AP36 Usata 2016

Specifiche tecniche
Lunghezza fuori tutto
Lunghezza Scafo
Larghezza max
Immersione sotto le eliche
Dislocamento a pieno carico
Dislocamento a minima condizione operativa
N° Persone
Serbatoio acqua dolce
Serbatoio gasolio
Serbatoio acque nere
Serbatoio acque grigie
Materiale di costruzione
Categoria di progettazione

11,00 m
9,94 m
3,72 m
0,97 m
10,70 t
9,065 t
10
284 l
769 l
25 l
/
GRP / VTR
B

Yacht Design by Fulvio De Simoni
Motori Volvo Penta

D4 260 hp

Motori

Vel.crociera

Consumi l/h

Autonomia

Vel.Max

Consumi l/h

Autonomia

Volvo Penta D4
260hp EFB

28 kts

77

330 nm

35 Kts

105 - 28

270 nm

Caratteristiche di costruzione




Vinyl ester gelcoat - vinyl ester high resistance to aging by osmosis and UV rays VTR stratified with manual process for the first layers
(skin coat) followed by layering process to infuse for subsequent layers; hull made of single skin laminate with quadri-type high-strength
glass type E topsides of the hull laminate sandwiches with steel springs and leather and glass type, deck and superstructure laminated
with PVC core sandwiches and skins of glass type E l All laminates are made of vinyl ester resin by osmosis. The GRP laminates are
warranted for 10 years. Antifouling protection to hull and cathodic protection.
Gelcoat Vinilestere ad elevata resistenza all'osmosi e all'invecchiamento da raggi UV. VTR stratificata con processo manuale per i primi
strati (Skin coat) seguita da stratificazione con processo ad infusione per gli strati successivi; opera viva realizzata in laminato di tipo
single skin con quadriassiali ad elevata resistenza di vetro tipo E; opera morta dello scafo in laminato sandwiches con anima in balza e
pelli di vetro tipo E; coperta e sovrastruttura in laminato sandwiches con anima in PVC e pelli di vetro tipo E. Tutti gli stratificati sono
realizzati a mezzo di resina vinilestere antiosmosi. I laminati in VTR hanno una garanzia di 10 anni. Antivegetativa e protezione catodica
della carena.
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Equipaggiamento Standard
Piano di Coperta

Cielini in pelle

Ancora da 15kg con 50m di catena calibrata maglia 8

Mobile multifunzione

Fermo per ancora

N°2 Vetrate panoramiche e N°2 oblò apribili con tende

Musone di prua inox con bascula

N.2 vetrate a soffitto;

Proteggi prua in acciaio inox

Pannello elettrico 12V-220V controllo utenze

Verricello salpa ancora 1000W

Illuminazione led a basso consumo energetico

Comandi verricello elettrico

Impianto Stereo HI-FI completo di Coppia altoparlanti

N°4 bitte e N°2 passacavi
interni e coppia altoparlanti esterna
Cabina prua

Tientibene mogano/teak e inox n.2 a prua

Pavimento in moquette

Cuscini prendisole zona prua in tessuto

Letto a murata e comodino

Hard Top: Crocetta completa di luci di navigazione

Coperture per i letti

Avvisatore acustico

Mobiletto stivaggio sotto il legno

Riflettore Radar

Specchio

Antenna radar

Luci di lettura

Asta portabandiera

Armadio

Antenna VHF

Mensole porta oggetti pianetti a murata

Parabrezza e vetri laterali in vetro temperato

Borse portaoggetti rimovibili

N°2 tergicristalli con lavavetri

Finiture in legno e pelle

Capo di banda in legno di mogano/teak

N.2 oblò con tende

Tettuccio in tela rinforzata removibile

Passo uomo in acciaio inox con oscurante

N.8 Porta parabordi da incasso nel capodibanda

Illuminazione led a basso consumo energetico

N° 2 imbarchi gasolio
Cabina di poppa

Imbarchi Acqua

Cielini in pelle

Scaletta da bagno removibile

Luce di lettura

Antisdrucciolo su camminamenti

Letto a murata e comodino
Pozzetto

Coperture complete letto

Piano di calpestio pozzetto e piattaforma in Teak

Illuminazione led a basso consumo energetico

Luci di cortesia segna passo per gradini e mobili

N.1 oblò con tenda
Bagno

Doccia con miscelatore C/F

Mobile con lavabo e rubinetto miscelatore acqua C/F

Pompe di sentine manuali

Accessori bagno

Cavo di allacciamento alla banchina

Specchio

Porta posteriore (accesso piattaforma) in VTR con
meccanismo manuale e gancetto di chiusura

WC elettrico con scarico diretto fuoribordo e in cassa

N°2 grandi divani con N°2 vani removibili per accesso a

Doccia separata con carabottino a pavimento e rubinetto
sala macchine e N°2 vani per autogonfiabile
c/f saliscendi dedicato con vasca di raccolta e scarico
diretto fuoribordo

Pannelli stacca batterie

Pavimento in teak

Portello di accesso al vano tecnico

Armadietto e ripiano di servizio

Portellone motori con apertura a pistone idraulico

Porta di accesso al bagno

Divano con tavolo laccato e base regolabile in acciaio

N.1 oblò con veneziana

Tambuccio scorrevole in plexyglass accesso sottocoperta

N.1 vetrata a soffitto

n°2 speakers connessi ad impianto stereo in dinette

Illuminazione led a basso consumo energetico

Luci led nel cielino a basso consumo energetico

porta bicchieri
Sala Macchine
Stazione di guida

N.2 Serbatoi gasolio

Timoneria regolabile

Serbatoio acqua dolce

Strumenti di controllo motori e indicatori di assetto

Cassa raccolta acque nere con scarico diretto

Indicatori livello Serbatoi Gasolio e acqua dolce

Batterie: N° 2 per avviamento motori

Bussola magnetica

Batterie: N° 2 di servizio

Sitema di controllo estintori sala macchine

Impianto antincendio

GPS Raymarine

Impianto idraulico centralizzato con autoclave

Autopilota Raymarine

Cassetta di raccolta acque grigie con pompa

VHF Raymarine

Impianto sentine elettriche e manuali

Poltrona di guida regolabile con vano

Impianto elettrico ( In c.c. 12v e c.a. 220v/50hz)
Mobile Cucina

Pannelli insonorizzanti

Mobile e piano top in VTR Piano di cottura con N°2

Boiler 25 lt elettrico e con scambiatore di calore
fuochi a Gas e Lavello con gruppo acqua c/f

Cassetti porta bicchieri, posate e piatti

Carica Batterie 30Amp

Frigorifero da incasso 60 lt

Inverter

Filtri decantatori gasolio
Sottocoperta

N°2 prese d'aria a scafo
Dinette

Pompa idraulica apertura portellone motori

Pavimento in moquette;

Flaps elettrici

Divano rivestito in tessuto con tavolo trasformabile in
letto e vani di stivaggio

Finiture in legno e pelle
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Layout

Equipaggiamento Opzionale Installato
Joystick Volvo Penta per piedi poppieri
Frigo supplementare in dinette
Passerella Idraulica a scomparsa
Gruppo elettrogeno 4 kw. + Aria condizionata 8000 BTU
Elica di prua
Forno Microonde
conta catena
Antenna radar
Pulpito in acciaio
Scafo colore blu
Cappe esterne: prendisole, acc. pozzetto
Tende Oscuranti Parabrezza
Ancora in acciaio inox
Tettuccio scorrevole in tessuto ad apertura manuale
Bimini pozzetto
Tv Led 26''
Kit Dotazioni sicurezza
Parabordi e cime ormeggio
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