
850 SPORT

Dati Tecnici

Lunghezza fuori tutto

Lunghezza interna

Larghezza massima

Larghezza interna

Diametro tubolare

Camere aria tubolare

Materiale tubolare

Categoria CE

Numero massimo persone

Potenza motore raccomandata(max)

Serbatoio Carburante

Materiale

Peso 

8.44 m

6.99 m

3.02 m

1.86 m

56 cm

7

Hypalon neoprene 

C - B

22

350 (400) hp 1XXL – 2XL

500 lt in inox

VTR (in sandwich PVC)

1050 kg 



Equipaggiamento standard

• Consolle con tientibene inox verniciato nero, 

• parabrezza fumé, 

• timoneria idraulica e volante, 

• pannello interruttori, 

• luci di navigazione a LED, 

• box per batterie e stacca batterie

• bussola,

• poggiareni in vtr con maniglie inox verniciato nero, 

• impianto carburante con blower per aerazione, 

• pompa di sentina automatica, 

• 4 ganci di sospendita, 

• scaletta di risalita da poppa,

• musone in vtr V-Shape con 3 bitte e avviatore ancora.
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• Poggiareni in vtr LP11 con vasca a poppa
• Sedile reclinabile per consolle e poggiareni
• Tavolo reclinabile per poggiareni
• Panca in vtr con cuscino e schienale BS11
• Panca in vtr con sedili reclinabili BS Compact
• Kit vasca del vivo per LP11
• Kit vasca del vivo a terra
• Plancette di poppa con scaletta di risalita
• T-top in alluminio verniciato nero
• Gavone a terra con portello heavy duty
• Salpa ancora elettrico
• Palo sci in acciaio inox
• Roll Bar in acciaio inox
• Porta bombole 4/6 in acciaio inox
• Passerelle piccole in vtr su tubolare
• Passerelle grandi in vtr su tubolare
• Bittoni di poppa con portacanna in alluminio verniciato nero
• Seduta in vtr Jockey JS 100
• Sistema carica batteria con cavo 10mt
• Telo copertura per Console
• Telo copertura per poggiareni
• Telo copertura per panca

Lista Optional 
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