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Pozzetto 

Il Pozzetto dispone di due grandi divani da «C» che nasconde il tavolo del pozzetto.



Pozzetto

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

Dettaglio del 2° frigorifero nel pozzetto.



Consolle zona prodiera

La zona prodiera è completa, il GPS Raymarine è 
interfacciato con il radar.
La barca oltre alle manette elettroniche ed EVC, 
ha il tridata e autopilota.



Cucina

La cucina è dotata di frigorifero, piastre elettriche, forno 
microonde. 
La cucina è completata di lavello.



Cabina Armatoriale
La Cabina Armatore situata a prua, completa di 
armadi e cassettiere, è completa di TV ed Aria 
condizionata.



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.



Cabina Ospiti La Cabina Ospiti è doppia con letti in piano, 
completa di cassettiera ed armadio.
La cabina Ospiti, è servite da un bagno con box 
doccia, pavimentazione in teck. Il bagno è completo 
di cassettiere.



Dinette

La dinette con grande divano a «C» , in alcune
parti ha il trasparente dei mobili opacizzato.



Zone Prendisole

Le zone prendisole, di prua e poppa, sono ampie, il prendisole di poppa, ha lo schienale ribaltabile che ne va ad ampliare la 
grandezza. 



Sala Macchine
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