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BENETEAU 46 Gran Turismo



Modello Beneteau 46 GT Gran Turismo 2018



Pozzetto 

Il Pozzetto dispone di due grandi divani da «L» che possono diventare lineari, dopo aver aperto le porte di 
chiusura.



Pozzetto

Il mobile del pozzetto è completo di Grill e Lavello, 
sempre nel pozzetto è ubicato il 2° frigorifero.

Dettaglio della seduta del pozzetto e delle porte di 
chiusura.



Consolle zona prodiera

La zona prodiera è completa, il SIMRAD è interfacciato 
con i motori Volvo Penta.
La barca oltre alle manette elettroniche ed EVC, 
ha il Joystick di manovra.



Cucina

La cucina è dotata di frigorifero a colonna, piastre elettriche, 
forno combinato microonde. 
La cucina è completata da doppio lavello.



Cucina



Cabina Armatoriale
La Cabina Armatore a Centro barca è a tutto 
baglio, completa di una piccola Chaise Lounge, 
cassettiere ed armadio.



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.



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 di prua, è composta da un letto 
matrimoniale, all’occorrenza, il letto si trasforma in 
cabina doppia con letti a «V» .



Zone Prendisole

Le zone prendisole, di prua e poppa, sono molto ampie, il prendisole di poppa, ha lo schienale regolabile, oltre ad avere un 
poggia piedi a scomparsa. Il prendisole di prua ha lo schienale regolabile in altezza. Ambedue i prendisole hanno coperture 
invernali.



Sala Macchine
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