Bali 4.0

DESCRIZIONE
I catamarani Balì sono la produzione di "serie" dell'imponente gruppo Catana
fautore dell'innovazione di catamarani ad alta prestazione.
Il BALI 4.0 è caratterizzato da un unico pozzetto/zona salone, interamente a filo e
libero da paratie, accessibile tramite un'immensa porta a vetri pieghevole su
montoni elettrici. Quindi in un batter d'occhio puoi passare dalla modalità
Accogliente alla modalità Lounge, con una vista panoramica sul mare.

E' dotato di un pozzetto di prua con zona pranzo e un'immensa area per prendere il
sole al posto del trampolino tradizionale
Spazio abitativo extra con area prendisole sul tettuccio
Il BALI 4.0 gode di una straordinaria quantità di luce naturale. Le ampie finestre
retrattili offrono una freschezza senza pari nel salone e una vista panoramica. I
numerosi boccaporti negli scafi garantiscono un'eccezionale ventilazione naturale.
La sua attrezzatura tecnica soddisferà i marinai più esigenti, e quindi per il cuoco
più esigente, in avanti è la cambusa attrezzata di ultima generazione che consente
di cucinare con una vista sul mare.
E' disponibile con 2/3/4 cabine,Categoria CEA e DesignXavier FaY.
Non resta altro che visionarla da vicino. E' un catamarano da sogno!!!!!
DESCRIZIONE INTERNI
Chi si avvicina ad un Catamarano Balì

Lay out 4 cabine e 4 bagni
Lay out 4 cabine e 3 bagni
Lay out 2 cabine e 2 bagni
Pernottare all'interno di un Catamarano Balì è un esperienza unica, poter vivere la
comodità di una dinette ampia che comunica in modo innovativo ed espansivo con
il pozzetto esterno, dinette dotata di tavolo vista mare e comodi divani, cucina
attrezzata e piano da carteggio.
Le cabine sono all'altezza dell'armatore più esigente e dotate di bagno privato con
box doccia.
DESCRIZIONE ARMAMENTI
Generatore, aria condizionata caldofreddo.
DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE
Gps, vhf ,autopilota , stazione del vento

Product Description
Cantiere/Modello: Bali 4.0; Categoria: Nuovo; Lunghezza: 11,93 metri; Larghezza:
6,72 metri; Anno di Immatricolazione: 2018; Anno di Costruzione: 2018; Pescaggio:
1,12 metri;Scadenza Certificazione: 2018; Bandiera: italiana; Visibilità: Campania
COMBUSTIBILI E MOTORI
N° Serbatoi
1
Materiale Serbatoi
inox
Revisione Motori
regolare periodica
Capacità Serbatoi
400 litri
Tipo Carburante
Diesel
Tipo Elica
3 pale
Motori
Volvo penta 40 2 x 30
Ore di moto
-Trasmissione
Entro fuori bordo
MATERIALE COSTRUZIONE
Scafo
vtr

Tuga
vtr
Coperta
vtr & teak
IDRAULICI
Serbatoi Acqua
1 x 800 litri
Dissalatore
Non Presente
Materiale Serbatoi
-Autoclave
Presente
Tipo Boiler
elettric
Boiler
Presente
ELETTRICI
Tensione
24220
Generatore
6,5 Kw
N° Batterie
4
Carica Batteria Presente Capacità Batterie
180
Inverter
Presente

