Futura cabin 38 SD

Il Futura Cabin 38 SD
rappresenta la naturale evoluzione dei primi modelli
della linea Futura: interni più ricercati ed innovativi,
spazi pensati per accogliere un gran numero di ospiti,
carena a “V” profonda che garantisce stabilità e
manovrabilità sorprendenti, motorizzazioni proprie di
un’imbarcazione di categoria superiore.
L’ammiraglia della linea Futura coniuga grandi spazi
sia interni che esterni ad una navigabilità eccezionale:
un’imbarcazione nata per chi a mare non ammette
rinunce.

Futura Cabin 38 SD
CARATTERISTICHE TECNICHE
Lunghezza F.T.
Lunghezza scafo

9,99 m

Larghezza F.T.

3,85 m

Pescaggio

0,80 m

Peso
Portata persone
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Posti letto

IMPIANTI E DOTAZIONI
Impiano elettrico N° 3 Batterie da 180 amp/h , n° 6 faretti a led per illuminazione
Hard-Top , n° 3 pompe di sentina automatiche, n° 1 pompa di sentina a parete
elettrica, n° 1 pompa raccolta acqua grigie, n° 1 pompa di sentina manuale
, staccabatterie per motori e servizi , tromba, flaps, autoclave Flojet, quadro
elettrico generale di controllo, magnetotermici per tutti i servizi.
Impianto meccanico Filtri carburante, silenziatori, elettrovalvola per chiusura
gasolio, n° 1 serbatoio acqua da 210 lt, n° 2 serbatoi gasolio da 300 lt cadauno,
n° 1 serbatoio decantatore da 15 lt circa, protezione catodica con anodi di zinco,
vano motore insonorizzato, linea d’asse da D. 40 V630, n° 4 prese di mare, n°
4 valvole a sfera di chiusura, n° 2 filtri acqua, n° 2 eliche, basamenti in acciaio
sotto gli antivibranti, n° 2 braccetti, timoneria idraulica, antivibranti, olio motore,
olio invertitore, antigelo.

11,50 m

8000 kg
n. 10
5

Serbatoio diesel inox

600 l

Serbatoio acqua

210 l

Motorizzazione EB

2x315 HP max

Velocità crociera

26 nodi

Velocità max

30 nodi

Categoria di navigazione

B+C

Categoria progettazione

B

Progetto: 20 Maree Yacht Design
Materiale: Vetroresina rinforzata e legni pregiati
Tipo di carena (planante): monoedrica “V” profonda

SALONE PONTE SUPERIORE
Porta di ingresso in acciaio inox e vetro temperato con serratura a chiave,
mobile cucina con cassettiera, top in corian, lavello inox, miscelatore acqua
calda e fredda, piano cottura con n° 2 fuochi completi di ferma pentole,
frigorifero da 130 lt, sedile pilota con struttura in V.T.R. sottostante,
divano fornito di cuscini in tessuto di alto pregio in colori coordinati, vano
portaoggetti, gavoni, tavolo in teak regolabile in altezza, vano per alloggio
zattera, scala ingresso al ponte inferiore, parabrezza e vetrature laterali in
plexyglass, tettuccio apribile in acciaio inox e plexyglass, tende oscuranti,
illuminazione con n° 6 plafoniere a led con interruttori separati, presa di
corrente 12/220V, presa TV, quadro elettrico generale.

EQUIPAGGIAMENTO SCAFO E COPERTA
Coperta e pozzetto in teak, falchette e capodibanda in mogano verniciati,
porticina di poppa completa di gancio e cerniere, portellone accesso vano
motore, divano poppa, battagliola di prua e poppa, n° 4 bitte, passacavi,
musone in acciaio inox, prese d’aria motore in acciaio inox, gancio d’accosto,
porta bandiera, imbarchi gasolio e acqua, cuscineria prendisole, impianto
distribuzione acqua con autoclave, doccetta a poppa e a prua, impianto
antincendio, impianto gas completo di bombola e regolatore, illuminazione
dei passaggi laterali e pozzetto con spot led.

CABINA ARMATORE
Soffitto rivestito in Sky, pavimento con mobili e paratie in legno pregiato
verniciato opaco con n° 2 armadi, letto matrimoniale con gavoni
sottostanti, cassettiere, mensole con antirullio, maniglie e ferramenta in
ottone cromato, tappezzeria in tessuti di alto pregio in colori coordinati,
n° 2 oblo’ con tendine oscuranti, passo d’uomo con tendina oscurante,
presa di corrente 12/220V, presa TV, illuminazione con n° 4 plafoniere a
led con interruttori separati, n° 2 applique regolabili, specchio.

CABINA OSPITI
Soffitto rivestito in Sky, pavimento con mobili e paratie
in legno pregiato verniciato opaco con n° 2 armadi,
letto matrimoniale con gavoni sottostanti, letto singolo
con gavone sottostante, cassettiera, mensole con
antirullio, maniglie e ferramenta in ottone cromato,
tappezzeria in tessuti di alto pregio in colori coordinati,
n° 1 oblo’ con tendina oscurante, presa di corrente
12/220V, illuminazione con n° 4 plafoniere a led con
interruttori separati, n° 2 applique regolabili, specchio.
DINETTE PONTE INFERIORE
Pavimento in legno pregiato verniciato opaco,
mobile dispensa in legno pregiato con n° 4 cassetti,
piano appoggio, vano chiuso con ante scorrevoli
e predisposizione forno a microonde, stipetto con
mensole, n°1 oblò con tendina oscurante, illuminazione
con n° 2 plafoniere a led con interruttori separati.
SERVIZI
Accessori bagno : armadietti, specchio, cabina doccia
separata con ante di chiusura in plexiglass, saliscendi
con sifone e miscelatore, sedile con portaoggetti,
ripiano in corian con lavabo, miscelatore acqua
calda e fredda, w.c. elettrico con serbatoio acque
nere, spurgo mediante pompa maceratore elettrica,
porta asciugamani, porta rotoli, porta sapone, porta
spazzolini, appendi asciugamani, pozzetto doccia auto
svuotante, presa di corrente 12/220V, illuminazione
con n° 2 plafoniere a led con interruttori separati , n° 2
oblò con tendine oscuranti.
PLANCIA Cruscotto serigrafato completo di spie,
interruttori ed indicatori per : luci di navigazione, luci,
illuminazione vano motore, pompe di sentina, autoclave,
strumentazione motori completa, livelli acqua e
carburante, flaps, tromba, voltmetri per batterie motori
e servizi, parallelo batterie, comando bileva Morse,
bussola magnetica, ruota di timone inox e legno.
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