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Standard:   
Scafo Bianco – Pulpito in acciaio inox - n. 4 Bitte in acciaio inox – Musone – Serbatoio in acciao inox – Blower per ventilazione 
locale serbatoio – Indicatore di livello carburante – serbatoio acqua lt.70 - autoclave – Pompa di sentina automatica – Pompa 
di sentina manuale – Pozzetto autosvuotante – Impianto elettrico 12 V – Interruttori magnetotermici- Staccabatteria – Vano 
batteria – Luci di navigazione – Fanale fonda – Cruscotto – Presa USB per ricarica telefonini  - Bussola – Tromba – Volante in 
acciaio inox e pelle nera – Golfare in accaio su ruota di prua – Nr.2 Golfari a poppa – Osteriggio  - Oblò in cabina – Oblò nel 
bagno- Parabrezza  - roll bar in vetroresina – Filtro benzina – Doccetta su plancetta di poppa – Doccetta in pozzetto – Tavolo 
in pozzetto- Luce pozzetto– Sedile Pilota regolabile – Divanetto pozzetto – Prendisole di poppa– mobile cucina pozzetto 
(senza fornello a gas) con lavello e rubinetto – Porta scorrevole cabina – Cuscineria completa in cabina – gavoni in cabina- 
lockers – Illuminazione interna – Porta Bagno – Predisposizione per  w.c.– Illuminazione bagno – Specchio nel bagno – 
Specchio in cabina – Gavoni per stivaggio equipaggiamento di sicurezza 2013/53/UE – Manuale del proprietario 
 

Prezzi  IVA esclusa, Franco cantiere Nautica Salpa S.r.l., Vitulazio (CE), Italia – Rev.4 del 28.07.2021 
Le caratteristiche e tutti i dati riportati su cataloghi, listini, schede tecniche ed in ogni altra pubblicazione sono fornite solo a titolo indicativo e non possono, in nessun 
caso essere considerate come elementi di valutazione della conformità del bene, secondo i termini della direttiva CE 2013/53.  Nautica Salpa, al fine di migliorare 
costantemente i suoi modelli, si riserva il diritto di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti ritenute opportune, anche in deroga alle specificazioni contenute 
nei cataloghi, listini, schede tecniche ed in ogni altra pubblicazione senza alcun preavviso. 

Lunghezza Fuori Tutto                   7.62 mt Prezzo                            € 44.950,00 
Larghezza                                    2,54 mt Lunghezza Omologazione        7,33 mt 
Letti                                                      4 Acqua                                         70 lt 
Motorizzazione :                        Fuoribordo – XL  Carburante                                195 lt 
Potenza Max:                                250 Hp Peso                                    1.750 Kg 
Persone                                                 8 CE                                                  C 

Accessori   Prezzo 

Verricello 500 Watt + Mt.30 catena + Ancora 7,5 Kg  € 1.400 
Cuscino Prendisole di Prua  € 750 
Prolunga cuscino divano poppa  € 400 
Fornello a gas    € 350 
Frigo in pozzetto  € 1.450 
Impianto stereo  FUSION BT+ casse acustiche in pozzetto  € 900 
Telo copertura console  € 250 
Telo Copripozzetto  € 1.050 
Cappottina anteriore + chiusura notte con archi in acciaio inox  € 3.250 
Flaps Idraulici con indicatore posizione e controllo automatico  € 1.850 
Plancetta di poppa in teak sintetico  € 1.050 
Pozzetto & Plancette in teak sintetico  € 2.950 
Scafo colorato  € 3.000 
Boiler + Impianto Acqua Calda  € 1.395 
Elica di Prua  € 3.100 
Luci Subacque nr.2 + Nr.3 Luci di cortesia in pozzetto  € 1.500 
GPS Chart-plotter GARMIN 6” + Ecoscandaglio Fish-finder  € 1.350 
WC elettrico ed impianto acque nere  € 1.600 
Coppia di oblò supplementari cabina  € 900 
Pensili in cabina a destra e sinistra  € 2.000 
Illuminazione Interna ed esterna a LED  € 250 
Impianto doppia batteria (batterie escluse)  € 535 
Impianto 230V + caricabatteria + cavo  €   1.100 
Antivegetativa Scafo  € 1.150 
Imballaggio con plastica termoretraibile  € 190 
Copia certificato CE + dichiarazione di conformità  € 200 


