2022 MODEL YEAR

LEADER 33

LEADER 36

Omologazione CE

LEADER 33

LEADER 36

CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto con gruette aperta				
10,41 m
11,62 m
Lunghezza scafo 				
8,77 m
9,84 m
Baglio massimo				
3,30 m
3,62 m
Pescaggio				
0,92 m
0,84 m
Altezza senza opzioni (Sportop)				
3,20 m
2,85 m
Altezza senza opzioni (Open)				
3,33 m
2,77 m
Dislocamento				
4 912 kg
6 616 kg
Capacità carburante				
525 l
560 l
Capacità acqua
160 L
			
175 L
						
(option : +100 L)
Cabine separate
			 2
2
Posti letto
			4
5
Categoria
				
B-8 / C-10
Architetti / Designer

Garroni Design /
Michaël Peters Yacht Design /
Jeanneau Design

			
OPEN

Roll bar in vetroresina

				

l (open)

S P O R T O P 		

Sportop con tetto apribile rigido elettrico					

l Standard

Option

PREMIERE : Ausstattungsniveau
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MOTORIZZAZIONE

MERCRUISER 2x 4,5L MPI (2x 250CV) DTS - BRAVO 3 			
MERCRUISER 2x 4,5L MPI (2x 250CV) DTS - BRAVO 3 + AXIUS 			
MERCRUISER 2x 6,2L MPI (2x 300CV) DTS - BRAVO 3 + AXIUS
			
MERCRUISER 2x3,0L (2x270CV) - DIESEL				
MERCRUISER 2x3,0L (2x270CV) - DIESEL + JOYSTICK				
VOLVO 2x D3-220 DP (2x 220 CV)			
VOLVO 2x D3-220 DP (2x 220 CV) + JOYSTICK			
VOLVO 2x D4-300 DP (2x 300 CV)			
VOLVO 2x D4-300 DP (2x 300 CV) + JOYSTICK			

NAVIGAZIONE - SICUREZZA

l
l
Comandi elettrici motore
l
l
Quadro elettrico
l
Verricello elettrico
PREMIERE
Contacatena e comando remoto del verricello dal posto di guida				
l
l
Bussola
l
l
Luci di navigazione
Tromba			
PREMIERE
PREMIERE
Flap elettrici 			
Flaps automatici ZIP WAKE			
l
Tergiscristallo a tribordo			
(open)/l (Sportop)
l
Tergiscristallo a babordo
(open)/l( Sportop)
Sistema di disappannamento del parabrezza			
(Sportop)
Faro sul ponte			
Elica di prua 			
l
l
Pompe di sentina elettriche e manuali
Antenna TV			
RAYMARINE GPS Tracciatore Ecoscandaglio Axiom +9 RV LCD			
ELECTRONIC PACK
ELECTRONIC PACK
RAYMARINE GPS Tracciatore Ecoscandaglio Axiom +12 RV 			
RAYMARINE Sonda P79			
ELECTRONIC PACK
ELECTRONIC PACK
RAYMARINE Clear Cruise				
RAYMARINE VHF 			
RAYMARINE AIS Ricetrasmettitore			
RAYMARINE Autopilot control unit P70RS nella timoneria 			
RAYMARINE Pilota Automatico 			
RAYMARINE Antenna Radar Digitale QUANTUM 2 				
RAYMARINE Antenna Radar QUANTUM			
l
l
VOLVO Automatic Trim			
l
l
VOLVO Trip Computer			
VOLVO Easy Connect			
ATTREZZATURA DI COPERTA

l
Pulpiti inox aperti a prua			
l
Bottazzo
l
Musone di prua porta ancora
Piattaforma a prua con scaletta			
l
Gavone dell’ancora autosvuotante
l
Bitte d’ormeggio a prua
l
Bitte al baglio massimo
l
Bitte d’ormeggio a poppa
Bitte d’ormeggio per traversino di poppa			
COMFORT PACK
l
Tientibene del pozzetto
l
Tientibene su Sportop			
l
Tientibene sulla plancetta di poppa
Sistema ancoraggio di poppa con verricello e passacatena			
Kit ormeggio			
Kit ancoraggio 			
l
Gavone per zattera di salvataggio
Decorazione dei scafo “total covering”			

l
l
l
l
l
l
l

COMFORT PACK
l
l
l

l

COMFORT ESTERNO

l
l
Cuscini del pozzetto Carbon White
Cuscini del pozzetto Camel White			
Cuscini del pozzetto PREMIUM Silvertex Macadamia - Ice - Twister Black con schiuma a cellule chiuse			
Cuscini del pozzetto PREMIUM Silvertex Beige - Ice - Twister Black con schiuma a cellule chiuse			
l
Prendisole a poppa 			
l
Panca a poppa trasformabile in prendisole 			
(Lounge version)
Prendisole nel pozzetto (con tavolo telescopico e ripiegabile)			
Prendisole a prua 			
Prendisole a prua + schienale regolabile
				
Configurazione prendisole”chaise longue” 			
Telo parasole anteriore su piedini in carbonio Sunworker Charcoal			
l
l
Sedile pilota			
l
l (Sportop)
Gradino di teak a ribalta al posto di guida			
l
Sedile copilota fronte mare 			
l
Divano chaise longue copilta
Schienale regolabile chaise longue copilota a babordo				
l (sportop)
l (sportop)
Finestra apribile a dritta			
Finestra apribile a sinistra			
PREMIERE (sportop)
PREMIERE (sportop)
Aria condizionata nel pozzetto reversibile 				
(12000 BTU)
Precablaggio TV nel pozzetto			
Faro proiettore nel pozzetto			
PACK ELEGANZA (Rivestimento dei Mancorrenti interni ed esterni in cuoio, dello sportop, volante lusso”boccanegra”)
		
l
l
Salone nel pozzetto a U
2 tavoli in legno con piede telescopico per divano posteriore nel pozzetto + cuscini per il prendisole				
(Lounge version)
Telo di copertura in PVC per il quadrato nel pozzetto 			
Telo di copertura in PVC per il posto guida			
Kit di chiusura del pozzetto a poppa Sunbrella GRAPHITE			
Tendalino del pozzetto Sunbrella GRAPHITE			
Telo copertura pozzetto Sunbrella GRAPHITE			
Kit di chiusura del pozzetto a poppa Sunworker Charcoal			
(Sportop)
(Sportop)
Sprayhood + protezioni laterali			
(open)

l Di serie

Optional

PREMIERE : Livelli di allestimento
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Sprayhood in PVC (versione open)			
(open)
l
l
Plancetta di poppa con scaletta bagno integrata			
Passerella pieghevole manuale				
Luci subacquee			
l
l
Tavolo del pozzetto in legno + copertura
Tavolo del pozzetto ripiegabile in legno + copertura			
PREMIERE
l
l
Doccetta nel pozzetto (acqua fredda e calda)			
Doccetta al prendisole di prua (acqua fredda)				
Lavaggio ancora				
Presa d’ingresso acqua dalla banchina			
l
l
Tender gavone			
l
l
Gavone nel pozzetto

CUCINA NEL POZZETTO

l
l
Acqua a pressione			
l
l
Lavello			
Mobile per stivaggio cucina pozzetto			
COMFORT PACK
COMFORT PACK
Frigorifero			
(42 L)
(42 L)
Grill nel pozzetto				
Macchina per il ghiaccio				
Griglia amovibile sulla plancetta di poppa			
COMFORT INTERNO

l
Set di tessuti standard per quadrato/cabine			
Set di tessuti optional per quadrato/cabine			
Kit lenzuola MONALISON			
l
Finiture interne NOCE			
Finiture interne ROVERE BIANCO
Set moquette amovibili			
Illuminazione LED interna indiretta			
PREMIERE
Pack audio FUSION			
Pack audio FUSION Upgrade			
Riscaldamento ad aria forzata (solo nella versione diesel)			
Aria condizionata reversibile 			
(16000 BTU)
Gruppo elettrogeno			
(7.5 kw diesel or 6 kw gas)
Panello di controllo NAVICOLOR per gestire la corrente a bordo			
Zanzariere oblò			

l
l

PREMIERE

(20000 BTU)

(7.5 kw diesel or 6 kw gas)

SALON

l
l
Versione “Open Space”
l
Tenda di separazione tra la cabina a prua e la cucina
l
Porta scorrevole tra la cabina a prua e la cucina			
Ante dei mobili alti laccate bianche			
l
l
Finestrature sulle murate 			
Finestre laterali sulla tuga			
Version “seavision”
Punti luce naturali sul soffitto 			
PREMIERE
l
l
Oblò apribili			
l
Oblò apribile supplementare				
Passo uomo 			PREMIERE
l
l
Tavolo del salone in legno verniciato			
l
l
Set di tende per quadrato, cabine, bagni			
l
l
Vani ripostiglio sotto i divanetti			
CABINA A PRUA

l
Letto matrimoniale 			
Armadietti alti			
Ante dei mobili alti laccate bianche			
l
Guardaroba			
l
Finestrature sulle murate			
l
Oblò dello scafo apribili			
Finestre laterali sulla tuga			
Version “seavision”
TV LED 32”			
Precablaggio TV + lettore FUSION (larghezza massima dispo per TV)			
(max 700 mm)
l
Specchio			
l
Luci di lettura			
l
Prese USB			
BAGNO

Finestrature sulle murate			
Version “seavision”
Finestre laterali sulla tuga			
Version “seavision”
Scaldabagno			
PREMIERE
Doccia			
PREMIERE
Zona doccia separata			
COMFORT PACK
l
Specchio			
l
Stipetti vari			
l
WC manuale			
WC elettrico acqua dolce			
Seduta per la doccia sul WC elettrico			
l (80 L)
Serbatoio acque nere			
Serbatoio acque grigie			

l Di serie

Optional

l
l
l
l

l
l
l
l

PREMIERE
PREMIERE
COMFORT PACK
l
l
l

COMFORT PACK
COMFORT PACK
l (80 L)
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CUCINA

l
Lavello inox			
Forno microonde			
l
Cucina a gas			
Piastra di cottura in vetroceramica			
l (78 L)
Frigorifero			
l
Ventilazione naturale attraverso oblò apribile 			
Finestrature sulle murate			
Version “seavision”
l
Punti luce naturale sul soffitto 			
Finestre laterali sulla tuga			
Version “seavision”
l
Spazi di stivaggio alti e bassi 			
Ante dei mobili alti della cucina laccate bianche			
Pattumiera doppia			
< (1)

l
l
l (78 L)
l
l
l
l

BATTERIE

Batterie standard (Potenza)			
1 (115 Ah)
1 (140 Ah)
Batteria supplementare 12 V			
(115 Ah)
(140 Ah)
INVERTER 12V/220V - 700W				
Inverter 12V/220V - 2000W				
Caricabatterie			
PREMIERE
PREMIERE
Presa da banchina 220V			
PREMIERE
PREMIERE
l
l
Presa 12 V			
Prese 220 V			
PREMIERE
PREMIERE

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.

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE
TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - www.jeanneau.com

ISO 9001

ISO 14001

ISO 50001

Qualité

Environnement

Énergie

491 372 702 RCS La Roche sur Yon. Inventario semplificato. Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : 201/11/2021. MORGANE - Les Herbiers

CABINA A POPPA

l
l
2 letti singoli trasformabili in letto matrimoniale			
l
Complemento per doppia cuccetta			
l
Terzo letto singolo			
l
l
Guardaroba			
l
Spazio per valigia			
l
l
Oblò apribili			
Oblò apribile nel pozzetto			
PREMIERE
PREMIERE
l
Finestrature sulle murate			
Version “seavision”
l
Punti luce naturale sul soffitto 			
Finestre laterali sulla tuga			
Version “seavision”
Precablaggio TV + lettore FUSION (larghezza massima dispo per TV)				
(max 600 mm)
l
l
Panca			
l
l
Luci di lettura			
Rivestimenti in tessuto nella cabina
PREMIERE
l
l
Prese USB			

