Walkabout 39
Imbarcazione standard come da documento specifiche tecniche
Optional
Scafo
Antivegetativa
Delfiniera in carbonio , supplemento
Rollbar carbonio
Rollbar vetro
Chiglia sollevabile
Attrezzatura velica
Attrezzatura gennaker completa (bozzelli, caricabasso, golfari su delfiniera, drizza, scotte)
Attrezzatura per trinchetta con rollafiocco, strallo, scotte, drizza, rinvio per scottina di avvolgimento con bozzelli per candelieri e
volanti con paranco
Lazy Bag Lazy Jack
Randa full batten Triradiale Hybrid 865 con 3 mani di terzaroli 5 stecche piatte completa di circuito in dyneema righe di forma
filetti e sacco.
Fiocco avvolgibile Triradiale Hybrid 865 3 stecche completo di banda uv righe di forma filetti sacco
Trinchetta Triradiale Hybrid 965 completa di filetti righe di forma e sacco.
Gennaker Triradiale in nylon 0.90 140 mq completo di sacco a valigia.
Avvolgitore per gennaker
Supplemento albero in carbonio (con crocette e boma in alluminio) e sartie in tondino
Attrezzatura coperta
Fondo pozzetto, panche e spiaggetta in teak da 8 mm
Fondo pozzetto, panche e spiaggetta in teak da 10 mm
N. 2 oblò Lewmar per cabine di poppa
Capottina paraspruzzi
Bimini
Cuscineria esterna (2 panche pozzetto più schienali)
Puntapiedi rimovibili
Tavolo pozzetto con piano in composito verniciato bianco lucido e supporto di fissaggio tientibene in acciaio inox

€ 195.000
Prezzo
€ 1.000
€ 500
€ 3.500
€ 3.000
A preventivo
€ 1.400
€ 4.800

€ 4.250
€ 3.050
€ 1.580
€ 3.800
A preventivo
€ 7.100
€ 8.000
€ 800
€ 1.700
€ 1.300
€ 800
€ 200
€ 1.000
€ 2.500

Maggiorazione winches Harken serie Performa
Passerella in carbonio verniciato bianco da 3 m con ferramenta alluminio anodizzato, bicchiere per fissaggio in coperta, paranchini
per sostegno rollbar
Telecomando per salpancora con contametri catena
Bozzelli Black Magic

A preventivo
€ 250
A preventivo

Interni
Piano cucina in materiale tipo Corian, per differenza
N. 3 zanzariere Ocean Air + oscuranti
Riscaldamento ad aria Webasto completo
Maceratore elettrico per WC Lavac

A preventivo
€ 700
€ 3.500
€ 300

Motore principale
Motore Yanmar 40 CV per maggiorazione rispetto a quello di serie
Estintore ad aerosol con attivazione automatica e manuale installato nel vano motore
Impianto elettrico
Batteria servizi supplementare AGM deep Cycle 12V 200AH+ cablaggio impianto elettrico
Impianto 220V con inverter, presa esterna, cavo banchina, 3 prese interne, quadro controllo remoto inverter
Pannelli solari rigidi 2 x 105 con regolatore montati sul rollbar
Generatore Eolico con regolatore
Sistemi di navigazione/Elettronica
Sistema NKE
Varie
Gommone 3D Tender 2.7 metri con fondo rigido in alluminio
Fuoribordo elettrico Torquedo- Travel 1003 S
Sicurezza oltre 50 miglia (1 zattera 8 posti ISO 9650 + Epirb+ Fuochi +8 cinture gonfiabili + life line +farmacia di bordo+ tromba
segnalazione etc)
Dissalatore SPECTRA VENTURA 200 DL 32 l/h reali
Kit ormeggio: ancora Vulcan da 20kg + 50 mt catena HR Aqua7 + 50m cima ancora 16mm + 8parabordi con cima + 4 cime di
ormeggio 15 mt da 16mm + 1 mezzomarinaio

Documento non contrattuale
Gli optional "A preventivo" saranno quotate in base alle richieste del cliente e alla successiva riprogettazione del sistema
Listino 2016 in € IVA esclusa

€ 2.500
€ 400
€ 500
€ 2.000
€ 800

A preventivo
€ 1.265
€ 1.610
€ 3.300
€ 6.750
€ 2.100

