezza: Tutto il necessario per ottemperare alle norme di sicurezza oltre 50 miglia (1 

zattera 8 posti ISO 9650 + Epirb+ Fuochi +8 cinture gonfiabili + life line +farmacia di bordo+ 
tromba di segnalazione etc) 

• Ancoraggio:  Kit ormeggio: ancora Vulcan da 20kg + 50 mt catena HR Aqua7 + 50m cima 
ancora 16mm + 8parabordi con cima + 4 cime d’ormeggio 15 mt da 16mm + 1 
mezzomarinaio 

• Albero: Fornitura dell’albero (in alluminio o in carbonio)  completo di boma, sartie 
tenditori, e manovre correnti in tessile. 

• Vele: Fornitura Randa, Genoa, Trinchetta e Gennaker rollabile  
• Rollbar : rollbar in composito, bulloni per fissaggio specchio di poppa, golfari, staffe per 

fissaggio pannelli solari, faretto. 
 


