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Pozzetto 

Il Pozzetto dispone di due grandi divani che si trasformano in 2° prendisole. A poppavia troviamo il grande prendi 
sole. 



Pozzetto

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

Dettaglio della seduta del pozzetto.



Consolle zona prodiera

La zona prodiera è completa, la barca monta due
Raymarine E120, completi di telecamere.



Cucina
La cucina è dotata di frigorifero americano, piastre a 
induzione, lavelli, più zona pranzo equipaggio. 



Cucina
Dettaglio zona pranzo 
equipaggio, con divano ad 
«L»



Cabina Armatoriale

La Cabina Armatore a Centro barca è a tutto 
baglio, completa di angolo beauty  cassettiere e 
cabina armadio.



Cabina Armatore Toilette

Il Bagno della Cabina Armatore è dotato di ampio box doccia
separato, lavandino in acciaio inox, specchiera scorrevole e
completo di bidet, con diversi cassetti e ripostigli, il pavimento è in
teck massello.



Cabina VIP
La Cabina Vip di prua, è composta da un letto 
matrimoniale, completa di armadi e cassettiere.



Cabina VIP Toilette
La Cabina VIP dispone di un 
ampio bagno riservato, con box 
doccia, toilette elettrica, mobile 
con cassettiere e specchiera.



Cabina Ospiti DX

La 1° Cabina Ospiti è tripla con letti in piano, più il terzo letto 
scende a pullman. La cabina p completa di Armadio, cassettiere ed 
è servito da una TV.



Cabina Ospiti SX
La 2° cabina ospiti 
è situata a sinistra, 
con due letti in 
piano ed accesso 
diretto alla Toilette 
che serve anche 
l’altra cabina 
ospiti. La cabina è 
completa di 
armadio, 
cassettiere e 
servita da TV.



Zone Prendisole di Prua

Le zone prendisole di prua è completa di divano e tavolo, che creano una zona privacy



Sala Macchine

Dettagli della sala macchine che monta due Motori MTU da 1.823



Sala Macchine

L’imbarcazione è dotata di DUE Generatori Kohler da 20 Kw ognuno.



Tiber Yacht XP
Le foto inserite sono originali della barca in vendita.
Oggetti, accessori ed effetti personali che si vedono non hanno alcun valore per i termini di acquisto, le foto 
visionate non sono utilizzabili in alcun modo per il contratto e/o modulo d’offerta, sono da considerarsi a puro 
scopo illustrativo senza fini contrattuali.

Tutte le foto sono riservate e di proprietà della Tiber Yacht XP, ne è fatto divieto la divulgazione anche 
parziale.
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