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REVISIONI 

Rev. DATA DESCRIZIONE REDATTA VERIFICATA APPROVATA 

A 23/10/2013 PRIMA EMISSIONE AM/AG TV MV 

B 21/05/2014 Aggiornate lunghezza totale e motorizzazioni  AM/AG TV MV 

C 04/09/2014 Aggiornamento  motorizzazioni  AG TV MV 

D 23/01/2015 Revisione generale  AG TV MV 

E 06/02/2015 
Aggiunto Bagno daily + aggiornati ceramica 
per lavabi bagni + specchi bagni 

MF TV MV 

F 03/06/2015 Revisione generale  MF AG/TV MV 

G 23/06/2015 Revisione generale  MF AG/TV/GF MV 

H 
02/10/2015 

Aggiornato n.caricabatterie servizi, aggiornato  
impianto sensori antincendio 

MF AG/TV/GF MV 

I 29/10/2015   Aggiornata tabella dati tecnici CF AG/TV/GF MV 

L 20/04/2016   Inserita nota colore legno MF AG/TV/GF MV 

M 25/8/2016   Revisione generale MF AG/TV/GF MV 

N 19/09/2016   Aggiornamento motori TIER3 MF AG/TV/GF MV 

O 30/10/2016   Aggiornamento generatori  MF AG/TV/GF MV 

P 13/03/2018   Aggiornamento timoneria elettrica 220/24V  MF LDV/TV/ER MV 
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1  DESCRIZIONE GENERALE 

1.1 Dimensioni e Dati Tecnici  

Lunghezza fuori tutto 26,76 m 

Lunghezza scafo Lh 23,97 m 

Lunghezza al galleggiamento @ mezzo carico 22,21 m 

Larghezza  6,35 m 

Immersione @ pieno carico  1.90 m. 

Altezza di costruzione  3.175 m 

Dislocamento @ mezzo carico (+/- 3%) (*) 78 t 

Dislocamento @ pieno carico (+/- 3%) (*) 84 t 

Posti letto ospiti 8 Persone 

Posti letto equipaggio 3 Persone 

Motori a)2x MTU M96 12V 2000 (1.822 HP) 
b)2x MTU M96L 12V 2000 (1.947 HP) 

Consumo(**) a)2 x 270 l/h@2200 rpm Approx 
b)2 x 300 l/h@2200 rpm Approx 

Potenza 100% MCR a)1.340 kW@2450 rpm 
b)1.432 kW@2450 rpm 

Riduttori a)2 x ZF BW 2060V 
b)2 x ZF BW 2075V 

Trasmissione                                                                                      V – drive 

Eliche In NiBrAl i 

Assi In Aquamet 17 o equivalente 

Timoni Acciaio AISI 316 

Velocità massima  (***) a)30 nodi 
b)32 nodi 

Velocità di crociera (***) a)25 nodi 
b)27 nodi 
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Gruppi elettrogeni 1 x 25 kW  
1 x 20,5 kW 

Deadrise 15° 

Potenza A/C 105.000 Btu/h 

Capacità casse carburante  8.000 l (approx)  

Capacità cassa acqua dolce 1.700  l (approx) 

Capacità cassa acque nere 400 l (approx) 

Capacità casse acque grigie 400 l (approx) 

Dimensione tender Max 4,45 m jet (garage)  

Peso max plancetta lift Max 550 kg 

 
(*) I dati di dislocamento sono relativi alla nave con allestimento di riferimento, come descritto nella presente specifica  

(**)  I dati relativi alle caratteristiche ed alle performance dei  MM.PP.  sono derivati dalle tabelle fornite dal Costruttore 
(***)  I dati di velocità sono relativi alla nave con allestimento di riferimento, in accordo a quanto descritto nella presente specifica, considerando 
un 
terzo dei carichi liquidi, un terzo del peso complessivo dei bagagli (25 Kg di bagaglio per posto letto) e 5 membri di equipaggio (80 Kg per 
persona), SENZA sistema di stabilizzatori “zero speed” o “under way“,in condizioni di carena pulita. (rif. Par. 1.5) 

1.2 Breve Descrizione 

 
Il SANLORENZO 86 è costruito in accordo ai Piani Generali allegati (Layout A) e alla specifica seguente. 

Tipologia:     Motoryacht   

Costruzione:    SANLORENZO Cantiere navale di Ameglia 

Architettura Navale:               SANLORENZO 

Engineering:    SANLORENZO 

Design esterno:    OFFICINA ITALIANA 

Design interno:    SANLORENZO 

1.3  Costruzione 

Il SANLORENZO 86 è un’imbarcazione costruita in materiali compositi a struttura longitudinale con anelli 
trasversali e rinforzi longitudinali che corrono per tutta la lunghezza dello scafo. 

Due paratie stagne sono posizionate, una per dividere la sala macchine dall’area alloggi e un’altra a prua tra 
alloggi marinai e pozzo catene. 

Scarponi di poppa, scarichi motori e condotte di areazione saranno parte integrante dello scafo. 

Ponte coperta e sovrastruttura saranno generalmente laminati a sandwich con PVC a cellula chiusa 
utilizzato come anima. 

Lo scafo ha un parziale doppio fondo che accoglie le casse acqua dolce, acque grigie e acque nere. 

1.4  Piani e Disegni 

I disegni e i dettagli di costruzione saranno prodotti dallo staff tecnico del cantiere SANLORENZO o da 
collaboratori esperti da esso incaricati. Sarà in ogni caso curata la progettazione dell’allestimento,degli 
impianti, dell’arredo, unitamente ai calcoli di dimensionamento ed ai disegni necessari per la classificazione  
CE. 

Alla fine della costruzione dell’imbarcazione il cantiere fornirà i seguenti disegni/documenti: 

 

- Manuale d’uso dell’imbarcazione 

- Piano Generale 
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- Profilo 

- Piano luci e antenne 

- Piano delle capacità 

- Piano bacino 

- Piano sicurezza 

- Allestimento sala macchine 

- Impianto timoneria 

- Impianto sentina e incendio 

- Impianto gasolio 

- Impianto acqua dolce 

- Impianto acque grigie e nere 

- Schemi elettrici 

- Tutti i manuali relativi agli equipaggiamenti o macchinari installati a bordo 

1.5  Prove a mare e collaudi 

Durante le prove a mare, da effettuarsi prima della consegna dell’imbarcazione, sarà verificato il perfetto 
funzionamento di tutti gli impianti ed i sistemi di navigazione di bordo. Il raggiungimento delle prestazioni e 
delle velocità indicate al precedente par. 1.1 di questa Specifica dipende dal dislocamento finale 
dell’imbarcazione, che può discostarsi da quello indicato, in funzione delle richieste specifiche del cliente, in 
termini di layout, décor ed equipaggiamenti extra. 
Le prove a mare saranno effettuate con l’imbarcazione a 1/3 del carico, ovvero considerando: 
-  1/3 dei carichi liquidi. 
-  1/3 del peso complessivo dei bagagli (25 Kg di bagaglio per posto letto). 
-  5 membri di equipaggio (80 Kg per persona). 
Le prove a mare saranno effettuate alle seguenti condizioni: 
-  Massima altezza significativa d’onda: < 0,25 m. 
-  Massima velocità del vento: < 5 nodi. 
-  Se presente, il sistema di stabilizzatori “zero speed” o “under way“ non in funzione. 
- Carena pulita. 
Le prove eseguite dal Cantiere prima della consegna saranno le seguenti: 
-  Prove preliminari per la messa a punto dell'apparato di propulsione. 
-  Prove preliminari per la messa a punto degli impianti. 
-  Prove di marcia avanti, marcia indietro e di tutte le manovre. 
-  Prove di rilevamento velocità a diversi regimi di giri, in funzione del tipo di motorizzazione (max 10). 
-  Prove della velocità massima dell'imbarcazione al massimo regime di giri dei motori principali, 
               eseguite per 3 volte (il valore sarà ottenuto come media di 3). 
-  Taratura degli strumenti e contamiglia. 
-  Prove e collaudi di tutti gli apparecchi elettronici forniti dal cantiere. 
-  Compensazione delle bussole. 
-  Controllo e collaudo generale della corretta installazione dei componenti di allestimento. 

2 ENTE DI CLASSIFICA E CERTIFICATI 

- L’imbarcazione, inclusi i macchinari, gli impianti installati e gli equipaggiamenti di bordo è costruita in 
accordo alla Dir. 2013/53/EU con sorveglianza da parte del RINA in accordo alle seguenti norme: 
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ISO 10087  

ISO 14945 Identificazione dello scafo 

ISO 11192 Simbologia  

ISO 15085 Man-overboard prevention and recovery 

ISO 11591 Campo visivo dalla posizione di governo 

ISO 10240 Manuale del proprietario 

RINA Rules Dimensionamento e costruzione dello scafo 

ISO 9093 – ISO 12216 Aperture a scafo, ponte e sovrastruttura 

ISO 11812  

ISO 12217 Valutazione e classificazione della stabilità e del 
galleggiamento 

ISO 15083  Prevenzione all’allagamento 

ISO 14946 Capacità di massimo carico 

ISO 9094  

ISO 15084 Ormeggio e Ancoraggio 

ISO 9094  

ISO 7840  

ISO 10088  

ISO 10133  

ISO 11105  

ISO 13297  

ISO 10592  

ISO 8099 Macchinari e impianti 

 

Alla consegna dell’imbarcazione il Cantiere dovrà ottenere e fornire la seguente documentazione: 

- Copia del Certificato di Esame CE del tipo (modulo B) redatto dal RINA . 

- Dichiarazione di conformità per i requisiti di progettazione, costruzione ed emissione acustica secondo 
la Direttiva 94/25/CE. 

3 MATERIALI DI COSTRUZIONE E DESIGN CRITERIA  

3.1 Generale 

Per la costruzione dello scafo, dei ponti e delle sovrastrutture vengono utilizzati materiali compositi (VTR).  

L’imbarcazione è costruita utilizzando resine vinilestere (sui primi tre strati del laminato dello scafo) e 
poliestere isoftaliche per fasciami, strutture e parti accessorie in VTR. Il Gelcoat utilizzato è di tipo 
Neopentilico, le fibre di rinforzo sono, in dipendenza dal loro utilizzo, mat, accoppiati (roving) multi assiali e 
unidirezionali di vetro come indicato nei disegni di struttura approvati dal registro. 

Il PVC utilizzato come anima nel Sandwich sarà di tipo a cellula chiusa di densità compresa tra i 50 e i 90 
Kg/m3. 
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Forma e dimensionamento della struttura sono realizzati in accordo con le più recenti esperienze in 
progettazione e costruzione di imbarcazioni di questo tipo in VTR in modo da garantire il massimo della 
continuità strutturale e la miglior efficienza per la riduzione delle vibrazioni e della rumorosità. 

3.2 Scafo 

Il fasciame dello scafo è in “single skin” di spessore differenziato come da regolamento, le murate sono in 
“sandwich” , la struttura è di tipo longitudinale con paramezzali e paratie trasversali come elementi 
portanti principali. Due paratie stagne dividono l’imbarcazione in tre compartimenti stagni così suddivisi: 

- Sala macchine. 

- Area alloggi. 

- Pozzo catene. 

Tutti i passaggi delle tubazioni e dei cavi elettrici passanti per tali paratie saranno resi stagni. 

Tutte le sentine saranno verniciate; in apparato motore sarà utilizzata, sulle murate, vernice antifiamma. 

Le tubazioni gas di scarico e le condotte di ventilazione sono realizzate in VTR e sono integrate nella 
struttura. Gelcoat antifiamma e resine autoestinguenti sono utilizzati dove ritenuto necessario. 

Particolari rinforzi saranno realizzati come basamenti dei macchinari di propulsione e manovra come 
motori, generatori, linea d’assi, braccetti, timoni e eliche di manovra. 

L’opera viva sarà trattata con il ciclo antivegetativo  di primaria azienda. 

3.3 Coperta 

Il fasciame della coperta è in sandwich di spessore differenziato come da regolamento,  la struttura è di tipo 
longitudinale con paratie trasversali come elementi portanti principali. 

Un portellone stagno è previsto in corrispondenza della sala macchine per permettere il montaggio e lo 
smontaggio dei macchinari. 

Particolari rinforzi saranno realizzati in corrispondenza degli elementi di manovra quali verricelli, tonneggi,  
gru, meccanismi portelloni e passerella. 

Tutte le tubazioni e i cavi elettrici passanti per il ponte saranno sigillati. 

3.4 Sovrastruttura 

Il fasciame della sovrastruttura è in sandwich di spessore differenziato come da regolamento, la struttura di 
supporto è di tipo trasversale,  anguille longitudinali e puntelli sono inseriti come elementi di supporto 
aggiuntivi. 

Un portellone stagno è previsto in corrispondenza della sala macchine per permettere il montaggio e lo 
smontaggio dei macchinari. 

Particolari rinforzi saranno realizzati in corrispondenza degli elementi di maggior sollecitazione quali porte 
laterali e basamento roll-bar.  

3.5 Paratie strutturali 

Le paratie strutturali sono presenti in numero adeguato in accordo alla suddivisione di compartimentazione 
dei piani generali, due di esse, come descritto precedentemente, sono inoltre paratie stagne. 

Le paratie saranno generalmente realizzate in sandwich di compensato e anima in polietilene (“Laricross” o 
similare), o in compensato marino di adeguato spessore. 

Le sfuggite saranno posizionate in accordo alle richieste dell’ente di classifica. 
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3.6 Casse – Piano delle capacità 

Tutte le casse a bordo sono “strutturali”, ovvero integrate con le strutture dello scafo in modo tale da 
ridurre lo spazio occupato e  ottimizzare il volume per lo stoccaggio.  

Le casse sono realizzate in materiale composito,monolitico o sandwich, laminate fuori opera. Sono 
progettate e dimensionate con adeguati rinforzi interni che garantiscono la continuità delle strutture dello 
scafo. 

I serbatoi acque grigie, nere e acqua dolce sono laminati in chiglia dopo la stratificazione del fasciame. Le 
casse di accumulo gasolio saranno posizionate trasversalmente sulla paratia di divisione sala macchine e 
area alloggi. 

Tutte le casse sono provviste dei necessari sfiati ed attacchi e vengono sottoposte ad un test di pressatura 
conforme alle richieste dell’ente di classifica. 

3.7 Coibentazione 

La coibentazione è studiata per garantire il massimo comfort e sicurezza a bordo in tutte le condizioni di 
esercizio della nave.  

L’isolamento termo/acustico della sala macchine rispetto al resto dell’imbarcazione prevede: 

- Isolamento cielo, murate e paratia SM/alloggi lato SM realizzato con pacchetto di materiali isolanti 
fissati tramite arpioni e finitura con lamierino su imbonaggio in lega leggera. 

- Isolamento paratia SM/alloggi, lato alloggi realizzato con pacchetto di materiali isolanti fissati tramite 
arpioni, accoppiato a paratia flottante su elementi visco-elastici. 

- Isolamento condotte di ventilazione realizzato con pacchetto di materiali isolanti fissati con arpioni. 

- Isolamento condotte gas di scarico realizzato con pacchetto di materiali isolanti che garantiscono 
ottime prestazioni di isolamento termico, resistenza alla fiamma ed autoestinguenti.  

L’isolamento termo/acustico della zona alloggi prevede: 

- Isolamento acustico delle singole cabine realizzato con materiali isolanti annegati nelle paratie e nel 
pavimento. 

- Isolamento termo/acustico tra zona equipaggio e zona ospiti realizzato con pacchetto di materiali 
isolanti fissati tramite arpioni accoppiato a paratia flottante su elementi visco-elastici. 

- Isolamento termo/acustico delle murate e delle superfici esposte realizzato con pacchetto di materiali 
isolanti fissati tramite arpioni. 

3.8 Rivestimento ponti in teak  

Il ponte coperta è rivestito in teak di alta qualità, con doghe di spessore 12 mm e larghe 50 mm, incollate 
direttamente al ponte. Sulla piattaforma bagno viene alloggiato il carabottino in teak opportunamente 
drenato. 

3.9 Porte esterne, osteriggi ed oblò  

Tutte le porte esterne saranno realizzate in VTR e/o alluminio e/o acciaio e/o cristallo temperato con 
sistema di chiusura weather tight.  

Gli osteriggi stagni di coperta saranno realizzati in alluminio/polimero rinforzato rivestiti in teak con sistema 
di chiusura manuale e sistema di drenaggio.  

Gli oblò saranno realizzati in acciaio inox AISI 316 e cristallo temperato. 

3.10 Finestrature 

Le finestrature saranno in cristallo serigrafato, realizzate negli spessori e con le caratteristiche in accordo 
alle richieste del regolamento per imbarcazioni CE. 
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I vetri della timoneria saranno di tipo stratificato e saranno provvisti di tergicristalli. 

Il parabrezza del Fly sarà realizzato con telaio inox lucido. 

Tutte le finestrature fisse della sovrastruttura vengono montate tramite incollaggio a filo della stessa. 

4 PROPULSIONE, ORGANI DI GOVERNO E MANOVRA 

4.1 Motori Principali 

a) 2xMTU 12V2000 M96 Motori Diesel 12 cilindri a V , 1.340 kW(1.822 HP) a 2450 rpm. 

b) 2xMTU 12V2000 M96L Motori Diesel 12 cilindri a V , 1.432 kW(1.947 HP) a 2450 rpm. 

4.2 Gruppi invertitori-riduttori 

a)2 x ZF BW 2060V 
b)2 x ZF BW 2075V  

4.3 Eliche 

In lega NiBrAl, progettate e costruite per ottimizzare le performance della carena e garantire un buon 
comfort durante la navigazione. 

4.4 Assi 

In Aquamet 17 o materiale equivalente, supportati da cavalletti ed astucci in bronzo. Tenute meccaniche 
sulle teste degli astucci. 

4.5 Timoni 

In acciaio AISI 316, di superficie idonea ad assicurare ottime caratteristiche di manovrabilità. Losche timoni 
e braccetti in bronzo, aste in AQ 17 o equivalente.. 

4.6 Timoneria  

Timoneria elettrica con trasmissione del segnale via CANbus e attuatori lineari alimentati a 230V o, 
alternativamente, a 24V con possibilità di selezione di uno dei due attuatori lineari.  

4.7 Elica di manovra di prora 

Idraulica, trascinata da pompa calettata su uno dei motori principali, in tunnel VTR integrato nello scafo da 
300 mm. di diametro interno, spinta 350KGF. Comandi dell’elica sulle plance interna ed esterna. 

4.8 Flaps 

Due flaps idraulici saranno posizionati sullo specchio di poppa. Materiale acciaio inox, impianto idraulico 
dedicato. 

4.9 Verricelli e Tonneggi 

Due verricelli salpa ancore elettrici da 2300 W, 24V, reversibili. 

Comandi locali e remoti dei verricelli. 

Due verricelli elettrici da tonneggio da 1700 W, 24V. 
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5 IMPIANTI IDRAULICI 

5.1 Generale 

Le tubazioni sono etichettate con adesivi indicanti la tipologia di impianto e la direzione di scorrimento del 
fluido. I colori identificativi degli impianti sono in accordo alle normative vigenti. 

Tutte le valvole, gli attuatori e le pompe sono marcate con etichetta identificatrice in lingua inglese. 

5.2 Impianto Sentina 

Sistema centralizzato con aspirazioni in ciascun compartimento stagno, tramite l’utilizzo di valvole 
motorizzate IP 68 azionabili localmente o dalla timoneria. In sala macchine sarà predisposta anche  
un’aspirazione volante. 

E/pompa 24 V, portata massima 150 l/min, con comando attiguo alla pompa (reversibile anche per 
l’impianto antincendio). 

E/pompe automatiche di sentina, 24V, in ogni compartimento stagno. 

Aspirazione di emergenza in sala macchine collegata alle prese acqua mare dei motori principali. 

Rilevatori alto livello acqua in sentina in ogni compartimento stagno con allarme in timoneria. 

Tubazioni in CuNi/Acciaio inox. 

5.3 Impianto antincendio e sicurezza 

Il sistema antincendio dell’imbarcazione è costituito dai seguenti impianti/componenti: 

- Sistema fisso di estinzione incendio FM200 per la sala macchine. L’attivazione di tale impianto è 
automatica e manuale tramite leva di attivazione posta in pozzetto. 

- Sistema antincendio acqua salata costituito da E/pompa 24V (intercambiabile con la pompa di 
sentina), portata massima 150 l/min, ubicata in sala macchine e collegata a due manichette accessibili 
dal ponte di coperta. Il comando della pompa è sul touch screen in timoneria, sul quadro elettrico di 
sala macchine, e sul ponte Fly. Tale pompa svolge anche la funzione lavaggio catenetremite comando 
in prossimità dei verricelli salpancora. 

- Rilevamento incendio con sensori fumo in sala macchine, nel garage e nei locali comuni, con allarme 
acustico e visivo in timoneria. In sala macchine ed in cucina saranno presenti anche sensori per 
rilevamento alta temperatura. 

- Estintori portatili, a polvere e CO2  in numero e posizione come da classificazione CE. 

Tubazioni in rame e acciaio zincato. 

5.4 Impianto gasolio 

La capacità totale di gasolio è pari a circa 8.100 l, le due casse sono collegate tra loro da una traversa e 
ciascuna di esse è dotata di idonei tubi di sfiato. Su una delle due casse sono montati una sonda elettrica ed 
una visiva per il rilevamento del livello. 

L’allarme di livello è riportato sul monitor touch screen in timoneria e sul quadro elettrico principale. 

L’imbarco del gasolio avviene tramite le relative bocchette situate una su ciascun lato della sovrastruttura.  

L’alimentazione delle tubazioni di mandata ai motori principali ed ai generatori, munite di idonei filtri 
separatori, avviene per gravità. 

Tubazioni in AISI 316/rame/flessibile di tipo omologato. 
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5.5  Impianto acqua dolce 

L’alimentazione dell’impianto può avvenire dal serbatoio strutturale a centro nave contenente circa 1.700 l 
o dalla rete di banchina tramite attacco sullo specchio di poppa all’interno di apposito vano, con valvola di 
riduzione di pressione. Il livello della cassa è indicato sul monitor touch screen in timoneria e sul quadro 
elettrico principale. 

I componenti principali di impianto sono: 

- Un gruppo autoclave costituito da due E/pompe, 24 V, portata massima 110 l/min, posto in sala 
macchine per l’approvvigionamento dell’acqua a tutti i lavabo, docce, WC, bidet, elettrodomestici. 

- Un boiler da 100  l in acciaio inox posizionato in sentina Lower deck. 

Le tubazioni sono costituite di materiale multistrato.  

Le tubazioni dell’acqua calda saranno opportunamente coibentate. 

5.6 Impianto acque grigie e nere 

L’impianto acque grigie prevede una cassa della capacità di circa 400 l, per la raccolta degli scarichi 
provenienti da docce, lavabi, bidet, lavastoviglie, lavatrice . Il livello della cassa è indicato sul monitor touch 
screen in timoneria e sul quadro elettrico principale. 

L’impianto prevede l’installazione di una e/pompa 24 V , in sala macchine, con portata massima di 42 l/min 
dedicate all’impianto acque grigie. Il funzionamento di tale pompa può essere automatico o manuale. Il 
funzionamento automatico è impostato in modo tale da assicurare il completo svuotamento fuoribordo 
della cassa. Per il funzionamento manuale è possibile utilizzare il comando da touch screen o il comando sul 
quadro elettrico principale. In caso di emergenza sarà possibile scaricare direttamente fuoribordo gli 
scarichi di cucina, lavatrice e lavastoviglie. 

L’impianto acque nere prevede una cassa in sala macchine della capacità di circa 400 l per la raccolta degli 
scarichi provenienti dai WC. Il livello della cassa è indicato sul monitor touch screen in timoneria e sul 
quadro elettrico principale. 

L’impianto prevede l’installazione di una e/pompa 24 V in sala macchine,  con portata massima di 42 l/min 
dedicata all’impianto acque nere. Il funzionamento della pompa è manuale utilizzando il comando da touch 
screen o sul quadro elettrico principale. In caso di emergenza sarà possibile scaricare direttamente 
fuoribordo tutti i WC. E’ previsto inoltre, a poppa, un attacco per lo svuotamento da banchina della cassa 
acque nere. 

Le due pompe sono collegate in by-pass per essere utilizzate una di rispetto all’altra 

Le tubazioni saranno in metallo acciaio AISI 316/PVC . 

5.7 Impianto acqua mare 

L’impianto acqua mare è così composto: 

- N°2 prese a mare per:  motori principali, invertitori, riser degli scarichi gas, tenute degli assi e per 
scarponi in vetroresina. 

- N°2 prese a mare per raffreddamento generatori. 

- N°1 prese a mare collegata ad una traversa per: e/pompa antincendio/lavaggio catene, e/pompa aria 
condizionata. 

Se richieste,  saranno previste, le prese a mare per eventuali optional.  

Tutte le prese a mare sono corredate di filtro e valvole.  

Le tubazioni saranno in CuNi/acciaio inox AISI 316. 

5.8 Impianti oleodinamici  

- Una centralina E/idraulica per l’azionamento dei flaps. 
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- Una centralina E/idraulica per l’azionamento della passerella, della movimentazione del portellone del 
garage e della gru per l’alaggio e il varo del tender. 

Ciascuna centralina è provvista di un proprio serbatoio ed un proprio circuito separato. 

5.9 Tubazioni scarico MMPP e GGEE 

- Tubazioni di scarico realizzate in AISI 304 e 316, rivestite da adeguata coibentazione, di dimensioni 
adeguate alle prescrizioni del costruttore dei motori principali. 

- Condotte in AISI 304 per la parte “asciutta” del riser di scarico mentre in AISI 316 per il raffreddamento 
dei gas con acqua mare 

- Condotte in AISI 316 per gli scarichi di minima dei MM.PP. con uscita all’interno degli scarponi in VTR. 

- Scarico subacqueo attraverso condotta strutturale in VTR e carenatura della sezione di uscita sul fondo 
scafo per facilitare l’uscita dei gas. 

- Condotta in VTR lungo il fianco per lo scarico dei gas dei MM.PP. a bassi regimi. 

- Scarico gas GG.EE. realizzato con tubazione in gomma omologata, marmitta e separatore in 
vetroresina per l’abbattimento della rumorosità. Uscita gas attraverso carter in vetroresina sui fianchi 
della nave. Scarico acqua di raffreddamento sotto il galleggiamento. 

5.10 Ombrinali 

L’imbarcazione è dotata di un impianto ombrinali per l’esaurimento dell’acqua piovana e di lavaggio, 
distribuiti sul ponte coperta e sul ponte fly. Le tubazioni sono in acciaio inox AISI 316/CuNi/PVC. 

6 VENTILAZIONE 

6.1 Ventilazione Sala Macchine 

- Due E/ventilatori reversibili 24 V per la ventilazione sala macchine per una portata totale di circa 
18.000 m3/h 

- Un E/circolatore 24 V, installato nel locale macchinari sotto garage di idonea portata ad assicurare una 
ottima circolazione dell’aria.   

- Le griglie di aspirazione dei ventilatori di sala macchine dotate di filtri per la condensazione del salino 
sono posizionate sui fianchi della sovrastruttura. 

- Una presa d’aria di compensazione è installata sulla murata sinistra della sovrastruttura, dotata di 
separatore. 

6.2 Impianto di estrazione alloggi 

Nella zona alloggi è prevista l’estrazione forzata dei bagni con e/estrattori 24V dedicati. 

7 ARIA CONDIZIONATA  

7.1 Condizionamento e Riscaldamento 

Sarà previsto un impianto aria condizionata a circolazione d’acqua, di capacità totale di circa 105.000 Btu/h. 
L’unità di raffreddamento, le pompe di raffreddamento e di circolazione saranno ubicate nel locale sotto 
garage. 

Saranno previsti fancoil nei singoli ambienti in numero e quantità dipendenti dal lay-out e dal 
dimensionamento impianto.  

I fancoil avranno il controllo indipendente della temperatura in ogni locale, i bagni verranno climatizzati 
tramite canalizzazioni dell’aria dalle cabine. Ogni fancoil è sistemato in modo tale da garantire l’accessibilità 
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al filtro e da canalizzare l’aria di ripresa. Tutti i fancoil avranno un sistema di drenaggio dell’acqua di 
condensa collegato fuoribordo, o direttamente o attraverso cassette di raccolta con pompa integrata.  

Le tubazioni saranno in materiale plastico coibentato, con raccorderie in press-fitting. 

8 IMPIANTO ELETTRICO 

8.1 Caratteristiche principali 

Le tensioni di esercizio a bordo sono le seguenti: 

- 230 V AC monofase, 50 Hz per circuiti forza motrice. 

- 24 V DC per i circuiti di illuminazione, piccola forza, segnalazione, illuminazione di emergenza, 
elettronici,  sistemi di comunicazione e avviamento MM.PP. 

- 12 V DC per avviamento GG.EE e alimentazione del VHF. 

I cavi elettrici, di sezione dimensionata in funzione della massima corrente ammessa e realizzati con 
materiali non propaganti la fiamma, sono raggruppati in opportune ferro-guide od in canaline in PVC 
autoestinguente di tipo chiuso. 

Il quadro elettrico principale è installato in sala macchine. 

Centraline secondarie saranno distribuite in zone strategiche dell’imbarcazione, in modo tale che siano 
facilmente riconoscibili e raggiungibili.  

Tutte le apparecchiature di bordo sono collegate a massa tramite corde e calze di rame di adeguata 
sezione.  

L’impianto di massa è il seguente: 

- Impianto massa delle apparecchiature e prese a mare collegato, tramite due bandelle di rame stese per 
tutta la lunghezza della barca, agli zinchi di poppa. 

- Impianto massa dei circuiti elettrici, cui fanno capo tutte le masse di quadri elettrici e delle 
apparecchiature elettriche, collegato a piastra porosa indipendente. 

- Impianto di massa degli elettronici, cui fanno capo tutte le masse dei componenti elettronici di bordo, 
collegato a piastra porosa indipendente. 

8.2 Fonti di Energia 

8.2.1 Generatori 

Sono previsti un generatore da 20,5 kW ed uno da  25 KW, 230V monofase, 50 Hz, posizionati in sala 
macchine e montati su sospensioni antivibranti. Tali generatori saranno provvisti di cassa acustica di 
contenimento, quadro di controllo ed avviamento 12V DC e conta-ore. Il comando di accensione sarà 
posizionato anche sul touch screen in timoneria. 

8.2.2 Prese da terra 

Sono previste due prese da banchina 230V, 63A, monofase, situate sullo specchio di poppa in apposito vano 
con sportellino di chiusura.  

Le fonti di energia in corrente alternata fanno capo al quadro elettrico principale, sul portello del quale 
sono montati un voltmetro ed un frequenzimetro per la rete 230 V. Le fonti di energia sono protette da 
fusibili di adeguata taratura e la loro inserzione in rete è effettuata a mezzo di teleruttori con telecomando. 
L’impianto fa capo ad un sistema di barratura dalla quale la corrente viene distribuita alle linee di tutte le 
utenze. Ciascuna barra è protetta da interruttore magnetotermico sul quadro principale. 
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8.2.3 Batterie 

Batterie servizi : sarà previsto un gruppo di accumulatori al gel da circa 800Ah/24V DC da collocarsi in sala 
macchine, per l’alimentazione delle seguenti utenze: 

- Illuminazione. 

- Segnalazione. 

- Piccola forza. 

- Macchinari di rispetto. 

Tale gruppo include anche una batteria al gel 56Ah/12V dedicata al VHF, di emergenza, ed isolata dalle altre, 
posta nel locale sottotimoneria. 

Batterie avviamento MM.PP. : saranno previsti due banchi di batterie al gel o AGM della capacità di 240Ah 
a 24V DC per avviamento motori principali. Le batterie saranno del tipo ad alta capacità di scarica 
istantanea 1200A. 

Batterie elettronica MTU: sarà previsto un banco batterie gel o AGM della capacità complessiva di 200Ah a 
24V DC destinato all’alimentazione dei sistemi elettronici di gestione dei MM.PP. 

Batterie avviamento generatori : saranno previsti due gruppi di batterie al gel o AGM di tipo avviamento 
della capacità di 140 Ah a 12V DC per ogni gruppo, per servizio avviamento generatori. Le batterie saranno 
del tipo ad alta capacità di scarica istantanea 700A. Ogni batteria sarà ubicata in apposita cassa montata 
nelle vicinanze del generatore. 

8.2.4 Sistemi di ricarica 

Saranno previsti caricabatteria nel numero e capacità idonee a garantire ricarica delle batterie servizi e  
avviamento MM.PP. : 

- N°1 caricabatterie automatico 100A/24V DC per la ricarica delle batterie servizi. 

- N°1 caricabatterie automatico combinato 100A/24V DC per la ricarica delle batterie servizi ed inverter 
da 3kW per l’alimentazione a 24V del sistema di timoneria elettrica  

- N°1 caricabatterie automatico 50A/24V DC, per la ricarica delle batterie avviamento MM.PP. collocato 
in sala macchine. 

- N°1 caricabatterie automatico 10A/12Vdc, per la ricarica della batteria dedicata al VHF , collocato nel 
gavone sottotimoneria. 

 

I caricabatterie sopra elencati avranno funzionamento completamente automatico, senza la possibilità da 
parte dell’operatore di variare il livello di carica.  

8.2.5 Sistemi di ricarica batterie tramite alternatori 

Gli alternatori dei MM.PP. caricano, ciascuno rispettivamente, le batterie di avviamento motori principali e 
le batterie servizi.  Gli alternatori dei gruppi elettrogeni ricaricano le proprie batterie avviamento.  

Le linee delle utenze a 24V DC, derivate dal quadro principale, sono protette da interruttore 
magnetotermico o fusibile. 

8.2.6 Inverter 

Sarà previsto  N°1 inverter 24V/230V 1500W per l’alimentazione dei frigoriferi  e freezer della cucina. 

8.3 Luci e prese 

L’illuminazione del locale macchine è realizzata attraverso l’installazione di barre a led di tipo stagno, 
alimentate a 24V. 

L’illuminazione degli alloggi è di massima realizzata con apparecchiature spot di tipo a led.  
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L’impianto luci e prese di ogni cabina prevede generalmente: 

- Illuminazione a cielino diretta comandata da porta e comodini. 

- Luce lettura a capo letto comandata sul posto. 

- Luci cielino bagno con accensione dalla porta. 

- Prese cabina 230V. 

- Prese bagno 230V. 

L’impianto luci e prese delle aree giorno, scale e uscite prevede generalmente: 

- Luci a cielino nelle zone pranzo e salone con comandi distribuiti in più punti 

- Luci a cielino dirette con comandi nei pressi delle uscite. 

- Luci di cortesia sulle alzate dei gradini delle scale. 

- Prese 230V. 

L’illuminazione esterna dei ponti è effettuata tramite corpi illuminanti a led di tipo stagno. 

8.4 Controlli impianto elettrico ed Allarmi 

Saranno installati i seguenti dispositivi di controllo impianto elettrico: 

- Voltmetro ed amperometro per controllo impianto 230V, visibile su quadro principale e su monitor 
touch screen di timoneria. 

- Pulsanti luminosi per l’inserzione/disinserzione delle prese da terra, visibile sul quadro principale e sul 
monitor touch screen di timoneria. 

- Spie di sovraccarico dei generatori sul monitor touch screen di timoneria. 

- Comandi per l’avviamento dei generatori e per la loro inserzione/disinserzione sia sul quadro principale 
che sul monitor touch screen di timoneria. 

- Comando chiusura/apertura barre sul quadro principale e sul monitor touch screen di timoneria.  

- Amperometri di assorbimento batterie sul quadro principale e sul monitor touch screen di timoneria. 

- Amperometri carica batterie sul quadro principale e sul monitor touch screen di timoneria. 

Saranno installati i seguenti dispositivi di allarme: 

- Allarmi motori ed invertitori sul cruscotto timoneria e sul cruscotto fly. 

- Allarmi alto/basso livello casse gasolio sul monitor touch screen di timoneria. 

- Allarmi alto/basso livello cassa acqua dolce sul monitor touch screen di timoneria. 

- Allarmi alto livello casse acque grigie e nere sul monitor touch screen di timoneria. 

- Allarmi alto livello sentine sui monitor touch screen di timoneria e sul quadro elettrico timoneria. 

- Allarmi antincendio.  

9 ELETTRONICI PER LA NAVIGAZIONE, SISTEMI DI COMUNICAZIONE E SISTEMI AUDIO E VIDEO 

Saranno installate le seguenti apparecchiature di riferimento: 

9.1 Plancia interna 

- N°2 display 12” a colori multifunzione.  

- N°1 indicatore angolo di barra. 

- N°1 autopilota.  

- N°1 VHF 

- N°1 AIS  
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9.2 Cruscotto fly-bridge 

- N°1 display 12” a colori multifunzione.  

- N°1 indicatore di velocità, profondità, vento e temperatura. 

- N°1 indicatore angolo di barra. 

- N°1 autopilota.  

- N°1 VHF.   

9.3 Roll Bar 

- N°1 antenna GPS.  

- N°1 antenna radar open array 48”–72 Nm.  

- N°1 antenna VHF. 

- N°1 antenna AIS. 

- N°1 tromba di segnalazione ad aria. 

- N°1 antenna radio e TV per ricezione terrestre. 

- N°1 trasduttore del vento 

9.4 Sistema di telecomunicazione interna 

Sarà prevista la predisposizione di impianto per centralino PABX da installare nella zona sottotimoneria. 

9.5 Impianto audio/video – Impianto antenna centralizzata 

Saranno installate le seguenti apparecchiature di riferimento: 

Salone 

- N°1 Televisore LED 40”.  

- N°1 Impianto hi-fi, kit home theatre composto da sintoamplificatore, lettore CD/DVD, 2 casse e 
subwoofer con collegamento nel pozzetto.  

Cabina Armatore 

- N°1  Televisore LED 32’’ . 

- N°1 Impianto hi-fi, kit home theatre composto da sintoamplificatore, lettore CD/DVD, 2 casse e 
subwoofer. 

Cabine Ospiti  

- Predisposizione TV. 

- N°1  Stereo compatto con 2 casse. 

Cabina Vip 

- N°1  Televisore LED 27’’  

- N°1  Stereo compatto con 2 casse. 

Cabine Equipaggio 

- Predisposizione TV. 

- N°1  Autoradio/lettore CD.  

Ponte fly 

- Autoradio/lettore CD con due casse. 

Timoneria 

- Autoradio/lettore CD con due casse. 
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Pozzetto di poppa 

- Una coppia di casse integrate nel celino con derivazione dal salone.  

 

10 ESTERNI – LAY OUT ED EQUIPAGGIAMENTO DI RIFERIMENTO 

10.1 Scafo 

- Oblò in acciaio inox AISI 316 con cristallo temperato. 

- Bottazzo in acciaio inox sui fianchi. 

- Cubie in acciaio inox.  

10.2 Ponte di Coperta 

- Rivestimento in teak a doghe sull’intero ponte di coperta. 

- Rivestimento in teak scale discesa alla spiaggetta di poppa. 

- Carabottino in teak su spiaggetta di poppa a doghe sp.20 mm. 

- Tientibene in ovalina di acciaio inox sulla falchetta. 

- Tientibene in ovalina di acciaio inox su scale di accesso alla spiaggetta di poppa. 

- Passerella elettro-idraulica, con carabottino in teak e telaio in acciaio inox, retraibile all’interno del 
gradino più alto della discesa alla piattaforma bagno sul lato sinistro. 

- Scaletta bagno manuale. 

- Pannello di controllo per movimentazione passerella e del portellone del garage. 

- Presa elettrica da terra a poppa all’interno di un apposito vano sotto i gradini di sinistra. 

- Presa acqua da banchina,  doccetta con acqua calda e fredda a poppa all’interno di appositi vani dotati 
di sportello. 

-  Imbarco acqua a prua per gravità dal fianco della sovrastruttura.  

- Illuminazione del ponte esterno a mezzo di faretti led. 

- N°2 ombrinali di drenaggio. 

- Attacco per scarico acque nere a poppa all’interno di un apposito vano sotto i gradini di sinistra. 

         Passacavi e bitte: 

- Tre passacavi in acciaio inox per ciascun lato (uno a poppa, uno a prora e una a centro nave). 

- Tre bitte in acciaio inox per ciascun lato (una a poppa, una a prora e una a centro nave, quest’ultima 
integrata nel passacavo).  

- Due bitte a scomparsa sulla piattaforma bagno per ormeggio tender e jetski. 

10.2.1 Camminamenti laterali e pozzetto poppa 

- Porta dritta in due ante del salone in cristallo temperato con telaio in alluminio verniciato a polvere. 

- Due portine in VTR, una per ciascun lato, per lo sbarco laterale dal pozzetto. 

- Cancelletti in acciaio per accedere alla piattaforma bagno. 

- Divano integrato nella vetroresina con portello di accesso di emergenza al garage.  

- Tavolino da caffè in teak  

- N°2 poltrone. 

- Due verricelli elettrici da tonneggio 24 V, 1700 W, comandi a pulsante a pavimento. 
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- Attivazione manuale sistema antincendio all’interno di un apposito vano nella coda di destra nave della 
sovrastruttura. 

- Manichetta antincendio con relativo attacco.  

- Staffe recessate per lo stivaggio dei “mezzi marinai” sul lato interno della falchetta. 

- Imbarchi carburante sui due lati della sovrastruttura, all’interno di appositi vani. 

- Due porte sui lati della sovrastruttura per l’accesso ai camminamenti laterali del ponte coperta. 

- Cuscinerie esterne (V. Materiali di Rivestimento).  

- Cappe di protezione per tutti gli elementi di arredo esterni. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5 . 

10.2.2 Zona di prora 

- Divano di prua con tavolo da caffè fisso  

- Due verricelli salpancora con campana di tonneggio integrata, reversibili, 24V, 2300W alloggiati su due 
ghiotte di acciaio inox. 

- Comandi locali verricelli a mezzo di musichiere portatile. 

- Due ancore in acciaio zincato ad alto potere ancorante, 105 kg ciascuna. 

- Due catene da 12 mm, lunghezza 100 m cad  

- Pozzo catene provvisto di drenaggio con portello di accesso a ponte in alluminio/polimero rinforzato. 

- Sistema lavaggio catena . 

- Gavone integrato a poppa della seduta nella sovrastruttura a destra nave 

- Oscuranti per vetri frontali timoneria . 

- Cuscinerie esterne (V. Materiali di Rivestimento). 

- Cappe di protezione per tutti gli elementi di arredo esterni. 

10.3 Fly bridge 

Il ponte fly è accessibile tramite scala interna del disimpegno del ponte coperta, lato sinistro. 

Le due zone principali saranno così allestite: 

Zona di pilotaggio 

- Parabrezza con telaio in acciaio inox. 

- Cruscotto che include: 

- Comandi motori principali. 

- Strumentazione motori principali ed invertitori. 

- Apparecchiature elettroniche di navigazione. 

- Controlli per flaps, luci di navigazione, verricelli salpancora di prua, pompa antincendio/lavaggio 
catene, tromba, bow thruster,  

- Bussola. 

- Nr 2 sedute pilota  

- Tambuccio scorrevole in alluminio e vetro temprato per la chiusura del vano scale. 

- Struttura in VTR di copertura del tambuccio con portaoggetti 

- Cuscinerie esterne (Vd. Materiali di Rivestimento). 

- Cappe di protezione per tutti gli arredi esterni e timoneria. 
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Zona attrezzata  

- Roll-Bar attrezzato con luci di navigazione, antenne, segnalatore acustico e luci di illuminazione fly. 

- Mobile bar in teak con frigo, lavello,  . 

- Tavolo fisso in legno teak con base in acciaio ed 8 sedie. 

- N.3 chaise longues 

- N.2 divani con n.1 tavolino.   

- Superficie ponte in vetroresina antisdrucciolo. 

- Ombrinali per convogliare l’acqua fuori bordo.  

- Due zattere autogonfiabili di salvataggio da 8 persone cadauna, alloggiate all’interno di appositi vani 
sulla sovrastruttura, con sistema di sgancio idrostatico. 

- Cuscinerie esterne (Vd. Materiali di Rivestimento). 

- Cappe di protezione per tutti gli arredi esterni. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

- Attacco rapido per lavaggio ponte 

11 LAYOUT INTERNO / PONTE COPERTA  

La seguente descrizione si riferisce al layout di riferimento ”A” per maggiori dettagli fare riferimento ai 
piani generali. 

11.1 Salone 

- Ampio divano.  

- Tavolino da caffè. 

- Mobile TV con meccanismo a scomparsa e hi-fi lato sinistro.  

- Frigo e icemaker. 

- Mobile porta piatti, bicchieri e posate. 

- Luci a celino. 

- Tendaggi e rivestimenti (Vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in moquette. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

11.2 Zona pranzo 

- Tavolo pranzo quadrato con sedute per 8 persone 

- Illuminazione tavolo pranzo con luci dimmerate. 

- Mobile traverso nave di separazione zona pranzo/salone per bicchieri e tazzine. 

- Mobili a colonna 

- Luci a celino. 

- Tendaggi e rivestimenti (v. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in parquet a doghe. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 
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11.3 Bagno giorno 

- WC con idroscopino. 

- Lavabo in ceramica. 

- Specchio. 

- Estrattore aria. 

- Luci a cielino. 

- Rivestimenti ed accessori (V. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in marmo. 

11.4 Disimpegno   

- Luci a cielino. 

- Tendaggi e rivestimenti (Vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in parquet a doghe.  

 

Dal disimpegno si accede a: 

- Ponte sinistra nave attraverso porta laterale. 

- Cucina.  

- Bagno giornaliero 

- Scala salita Fly bridge. 

- Scala discesa alloggi. 

- Salone. 

- Timoneria. 

11.5 Cucina  

L’equipaggiamento comprende mobili componibili con: 

- Piastra di cottura elettrica a quattro fuochi da 60cm. 

- Cappa aspirante integrata. 

- Forno da 60cm. 

- Top e splash in granito.  

- Lavello in acciaio inox con 2 vasche.  

- Lavastoviglie. 

- Frigorifero/freezer di tipo “side by side” commerciale. 

- Porte di uscita sul camminamento esterno lato dritta. 

- Luci a cielino ed incassate sotto i pensili. 

- tendaggi e rivestimenti (v. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in materiale vinilico. 

- dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

 

11.6 Timoneria – Dinette equipaggio 

Situata sul ponte coperta, comprende: 
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- Consolle verniciata con pannelli portastrumenti in plexiglass nero lucido. 

- Sedile pilota rivestito in pelle. 

- Divano a “C” sul lato destro con tavolo da carteggio ampliabile. 

- Armadietto sotto seduta pilota  

- Vano per accesso comandi di emergenza 

- Stazione di comando e controllo completa, comprensiva di: 

     - Comandi per i MM.PP con sincronizzatore. 

     - Strumentazione completa motori principali ed invertitori. 

     - Strumentazione per la navigazione (v. Apparecchiature Elettroniche). 

     - Controlli del bow thruster. 

     - Indicatore angolo di barra. 

     - Comandi flap e relativi indicatori. 

     - controllo override impianto FM200 antincendio Sala macchine. 

     - Monitor ‘touch screen’per il monitoraggio ed il controllo dei principali sistemi di bordo, ivi   

       compresi: controllo fonti energia 230/24V, , , luci di navigazione,  

       , , E/pompa antincendio, allarmi acqua alta  

       sentina  e comandi pompe automatiche di sentina, , indicatori livello  

       casse. 

- Quadro elettrico per la ripetizione di alcuni allarmi e controlli già presenti sul touch screen. 

      -  

      - Sottoquadro elettrico 230V e 24V. 

      - Sinottico luci di navigazione con comandi manuali. 

      - Sinottico allarme pompe di sentina. 

       - Comandi manuali per tergicristalli, tromba,  

- Luci a cielino. 

- Tendaggi e rivestimenti (Vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in parquet a doghe. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

-  

12 LAYOUT INTERNO – PONTE INFERIORE  

La seguente descrizione si riferisce al layout di riferimento ”A” per maggiori dettagli fare riferimento ai 
piani generali. 

12.1 Compartimentazione principale 

I compartimenti principali sono, partendo da poppa: 

- Garage 

- Sala macchine. 

- Suite armatoriale.  

- Cabine ospiti. 

- Zona equipaggio. 
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- Pozzo catene. 

12.2 Garage poppiero 

Al garage poppiero si accede dalla piattaforma bagno tramite portellone elettroidraulico. 

Nel garage sono alloggiati i seguenti componenti: 

- Gru per movimentazione tender max. kg 500 . 

- Selle per alloggiamento tender. 

- Luci a cielino. 

- Sistema rilevazione incendio. 

- Aerazione naturale 

- Accesso di emergenza da pozzetto. 

12.3 Sala Macchine 

- Motori principali 

- Tubazioni di scarico MMPP su supporti antivibranti con condotte strutturali in VTR. 

- Puntelli in acciaio inox tra i motori. 

- Generatori posizionati a destra e sinistra nave e relativo gruppo di batterie di avviamento. 

- Sistema di scarico GGEE comprensivo di silenziatori e separatori. 

- Ventilatori/estrattori con relative serrande. 

- Casse gasolio costituenti la paratia prodiera. 

- Banchi in metallo per supporto pompe e macchinari sul lato destro e sotto garage. 

- Pareti e cielino con finitura in pannelli di alluminio bianco. 

- Valvole, comandi e pompe in posizione accessibile e facilmente ispezionabile. 

- Batterie accensione MM.PP./elettronica MM.PP. 

- Quadro stacca batterie  e caricabatteria accessione MM.PP. 

- Illuminazioni a cielino. 

- Pagliolato in alluminio. 

- Quadro elettrico principale. 

- Caricabatterie ed inverter frigo 

- Isolatori galvanici presa da terra. 

- Gruppo compressore A/C. 

- Centralina idraulica flaps. 

- Pompe acque grigie e nere. 

- Sistema pre-ingegnerizzato antincendio FM200. 

- Predisposizione dissalatore. 

- Inverters per impianto timoneria elettrcia  

- Centralina idraulica movimentazioni 

12.4 Suite Armatoriale 

- Letto matrimoniale con quattro cassetti e materasso.  

- Due comodini con cassetti. 
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- Divanetto/mobile sul lato sinistro. 

- Vanity a sinistra nave. 

- N°2 oblò grandi di cui n°1 apribile a vasistas in acciaio inox e cristallo temperato. 

- Luci a cielino e lettura. 

- Tendaggi e rivestimenti (v. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in moquette. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

12.5 Cabina armadio  

- Armadio a tutta altezza. 

- Cassaforte. 

- Zona appendiabiti. 

- Ripiani. 

- Specchio. 

- Luci a cielino.  

- Rivestimenti (Vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in moquette.  

12.6 Bagno armatoriale 

- WC con idroscopino.  

- Bidet.  

- Mobile con lavabo in ceramica, ante e cassetti. 

- Pensile a murata e specchi. 

- Doccia con erogatore portatile e saliscendi.  

- Porta doccia in cristallo. 

- Aria condizionata derivata dalla cabina. 

- Estrattore aria nel locale doccia. 

- N°2 oblò grandi di cui n°1 apribile a vasistas in acciaio inox e cristallo temperato. 

- N.1 oblò apribile in acciaio inox e cristallo temperato in water closet 

- Piatto doccia in carabottino. 

- Luci a cielino. 

- Tendaggi, rivestimenti  e accessori (vd. Materiali rivestimento). 

- Top splash e pavimento in marmo (vd. Materiali rivestimento). 

12.7 Cabine Ospiti 

Le due cabine ospiti saranno così composte: 

- Letti gemelli con due cassetti e materasso.  

- Comodino con cassetti. 

- Un oblò apribile in acciaio inox e cristallo temperato. 

- Armadio con barra appendiabiti. 

- Luci a cielino e lettura. 
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- Tendaggi e rivestimenti (vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in moquette. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

12.8 Bagni Cabine Ospiti 

- WC  con idroscopino. 

- Mobile con lavabo in ceramica , due ante e specchio a murata. 

- Pensile a murata. 

- Doccia con erogatore portatile e saliscendi.  

- Porta doccia in cristallo. 

- Aria condizionata derivata dalla cabina. 

- Estrattore aria nel vano doccia. 

- Un oblò apribile in acciaio inox e cristallo temperato. 

- Piatto doccia in carabottino. 

- Luci a celino. 

- Tendaggi, rivestimenti e accessori (vd. Materiali rivestimento). 

- Top splash e pavimento in marmo (vd. Materiali rivestimento). 

12.9 Cabina Vip a prua nave 

- Letto matrimoniale con quattro cassetti e materasso  

- Due comodini con cassetti.  

- Armadio appendi abiti. 

- Mobile a centro barca con sportelli. 

- Due oblò apribili in acciaio inox e cristallo temperato per murata.  

- Luci a cielino e lettura. 

- Tendaggi e rivestimenti (vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in moquette.  

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

12.10 Bagno cabina Vip 

- WC con idroscopino.   

- Bidet.   

- Mobile con lavabo in ceramica e specchio a murata 

- Pensile a murata.  

- Doccia con erogatore portatile e saliscendi.  

- Porta doccia in cristallo. 

- Aria condizionata derivata dalla cabina. 

- Estrattore aria nel vano doccia. 

- Un oblò apribile in acciaio inox e cristallo temperato. 

- Piatto doccia in carabottino. 

- Luci a celino. 
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- Tendaggi, rivestimenti e accessori (vd. Materiali rivestimento). 

- Top splash e pavimento in marmo (vd. Materiali rivestimento). 

12.11 Locale Equipaggio accesso dalla timoneria 

Cabina equipaggio una a dritta ed una a sinistra simmetrica. Descrizione una per: 

- Due letti singoli sovrapposti. 

- Zone di stivaggio a murata e sotto i letti. 

- Armadio  

- N°1 oblò apribile in acciaio inox e cristallo temprato.  

- Luci a celino. 

- Tende e rivestimenti (vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in moquette. 

- Dotazioni audio-video come indicato al precedente par. 9.5. 

Bagno Cabine equipaggio 

- WC.  

- Mobile con lavabo in ceramica con anta.  

- Armadietto sopra lavabo con specchio.  

- Doccia con erogatore portatile e saliscendi.  

- Porta doccia a soffietto. 

- Estrattore aria nel vano doccia. 

- Piatto doccia in carabottino. 

- Luci a cielino. 

- Tende e rivestimenti (vd. Materiali rivestimento). 

- Pavimento in legno. 

Storage area in corridoio a sinistra nave 

- Vano cambusa 

- Vano per posizionamento macchine lavatrice ed asciugatrice 

12.12 Pozzo catene 

E’ possibile accedere al pozzo catene tramite il portello stagno montato a filo in coperta. All’interno del 
locale sono installati i motori dei due verricelli salpa ancore e il musichiere di comando. 

13 MATERIALI DI RIVESTIMENTO E COMPLEMENTI DI ARREDO 

Sono a scelta del cliente, tra i materiali selezionati dal cantiere Sanlorenzo visionabili presso lo show room, i 
tessuti e le pelli di rivestimento, le finiture dei bagni e le moquette. 

Restano comunque fissati i seguenti valori specifici: 

- Essenza legno fino a 5 €/m2. 

- Moquette fino a 50 €/m2. 

- Tessuti tende, copriletto, divani fino a 75 €/m2. 

- Pelle fino a 40€ / m2. 

- Pavimento cucina in Ceramiflex. 

- Materassi poliuretano (14cm) densità 30kg/m3 e memory foam (4cm) densità 55kg/m3. 
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- Top cucina in granito. 

- Cucina realizzata con moduli componibili. 

- Paratie doccia in forex laccato. 

- Porte doccia Dousholux o equivalente nei bagni della zona equipaggio, in cristallo con telaio in legno nei 
bagni delle altre cabine. 

- Rubinetterie ed accessori bagno Zucchetti o equivalente. 

- Maniglie interne Olivari o equivalente. 

- I faretti per l’illuminazione sono a scelta tra i campioni selezionati presso lo show room del Cantiere 
SanLorenzo. 

 

N.B. 

Tutti i legni utilizzati per rivestimento di pareti, mobilio e parquet di pavimentazione (ed in particolar modo 
quelli tinti), sono soggetti a viraggio di colore nel tempo determinato da esposizione alla luce solare (raggi 
UV).  

Il cantiere utilizza solamente materiali testati e processi di verniciatura controllati ma, nonostante questo, 
trattandosi di legni naturali (di natura mutevole), si potrebbero verificare nel tempo variazioni di tinta 
anche significative. 

Essendo queste variazioni di colore del tutto naturali, non possono essere considerate difetti e quindi non 
verranno trattate nei termini di garanzia. 

14 DOTAZIONI DI SICUREZZA 

Verranno fornite le dotazioni di sicurezza come previsto dal codice italiano della navigazione da diporto, per 
la navigazione senza alcun limite dalla costa (oltre le 50 miglia nautiche), a completamento di quanto già 
presente a bordo e descritto nella presente specifica. 

15 DOTAZIONI DI BORDO 

- Due mezzi marinai 

- 4 cime di ormeggio da 15 m di lunghezza con catena. 

- 1 cima da rimorchio da 40 m di lunghezza. 

- 2 cime di rispetto da 10 m di lunghezza. 

- 8 parabordi diametro 300 mm, lunghezza 1095 mm, con cime. 

- 2 parabordi  diametro 490 mm, altezza 620 mm, con cime. 

- Bandiera porto di registro 700x1000 mm. 

- Kit di bandiere di cortesia. 

- Kit di carteggio nautico. 

- Termo igrometro. 

 

NOTE DEL COSTRUTTORE 

Al fine di migliorare l’imbarcazione ci riserviamo di apportare a questa specifica, anche senza preavviso, 
tutte quelle varianti che a nostro giudizio si rendessero necessarie o consigliabili. 


