Lunemar srl
Via Degli Abeti 44, 20064 Gorgonzola Milano ITALY
Uff. Com. +39 0295305650 Fax +39 0295301004
Mail: info@lunemar.com
COSTRUZIONE ED ALLESTIMENTI IMBARCAZIONI

ACCESSORI
Allestimento “COMFORT” per cabina tenda prua
Bracciolo imbottito lato passeggero
Bussola alta velocità
Cabina tenda prua accessoriata di piano letto con materasso foderato, finestre laterali con
oscuranti, vano spogliatoio e sportelli per accedere ai gavoni
Centina inox doppia per supporto teli
Completamento prendisole di poppa
Copri Roll-bar
Frigo a compressore elettronico Danfoss 42 Lt con interruttore
Idroguida
Impianto acqua dolce con autoclave e serbatoio 120 Lt

€ 470,00
€ 150,00
€ 180,00
€ 1.180,00
€ 633,00
€ 370,00
€ 258,00
€ 903,00
€ 1.250,00
€ 621,00

Impianto elettrico certificato a norme CE mono motorizzazione completo di pulsantiera
€ 880,00
stagna blink con centralina elettronica, cavi marini UNI 7712, disgiuntore termico, deviatore
staccabatterie con doppio cablaggio, presa accendino 12 V e scatole portafusibili
€ 903,00
Impianto elettrico da banchina 220 V a norma CE
€ 600,00
Impianto stereo da 160 W con autoradio e due altoparlanti
Prossimamente
Integrazione telo con Cristall per copertura di navigazione
€ 239,00
Kit copri consolle e copri sedile guida
€ 257,00
Kit sospendite certificate
€ 1.250,00
Passerella da banchina ripiegabile in 4 pz
€ 680,00
Plancette di poppa in VTR con scaletta in inox a scomparsa
€ 144,00
Porta-anulare
€ 190,00
Portaparabordi con 4 parabordi
Roll-bar in VTR installato a norma CE con luci di via, luce di fonda, faretti + luci
€ 1.990,00
segnapasso
€ 470,00
Rolò imbottiti a poppa e cancelletto inox
Serbatoio carburante inox 165 Lt installato a norma CE, completo di blower, rubinetto
€ 600,00
d'intercettazione, galleggiante e strumento indicatore
Sottosedile guida multifunzione accessoriato di lavello, rubinetto, fornello, portabombola,
€ 1.627,00
omologato e tubazioni
€ 170,00
Supporto motore ausiliario
€ 370,00
Tavolo di poppa con gambo telescopico in alluminio
€ 2.100,00
Teak
€ 1.390,00
Telo avvolgente per trasporto stradale antistrappo (tessuto pesante)
€ 950,00
Telo ormeggio
€ 900,00
Telo parasole in cotone + centina inox
€ 1.100,00
Telo superiore antistrappo impermeabile + laterali parasole + centina inox
€ 1.050,00
Tenda notte di poppa + oscuranti
€ 110,00
Tromba
€
2.480,00
Verricello elettrico salpa-ancora, completo di ancora, catena, contametri digitale in consolle
€ 450,00
Volante in carbonio + plancia in carbonio
€ 240,00
WC chimico

N.B. Tutte le quotazioni del presente listino si
intendono franco cantiere ed I.V.A. esclusa
La società Lunemar marchio Overboat si riserva di apportare modifiche al presente listino senza alcun preavviso

