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ACCESSORI DI SERIE

CusCineria

inserti in teak su musetto di 
prua, passavanti laterali 
e planCette di poppa

musetto di prua

pannello elettriCo

parabrezza

planCette di poppa

pompa di sentina

Calpestii

sCaletta di risalita

tientibene (in gomma 
e in aCCiaio)

timoneria meCCaniCa

bitte in aCCiaio

spalliera ribaltabile sul 
prendisole di poppa (seduta 
passeggeri)

poggiareni pilota regolabile 
in altezza

bottaCCio paraColpi

19
CARAttERIStIChE tECnIChE

lunghezza max (lh): m
larghezza max (bh): m
peso del battello a seCCo: kg
disloCamento a pieno CariCo: t
diametro tubolari: mm
n° Compartimenti:
n° max persone trasportabili ( ):
massa max trasportabile per pers. ( ): kg
massa max trasportabile (  + ): kg
serbatoio Carburante CapaCità: l
serbatoio aCqua CapaCità (optional): l
potenza max Consigliata: kw/Cv
Categoria di omologazione Ce:

5,80
2,33
410
1,60
da 450 a 560
4 (quattro)
12 (dodiCi)
10 (dieCi)
1.020
100 Ca
50
102/138,9
C
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LUNGHEZZA MAX (LH): M

CARATTERISTICHE TECNICHE

LARGHEZZA MAX (BH): M

PESO DEL BATTELLO A SECCO: KG

DISLOCAMENTO A PIENO CARICO: T

DIAMETRO TUBOLARI: MM

N° COMPARTIMENTI:

N° MAX PERSONE TRASPORTABILI (  ):

MASSA MAX TRASPORTABILE PER PERS. (    ):

MASSA MAX TRASPORTABILE 

SERBATOIO CARBURANTE CAPACITÀ: L

SERBATOIO ACQUA CAPACITÀ (OPTIONAL): L

POTENZA MAX CONSIGLIATA: KW/CV

CATEGORIA DI OMOLOGAZIONE CE:

DA 450 A 570

6 (SEI)

12 (DODOCI)

15 (QUINDICI)

170 CA

ACCESSORI DI SERIE

CUSCINERIA

MUSETTO DI PRUA

PANNELLO ELETTRICO

PARABREZZA

PLANCETTE DI POPPA

POMPA DI SENTINA

SCALETTA DI RISALITA

SERBATOIO CARBURANTE CE

TIENTIBENE IN GOMMA
E IN ACCIAIO

BITTE IN ACCIAIO

POGGIARENI PILOTA
REGOLABILI IN ALTEZZA





ACCESSORI DI SERIE

CusCineria

inserti in teak su musetto di 
prua, passavanti laterali 
e planCette di poppa

musetto di prua

pannello elettriCo

parabrezza

planCette di poppa

pompa di sentina

sCaletta di risalita

serbatoio Carburante Ce

tientibene in gomma 
e in aCCiaio

timoneria idrauliCa

bitte in aCCiaio

spalliera ribaltabile sul 
prendisole di poppa

poggiareni pilota 
regolabile in altezza

CARAttERIStIChE tECnIChE

24

lunghezza max (lh): m
larghezza max (bh): m
peso del battello a seCCo: kg
disloCamento a pieno CariCo: t
diametro tubolari: mm
n° Compartimenti:
n° max persone trasportabili ( ):
massa max trasportabile per pers. ( ): kg
massa max trasportabile (  + ): kg
serbatoio Carburante CapaCità: l
serbatoio aCqua CapaCità (optional): l
potenza max Consigliata: kw/Cv
Categoria di omologazione Ce:

7,20
2,83
890
2,90
da 450 a 580
6 (sei)
18 (diCiotto)
15 (quindiCi)
1.620
210 Ca
100
184/250
b
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24diving

musetto di prua

pannello elettriCo

parabrezza

planCette di poppa

pompa di sentina

ACCESSORI DI SERIE

sCaletta di risalita “diving”

serbatoio Carburante Ce

tientibene in gomma 
e in aCCiaio

timoneria idrauliCa

bitte in aCCiaio

CARAttERIStIChE tECnIChE

lunghezza max (lh): m
larghezza max (bh): m
peso del battello a seCCo: kg
disloCamento a pieno CariCo: t
diametro tubolari: mm
n° Compartimenti:
n° max persone trasportabili ( ):
massa max trasportabile per pers. ( ): kg
massa max trasportabile (  +  ): kg
serbatoio Carburante CapaCità: l
serbatoio aCqua CapaCità (optional): l
potenza max Consigliata: kw/Cv
Categoria di omologazione Ce:

7,20
2,83
890
2,90
da 450 a 580
6 (sei)
22 (ventidue)
15 (quindiCi)
1.620
210 Ca
100
184/250
b



24diving



27
ACCESSORI DI SERIE

bussola

CusCineria

doCCia Con taniCa da 100 litri e 
autoClave

FrigoriFero 42 l 

inserti in teak su musetto di 
prua, passavanti laterali e 
planCette di poppa

lavello Completo di rubinetto

musetto di prua

pannello elettriCo

parabrezza

planCette di poppa

pompa di sentina

sCaletta di risalita

serbatoio Carburante Ce

tientibene in gomma 
e in aCCiaio

timoneria idrauliCa

verriCello elettriCo

bitte in aCCiaio

CARAttERIStIChE tECnIChE

lunghezza max (lh): m
larghezza max (bh): m
peso del battello a seCCo: kg
disloCamento a pieno CariCo: t
diametro tubolari: mm
n° Compartimenti:
n° max persone trasportabili ( ):
massa max trasportabile per pers. ( ): kg
massa max trasportabile (  + ): kg
serbatoio Carburante CapaCità: l
serbatoio aCqua CapaCità (optional): l
potenza max Consigliata: kw/Cv
Categoria di omologazione Ce: 

8,45
2,90 (2,50 sgonfio)
1.250
3,63
da 450 a 580
6 (sei)
14 (quattordiCi)
15 (quindiCi)
1.260
300 Ca
100
264/350
b
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autoradio/lettore  Cd e Casse 
aCustiChe marine

bitte in aCCiaio

bussola

CusCineria

doCCia Con taniCa da 100 litri
e autoClave

FrigoriFero 42 l

inserti in teak

lavello Completo di rubinetto

musetto di prua

pannello elettriCo

parabrezza

planCette di poppa

pompa di sentina

sCaletta di risalita

serbatoio Carburante Ce

tientibene in gomma e in aCCiaio

timoneria idrauliCa

verriCello elettriCo

33 ACCESSORI DI SERIE

CARAttERIStIChE tECnIChE

lunghezza max (lh): m
larghezza max (bh): m
peso del battello a seCCo: kg
disloCamento a pieno CariCo: t
diametro tubolari: mm
n° Compartimenti:
n° max persone trasportabili ( ):
massa max trasportabile per pers. ( ): kg
massa max trasportabile (  +  ): kg
serbatoio Carburante CapaCità: l
serbatoio aCqua CapaCità (optional): l
potenza max Consigliata: kw/Cv
Categoria di omologazione Ce:

9,98
3,45
2.250
4,30
da 450 a 620
6 (sei)
16 (sediCi)
15 (quindiCi)
1.728
600 Ca
100
511/700
b
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35 autoradio/lettore Cd e Casse 
aCustiChe marine

bussola

Cabina 2 posti letto Con bagno 
separato e wC elettriCo

CusCineria
doCCia Con taniCa 
da 100 litri e autoClave

FrigoriFero 42 l

inserti in teak su musetto di 
prua, passavanti laterali e 
planCette di poppa

inserti in teak su pozzetto Consolle

lavello Completo di rubinetto

musetto di prua

pannello elettriCo

parabrezza

pistone idroelettriCo per 
apertura gavone di poppa

planCette di poppa

planCia in teak su speCChio 
di poppa (solo per motori eFb)

pompa di sentina

sCaletta di risalita

serbatoio Carburante Ce

tientibene in gomma e in aCCiaio

timoneria idrauliCa

verriCello elettriCo

bitte in aCCiaio

tendalino a sComparsa

ACCESSORI DI SERIE

CARAttERIStIChE tECnIChE

lunghezza max (lh): m
larghezza max (bh): m
peso del battello a seCCo: kg
disloCamento a pieno CariCo: t
diametro tubolari: mm
n° Compartimenti:
n° max persone trasportabili ( ):
massa max trasportabile per pers. ( ): kg
massa max trasportabile (  + ): kg
serbatoio Carburante CapaCità: l
serbatoio aCqua CapaCità (optional): l
potenza max Consigliata: kw/Cv
Categoria di omologazione Ce: 

9,98 (11,30 Ft)
3,60
2.700
6,08
da 450 a 620
6 (sei)
16 (sediCi)
15 (quindiCi)
1.440
600 Ca
100
513/700
b
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ALTAMAREA COSTRUZIONI NAUTICHE 
Via Domenico Cimarosa, 17 - 90145 Palermo
Tel. 091 2734441 - Fax  091 2734402 

info@altamarea.biz

www.altamarea.biz




