2021 MODEL YEAR

CAP CAMARAT 10.5 WA

CAP CAMARAT 12.5 WA

Omologazione CE

CC 10.5 WA

CC 12.5 WA

PROVVISORIO
CARATTERISTICHE
Lunghezza fuori tutto con le plancette				
10,93 m
12,27 m
Lunghezza fuori tutto				
9,95 m
11,93 m
Lunghezza scafo				
9,32 m
10,66 m
Baglio massimo				
3,25 m
3,57 m
Pescaggio 				
0,73 m
0,82 m
Altezza dalla linea di galleggiamento				
Min: 2,32 m/ Min T-top: 3,00 m Min: 2,70 m/ Min T-top: 3,15 m
Peso senza motore (approssimativo)				
4 280 kg
5 860 kg
Capacità carburante				
2 x 400 L
1 150 L
Capacità acqua
		
160 L
200 L
Potenza massima bi-motore
			
2x425 CV/HP-en cours
2x450 CV/HP
Potenza massima tri-motore
				
3x300 CV/HP
Lunghezza dell’albero motore (bi-motore)
762 mm
762 mm
Lunghezza dell’albero motore (tri-motore)					
635/762/635 mm
Posti letto
		 4
5
Categoria CE				
B-8 / C-10
B-11 / C-12

Architetti

		
in corso

Sarrazin Design /
Michael Peters Design /
Jeanneau Design

l Di serie

Optional

PREMIERE : Livelli di allestimento

CC 10.5 WA
PONTE
Musone di prua				l
2 bitte d’ormeggio a prua				l
2 bitte d’ormeggio a poppa				l
2 bitte al baglio massimo				l
Pulpito inox				l
Gavone dell’ancora autosvuotante				l
Piattaforma a prua con scaletta				
Mancorrente del pozzetto				l
Luci di navigazione				l

CC 12.5 WA

PROVVISORIO

l
l
l
l
l
l
l
l

POSTO DI PILOTTAGIO
Seduta di guida 3 posti				l
l
Quadro strumentazione motore				l
l
Volante inclinabile					l
Guida idraulica				l
l
Timoneria assistita				
l
Comando del verricello a cruscotto				
PREMIERE
PREMIERE
Tergiscristallo elettrico + lavavetri				(x1)
(x2)
POZZETTO A PRUA
3 chaise longue a prua				
PREMIERE
PREMIERE
Coperture di protezione				
PREMIERE
Cuscino extra per il prendisole di prua				
Tavolo del pozzetto a prua					
Set moquette esterne amovili 				
POZZETTO A POPPA
Plancette di poppa supplementari				
l
Scaletta mare pieghevole				l
l
Plancetta laterale manuale				l
Plancetta laterale elettrica					l
Draglie per plancetta laterale				
l
Scaletta mare e draglie per plancetta laterale				
Gavone sotto il fondo del pozzetto				l
l
Panca fissa sul lato di dritta con gavone multiuso XXL con scarico 					l
Sedile laterale DI LUSSO ribaltabile a tribordo				l
Sedile laterale DI LUSSO ribaltabile a babordo				
Schienale ribaltabile panca di poppa per prendisole					l
Tavolo pozzetto in poliestere amovibile				
Tavolo in poliestere e prendisole a poppa (gambe del tavolo pieghevoli)				
Tavolo in legno e prendisole a poppa (gambe del tavolo pieghevoli)				
Portabicchieri				l
l
Porta canne				
Gavone porta tv a scomparsa in pozzetto				
Illuminazione del pozzetto LED				
PREMIERE
PREMIERE
Proiettore sottomarino				
Fondo del pozzetto in teak				
Set moquette esterne amovili 				
Albero removibile per sci nautico 				
CUCINA NEL POZZETTO
Lavello				l
l
Piano di lavoro				l
l
Spazi di stivaggio				l
l
Cucina a gas				
Piano cottura in vetro ceramica					
Grill nel pozzetto				
Frigorifero (49L)				
PREMIERE
Secondo frigorifero in pozzetto (49L)					
Vasca del vivo con pompa acqua di mare				
Ghiacciaia Igloo 68L					
Icemaker					
T-TOP
Tetto in vetroresina con piantoni in acciaio inox				l
Portello scorrevole manuale				l
Portello scorrevole elettrico				
Faro di profondità				
Fari proiettori nel pozzetto prua				
l (x1)
Fari proiettori nel pozzetto poppa				
l (x2)
Kit di chiusura del T-TOP 				
2 fari proiettori sul T-TOP (2 LED light bars)				

l Di serie

Optional

l
l
l
l (x2)
l (x2)

PREMIERE : Livelli di allestimento

CC 10.5 WA

CC 12.5 WA

PROTEZIONE ESTERNE
Bimini in acciaio inox per postazione di guida (senza T-TOP)				
Bimini elettrico scorrevole Sureshade per hardtop
			
Tendalino parasole per pozzetto di poppa
			
Tendalino parasole per pozzetto di prua
			
Kit copertura di protezione (plancia, cucina del pozzetto, panche di poppa, cuscineria anteriore pozzetto)				

PROVVISORIO

QUADRATO / CABINA A PRUA
Tavolo dinette				l
2 letti singoli 				l
Complemento cuccetta doppia				
Tenda per la privacy tra la cabina anteriore e la cucina				
Finestrature a scafo con oblò apribili e tendine
			l
Passauomo apribile				l
Spazi di stivaggio				l
Armadio				l
Mobile bar				l
Luci a soffitto				l
Luce interna a LED				
PREMIERE
Set moquette rimovibile				
TV LED + lettore DVD - MP3				
CUCINA
Frigorifero 80 L 				
PREMIERE
Lavello in acciaio inox				l
Microonde 220V o 110V				
Fornello a Gas				l
Piano cottura in vetro ceramica				
Finestratura sullo scafo con oblò apribile e tendina				
PREMIERE
Spazi di stivaggio				l

l
l

l
l
l
l
l
l

PREMIERE

l
l
l
l
l

CABINA A POPPA
Porta di separazione				
l
Letto matrimoniale				l
l
Divano				
l
Complemento per letto King Size				
Comodino					l
Lampade da lettura				l
l
Armadio				l
l
Spazi di stivaggio				l
l
Angolo Vanity con specchio					l
Set moquette rimovibile				
TV					
Finestrature sullo scafo				
l (x1)
l (x2)
Oblò apribili				l
l
BAGNO
Finestrature sullo scafo					l
Oblò apribili con tendina				
PREMIERE
l
Lavabo e piano di appoggio				l
l
Doccia separata con seduta				
l
WC marino con serbatoio acque nere				l
WC elettrico acqua dolce con serbatoio acque nere				
l
Armadietto con specchio				l
l
ALTRE ATTREZZATURE
Scafo blu marine				
Verricello elettrico				
PREMIERE
l
Elica di prua 				
Stabilizzatore giroscopico Seakeeper SK3					
Aria condizionata reversibile				
(12 000 BTU)
(20 000 BTU)
Flaps elettrici Lenco				
PREMIERE
PREMIERE
Flaps automatici Zip Wake 				
Generatore con serbatoio per il gasolio e filtro				
(3,8 kw)
(6,5 kw)

l Di serie

Optional

PREMIERE : Livelli di allestimento

CC 10.5 WA

CC 12.5 WA

ALLESTIMENTO ELETTRONICHE E AUDIO
1 Schermo Garmin Echomap 92 SV UHD con GT15 trasduttore				
1 Schermo Garmin GPSMAP 8412 XSV con GT15 trasduttore e connessione al display Yamaha 				
2 Schermi Garmin GPSMAP 8412 XSV con GT15 trasduttore e connessione al display Yamaha 				
2 Schermi Garmin GPSMAP 8416 XSV con GT15 trasduttore e connessione al display Yamaha 					
VHF				
Radar				
Pacchetto audio Fusion con lettore RA70N, bluetooth, altoparlanti interni ed esterni e connessione agli schermi Garmin			
Pacchetto audio Fusion con lettore RA70N, bluetooth, amplificatore, subwoofer e altoparlanti interni ed esterni Signature Series e connessione agli schermi Garmin		
SISTEMA ELETTRICO
Controllo remoto staccabatterie all’ingresso in cabina				l
Impianto elettrico 12 V servizi e motori				l
Presa banchina + caricabatteria + presa in cabina				
PREMIERE
SISTEMA DI ACQUA
Impianto acqua dolce
Doccetta in coperta
Impianto acqua calda
Boiler
Presa Imbarco acqua dolce da banchina
Pompa elettrcica acqua di mare
Pompe di sentina manuali ed elettriche
Serbatoio acque grigie

l
l
l

			l
			l
			
PREMIERE
			
PREMIERE
			
			
			l
			

l
l
l
l

l

America/Export: Le potenze elettriche e le dotazioni standard o opzionali possono essere differenti a seconda dei paesi. Saranno messe a norma dal vostro concessionario.
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