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TOY 47

Toy Marine

-

LFT 14.42 m

LARGHEZZA 4.37 m

PESCAGGIO 0.86

DISLOCAMENTO 13500
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MOTORI 2 X 480 Hp Cummins

VELOCITÀ DI CROCIERA 26

VELOCITÀ MASSIMA 35

SERBATOI COMBUSTIBILE 2000 l

SERBATOI ACQUA 500 l

____
CABINE 2

OSPITI 4

Costruzione

CANTIERE Toy Marine

NAVAL DESIGN Nauta Yachts

INTERIOR DESIGN Nauta Yachts

CLASSIFICAZIONE Rina CE "B"

MATERIALE SCAFO VTR

Caratteristiche Principali
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Sala Macchine

Motori/Propulsione 2 x Motori Cummins QSB 5,9  480 Hp@3400 rpm

2 Zeus 3000

Strumenti di controllo motori sulla consolle

Impianto Gasolio

Imbarco in acciaio inox con chiusura a vite montati a filo

coperta

Serbatoio in acciaio inox a prua della sala macchine per totali

2000 litri con passi uomo di ispezione e pulizia

Indicatore di livello serbatoi in plancia

Filtro gasolio con separatore d’acqua

Impianto raffreddamento e scarico

Impianto di raffreddamento a scambiatore di calore

Filtri acqua salata con cestello inox ispezionabili

Scarichi gas motore integrati nella propulsione Zeus

Ventilazione e coibentazione

Prese d’aria a scafo nella parte superiore delle murate con

filtri Munters

Locale motori con 2 estrattori ausiliari

Locale coibentato con materiale insonorizzante, lavabile e

ignifugo

Generatori Dinamica 6 Kw
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Elettrico/Idraulico 24 220 Volt

Presa stagna di banchina da 50 Amp

Gruppo elettrogeno Dinamica Mini 60, 6 Kw

Prese 220 come indicato negli interni.

Sezione  24 Volt  Batterie

Gruppo batterie servizi 24V per totali 440 Ah.

Gruppo batterie avviamento motori del tipo ad alta scarica

da 24V per 220 Ah.

Quadri elettrici

Quadro elettrico principale.

Quadro stacca batterie.

Pannello di controllo in plancia

Sorgenti a 24 V

1 Carica Batterie 24V da 100 Ah

2 Alternatori 24V 80 Ah di serie sui motori.

Illuminazione

Spot a LED all’interno

Spot a LED stagni in bagno, dinette ed in cucina

Luci di lettura testa letto

6 Luci stagne in pozzetto e Dinette

Luci di navigazione Lopolight o equivalenti

 

Air Conditioning e

Accessori

Impianto antincendio in sala macchine (gas inerte secondo

norme) con comando remoto alla plancia

Equipaggiamento di sicurezza 

Estintori Portatili secondo norme in numero adeguato.

Kit pronto soccorso.
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Interni

Descrizione Interni Cabina Prua

Letto doppio a V a murata – 2 armadi con cassettiera – Gavoni

sotto il letto – Prese 220 V.

Armadi pensili per stivaggi e mensole – 2 boccaporti flush apribili –

Accesso diretto al bagno

Cabina ospiti

Doppia cuccetta – Accesso diretto al bagno – Gavoni – Armadio e

mensola – Prese 220 V

1 Oblò apribile a murata

n.2 Bagni

Bagno con lavello e stipetti con specchio- Miscelatore lavello -WC

Tecma con scarico elettrico, modello Silence Short Plus – Presa

220 V. – Doccia con ghiotta in teak – Miscelatore doccia –

Accessori bagno, porta asciugamani, ganci per accappatoi, porta

carta, porta sapone – Boccaporto flush – Oblò apribile a murata

(solo bagno sinistra)

Cucina

Cucina aperta sul lato sinistro – Piano cottura a induzione a due

punti – 1 lavello in acciaio inox – 1 frigorifero da sottopiano da

casa, h cm 90 – 1 freezer con apertura a pozzetto – Spazio per

stoviglie sotto ai piani di lavoro – Cappa di estrazione con condotta

verso poppa – Oblò apribile a murata – 2 prese 220 V – Spazio per

stivaggio di cambusa tra sala macchine e cabina

Tappezzerie

Materassi interni in gomma espansa a densità differenziata con

fodera – Soffitti e rivestimenti in skay
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Elettronica

Comunicazione 1 VHF Raymarine 240E

Video plotter Raymarine E90 con GPS e ecoscandaglio

Pilota automatico,flap automatici, Joystick ( integrato nel

sistema Zeus)

Digital Docking Station, 4 speaker stagni nella dinette

Attrezzatura

Sicurezza e Dotazioni Asta portabandiera e bandiera

Passerella di poppa idraulica telescopica, incassata a filo

della plancetta di poppa

Doccia recessata in pozzetto a poppa con acqua dolce calda e

fredda

6 Luci pozzetto (foot-lights)

Scaletta bagno custom in acciaio inox

Salpa ancore Lofran’s by Navimo X3 con tamburo di

tonneggio da 1500 Watt per catena e cima, comando sulla

consolle e nel gavone di prua con barbotin in coperta

Ancora Bruce in acciaio inox da Kg 20

Musone in acciaio inox integrato nel dritto di prua, con

passacavi incorporati

Catena zincata (80m – diam. 8 mm) con giunto girevole,

blocco catena

4 Bitte fisse in acciaio inox, 2 a prua, 2 a poppa

4 Bitte a scomparsa in acciaio inox, 4 a mezza barca

2 Bitte in acciaio inox a scomparsa ai due angoli esterni della

plancetta di poppa, per ormeggio provvisorio del tender
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