2022 MODEL YEAR

CAP CAMARAT 7.5 DC

Omologazione CE

			

7.5 DC

CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto 					
7,36 m
Lunghezza fuori tutto con le plancette					
7,79 m
Lunghezza scafo 					
6,96 m
Baglio massimo					
2,55 m
Pescaggio					
0,52 m
Altezza dalla linea di galleggiamento			
1,65 m
Peso senza motore (approssimativo)					
1510 kg
Capacità carburante					
280 L
Capacità acqua					
80 L
Potenza massima					
300 CV/HP
Potenza consigliata					
225 CV/HP
Lunghezza dell’albero motore					
635 mm
Cuccette
				3
Categoria					
C-9 / D-9
Architetti / Designers

Sarrazin Design /
Michael Peters
Design /
Jeanneau Design

			
			
		
SICUREZZA & NAVIGAZIONE

Pozzetto autosvuotante
l
Scafo costruito a iniezione “prisma process”
l
Camminamenti pozzetto e coperta antiscivolo
l
Bottazzo
l
Anello traino		
l
Musone di prua
l
2 bitte d’ormeggio a prua
l
2 bitte d’ormeggio a poppa
		
l
2 bitte a centro barca
PREMIERE
Pulpito inox aperto a prua
l
Gavone dell’ancora autosvuotante
l
Verricello elettrico
Tientibene del pozzetto
		
l
Timoneria idraulica
l
Elica di prua
Flap elettrici
PREMIERE
Alloggiamento per leva comando motore laterale
l
Supporto per la strumentazione motore 				
l

l Di serie

Optional

PREMIERE : Livelli di allestimento

			

7.5 DC

					
Pack audio FUSION			
Tergiscristallo a dritta			
Serbatoio carburante con tappo d’imbarco esterno 			
Pompe di sentina manuali ed elettriche			
Kit ormeggio			
Kit ancoraggio			

UPGRADED
l
l

PONTE A PRUA

Comodo passaggio dal pozzetto alla prua 			
l
Ponte di prua in legno massello
Cuscino prendisole a prua
Scaletta di prua integrata nel gavone dell’ancora (incompatibile con il verricello su CC7.5DC)			
Parabrezza in vetro su telaio in alluminio con apertura centrale
			l
Tientibene inox del parabrezza
l
Gancio antifurto

CABINA

CO
T

Molto luminosità grazie agli ampi passouomo
		
l
Ottime rifiniture grazie al controstampo del ponte
l
Porta scorrevole in plexiglas trasparente 			
l
2 boccaporti apribiles sul ponte			
PREMIERE
Accesso tecnico alla strumentazione motore			
l
Letto matrimoniale			
l
Complemento letto matrimoniale 			
PREMIERE
Cuccetta singola supplementare			
l
Cuscini per la cabina			
l
Gavoni sotto le cuccette 			
l
Plafoniera			
l
Illuminazione d’ambiente a LED 				
PREMIERE

B A G N O 				
l
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Luci di navigazione
l
Bussola
l
Tromba		
GARMIN Echomap 72 CV UHD + GT15M-IH trasduttore
		
ELECTRONIC PACK
GARMIN Echomap 92 SV UHD + GT15M-IH trasduttore
ELECTRONIC PACK

WC chimico
WC marino + serbatoio acque nere
Lavello in bagno		

POZZETTO

Sedile pilota “bolster”
l
Sedile copilota 2 posti con schienale basculante 			
l
Lavello nel pozzetto con acqua in pressione + doccetta
PREMIERE
Tavoletta pieghevole per co pilota				
Frigorifero cassetta 30 L sotto il sedile copilota			
Circuito 220 V + caricabatterie + presa nella cabina
Mobile di cucina nel pozzetto con fornello a gas + gavone per la bombola
			
Supporto parabordi a dritta
Portabicchieri
l
Divanetto pozzetto poppa con cuscini e schienale
l
Schienale inclinabile per divanetto poppa
l
Divanetti laterali con cuscini			
l
Schienali laterali per quadrato del pozzetto
		l
Complemento per prendisole nel pozzetto			
Tavolo del pozzetto legno			
Sprayhood + tendalino del pozzetto + chiusura totale 				
Bimini XXL
Telo di copertura per ormeggio
			
Illuminazione d’ambiente LED per esterni 				PREMIERE

PONTE A POPPA

Ampie plancette su entrambi i lati 			
l
Plancette di poppa supplementari		
Cuscini prendisole sulla plancetta di sinistra
Copertura per riporre lo sprayhood
l
Gavone autosvuotante a poppa a sinistra			
l
Superficie piana antiscivolo davanti al motore
		l
Ganci per sci nautico
l
Asta per sci nautico 				
Torre per il wakeboard				
Scaletta mare
		
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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ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

Qualité

Environnement

Énergie

