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Lunghezza scafo 5,40 m
Lunghezza fuori tutto (LOA) 5,80 m
Larghezza natante 2,20 m
Pescaggio ca. 0,40 m
Passeggeri 8 pax
Numero di motori 1
Potenza motrice 15 kW
Capacità del serbatoio 32 L
Categoria di progettazione D
Peso a vuoto 1300 kg

ELETTRONICA E DOTAZIONI DI SICUREZZA
Batteria avviamento motore da 45 Ah (12V) 1x batteria di servizio da 110 Ah

1x pompa di sentina manuale 1x pompe blige automatiche

INTERNI ED ESTERNI 
Dasboard in legno di teak con pannello di design in legno nero Volante in PVC bianco

Rivestimento impermeabile UV Prestige

Resina vinilestere per la prima mano dello scafo in VTR Piattaforma verniciata standard nel colore bianco puro di AM
COLORI STANDARD PER RIVESTIMENTI 
Mercury Tonic motivo
COLORI OPZIONALI PER RIVESTIMENTI 
Taupe Snow
Tapioca Tonic (senza motivo)

COLORI OPZIONALI PER PONTE E SCAFO 
Sapphire Grey Pure Grey
Dark Anthracite Pigeon Blue
Royal Blue Marine Blue

 Prezzo  

A01 29.590  €

 Prezzo  

B01 Illuminazione ambientale pozzetto a LED 150  €
B02 450  €
B03 Parabrezza affumicato personalizzato 1.050  €
B04 Radio FUSION USB/WI-FI/BLUETOOTH Touchscreen LCD display con 2x altoparlanti Marine 880  €
B05 690  €
B06 Timone in legno 120  €
B07 2.590  €
B08 Centro bevande (design in teak resistente ai raggi UV rivestito in HPL) 1.550  €
B09 600  €
B10 Asta bandiera in acciaio inox 75  €
B11 60  €

LISTINO PREZZI AL DETTAGLIO 2021

18 OPEN MOTOR 

SCHEDA TECNICA 

DOTAZIONI STANDARD

Centralino principale 12V 12V e presa USB
Controllo del cambio Indicatori di base del motore
Luci di navigazione Luce di ancoraggio

Avvisatore acustico e bussola elettrici

Entrata laterale sinistra e destra Profilo parabordo barca nero
6 bitte in acciaio inossidabile con protezione del ponte Protezione dell'arco personalizzata in acciaio inossidabile
Seadeck® che copre parzialmente il ponte Gavone sotto i sedili del pozzetto

Portabevande in legno
Alfastreet Marine adesivo lettering ponte e poppa Fondo subacqueo nero

OPZIONI MOTORE 
MOTORE A BENZINA
Yamaha 9,9 HP High Trust Electric Start and fuel tank 30 l with Fuel Indicator

DOTAZIONI OPZIONALI 

CARATTERISTICHE E ACCESSORI 

Illuminazione ambientale a soffitto a LED

Tavolo pieghevole rivestito in HPL ad altezza regolabile (design in teak resistente ai raggi UV) con 4 portabevande

Frigorifero da 30 l 12/24V bianco con spazio per ripiano aggiuntivo in legno

Moquette Marine

Cuscino con logo personalizzato (1 pezzo)
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B12 Cuscino da sole 190  €
B13 60  €
B14 Piattaforma da bagno in legno con scala pieghevole 2.200  €
B15 1.650  €
B16 Pozzetto in PERMATEEK 1.680  €
B17 990  €

F01 6.990  €
F02 Tetto rigido – FLEX (con sistema idraulico) 10.900  €
F03 480  €
F04 Schermi laterali trasparenti in PVC con cerniere per la chiusura completa del pozzetto 2.950  €
F05 Cilindri idraulici in acciaio inossidabile (richiesti solo per ambienti con acqua salata con tetto rigido idraulico) 3.350  €

P01 3.530  €
P02 Scafo verniciato - colore standard 2.530  €
P03 4.240  €
P04 Scafo verniciato personalizzato (selezione personalizzata da tabella RAL) 3.040  €
P05 2.500  €
P06 Tetto verniciato personalizzato (selezione personalizzata da tabella RAL) 3.000  €

SPEDIZIONE, TRASPORTO E DOCUMENTI 
S01 Certificato CE std
S02 Culla per trasporto e rimessaggio invernale 990  €
S03 Imballaggio a lunga distanza (inclusi culla, deumidificatori, avvolgimento in pellicola) 1.490  €
S04 Barca avvolta in pellicola 300  €

PREZZO AL DETTAGLIO IN EURO: NOME:
-  €                                                                                    COGNOME:

SCONTO: DATA:
0 % OFFERTA VALIDA FINO AL:

PREZZO TOTALE COMPRESO SCONTO:
-  €                                                                                    

Telecomando tetto addizionale

Copertura completa della barca

Luci subacquee

SOLUZIONI PER IL TETTO 
Tetto rigido - FIX (nessun sistema idraulico) 

Armadietti per porte scorrevoli sul tetto 2x

OPZIONI PITTURA E DECORAZIONE  
Ponte verniciato - colore standard

Ponte verniciato personalizzato (selezione personalizzata da tabella RAL)

Tetto rigido verniciato - colore standard

Listino prezzi al dettaglio suggerito: Prezzo al dettaglio consigliato franco fabbrica, IVA esclusa, in EURO. Manipolazione, preparazione e varo non sono inclusi.Le specifiche dei modelli qui 

riportate non sono contrattuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche dei nostri modelli senza preavviso. Il presente listino prezzi sostituisce tutti i listini precedenti. Tutti i prezzi 

sono in Euro, IVA esclusa. I prezzi sono franco fabbrica Alfastreet Marine® Pockaj DOO: Impianto - Slovenia. Le caratteristiche del motore ed estetiche, le prestazioni e l'autonomia, i dati 

tecnici, le dotazioni e gli arredi delle imbarcazioni possono variare rispetto a quanto descritto e illustrato nel presente listino prezzi e listino accessori. Le specifiche effettive per i modelli 

venduti nei vari mercati possono variare e le specifiche e i modelli possono essere modificati o ritirati in qualsiasi momento senza preavviso. Disegni, immagini fotografiche e informazioni 

tecniche riguardo alle nuove barche e modifiche riportate alla gamma esistente sono indicativi. Si prega di verificare la dotazione standard e i dati tecnici presso il rivenditore prima di 

firmare il contratto di acquisto. Alfastreet Marine® si riserva il diritto di modificare i prodotti fabbricati e/o venduti in qualsiasi momento senza preavviso e senza l'obbligo di aggiornare i 

prodotti già costruiti e/o venduti. 


