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Modello Astondoa 53 HT 2008



Pozzetto 

Il Pozzetto del 53 Astondoa è veramente ampio, con un tavolo in teck apribile, ospita tranquillamente 8 persone.



Pozzetto

Il mobile del pozzetto è completo di Grill e Lavello, sempre nel pozzetto è collocato in wine cooler e un icemaker



Consolle zona prodiera
La zona prodiera è 
completa,dispone di tre sedute 
besenzoni.
La barca dispone di GPS Raymarine
E120, autopilota, tridata sempre 
Raymarine, più il conta catena 
Quick M1202, con tutta la 
strumentazione digitale ed 
analogica dei motori. Sempre nella 
zona prodiera, è collocato il display 
della domodica che controlla 
l’illuminazione e gli impianti della 
barca.



Cucina & Dinette interna

La cucina è dotata di frigorifero a colonna, piastre elettriche, forno combinato microonde, la cucina è corredata di 
lavastoviglie 6 coperti.



Cabina Armatoriale
La Cabina Armatore situata a prua, dispone di 
un letto matrimoniale grande, alto rispetto la 
media dei cantieri concorrenti, dispone di 
doppi armadi e cassettiere.



Cabina Armatore Toilette
Il Bagno della Cabina
Armatore è dotato di
ampio box doccia
separato, lavello, con
diversi cassetti e ripostigli,
il pavimento è in teck
massello, la porta di
ingresso è scorrevole.



Cabina Ospiti

La 3° Cabina Ospiti è doppia con letti a castello, completa di 
cassettiera ed armadio.
Le due cabine Ospiti, sono servite da un bagno con box doccia, 
pavimentazione in teck. Il bagno è completo di cassettiere.



Cabina VIP
La Cabina Vip è 
matrimoniale, situata a 
dritta della barca, con
letto trasversale. La
cabina è completa di 
armadio e cassettiere.



Toilette Cabine Ospiti
La toilette 
giornaliera, serve le 
due cabine ospiti, 
completa di box 
doccia. Questo 
bagno dispone di 
armadietti e 
cassettiera.



Zona Prendisole di poppa

La zona prendisole di poppa, è molto ampia, dispone di poggiatesta.



Zona Prendisole di prua
La zona prendisole di 
prua, dispone di un 
grande cuscino che 
ospita comodamente 
anche 4 persone.
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