Barche flash
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Il layout interno presenta due soluzio-

Particolare da sottolineare di questa

ni, a due o a tre cabine, interamente

nuova barca è l’illuminazione, per cui i

personalizzabili nelle essenze dei legni

led intorno alla coperta e ai gradini di

e dei tessuti. Sono presenti dotazioni

poppa e la fibra ottica subacquea crea-

tecnico-estetiche come la tv lcd e la

no un effetto suggestivo durante la

dispensa cucina a scomparsa.

notte. La carena ad angolo variabile ha

I materiali usati sono la pelle per il diva-

una V molto profonda concepita per

no in dinette, rovere sbiancato nell’im-

una navigazione dolce. Gli spazi ester-

piallacciatura dell’arredo e delle para-

ni prevedono un posto di pilotaggio

tie, pagliolo in wengé trattato a olio.

con tripla seduta, divanetto semicirco-

La motorizzazione di serie è firmata

lare e i classici prendisole.

Volvo Penta Ips con eliche Dp traenti.

Lascheda
Wayachts Srl
20145 Milano, via Giovanni Gherardini 2,
tel. 02 303124833, sales@wayachts.it,
www.wayachts.it

Lunghezza f.t. m 13,82 • larghezza m 4,50
• peso a secco kg 11.000 • peso a pieno
carico kg 14.000 • riserva combustibile lt
1.100 • riserva acqua lt 600 • potenza
massima installabile 2 x 440 cv• velocità
di crociera 33 nodi • velocità massima 36
nodi • numero max persone imbarcabili
12 • certificazione CE categoria A
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idraulica. Gli interni offrono dinette, cucina, due cabine e due bagni.

È un open dalle linee essenziali con carena a V profonda che si carat-

La motorizzazione proposta dal cantiere prevede 2 Yanmar entrobor-

terizza per avere tutti gli accessori di coperta completamente a

do di 480 cavalli ciascuno con trasmissioni di superficie, ma in opzio-

scomparsa: la zona ormeggio di poppa, il tavolo da pranzo, i tendalini

ne si possono scegliere due Volvo Penta D6 entrofuoribordo di 350

di chiusura, la cuscineria esterna e il garage per il tender a copertura

cavalli ciascuno o due Volvo Penta Ips di 600 cavalli ciascuno.

Lascheda
Progetto Roberto Angel, Marine Design,
Sea Cube concept • lunghezza f.t. m 13,35 •
larghezza m 4,10 • immersione m 0,75 •
riserva carburante lt 1.300 • riserva acqua lt
300 • portata max persone 10 • motorizzazione 2 Volvo Penta D6 cv 350, 2 Volvo Ips
600, 2 Yanmar cv 480 con trasmissioni di
superficie • velocità max 42 nodi • vel. crociera 38 nodi • certificazione CE categoria B
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