
Telefono

x
x

x
Cappottina parasole (4)

T-top grigio Fiart standard (4)

Cancelletti (n°2) di poppa

Coperture

Teak sintetico

Piano cottura ad induzione magnetica 220V in pozzetto
Bitte centro barca

(2)-(3) Opzioni alternative
Nome a poppa in acciaio su plexiglass

(4)Opzioni alternative

x
Telo parasole di prua con pali in carbonio (solo con T-top)

Set teli seduta e consolle di guida, mobile cucina, divano di poppa e prendisole di prua

4.200,00€                   

-€                             
25.000,00€                 

-€                             

-€                             
-€                             

-€                             
1.400,00€                   

-€                             

2.100,00€                   

-€                             

-€                             

-€                             

-€                             
-€                             

-€                             

-€                             
-€                             

x

x

x
x

x
Stabilizzatore giroscopico Quick X7

Esterni

-€                             

34.300,00€                 

Glass cockpit MFD Volvo Penta 16" *

Antivegetativa e primer

Correttori di assetto Zipwake

Colore T-top
Rivestimento colorato cime e parabordi

Tendalino parasole di poppa a movimentazione elettrica (solo con T-top)

9.900,00€                   

7.600,00€                   x

x

Cucina completa di piano cottura, frigorifero 65l pannelato, lavabo e forno a microonde
Porta cabina di prua

Salottino di poppa convertibile (5)

-€                             

Verniciatura esterna scafo  top coat con finitura colorata (2)

16.300,00€                 

1.200,00€                   

Scaletta bagno con tientibene

4.600,00€                   

Verniciatura interno scafo  top coat con finitura colorata -€                             

Interni
Cabina ospiti con due letti singoli (5)

Battagliola zona prodiera

*Standard senza monitor

-€                             
Telo parasole di poppa con pali in carbonio (solo con T-top)

Porta cabina-dinette di poppa

Congelatore pozzetto 55l pannellato (3)

3.200,00€                   

Frigo supplementare  pozzetto 65l pannellato (3)

Asta portabandiera in carbonio a poppa
2.300,00€                   

-€                             

N°2 Bitte di poppa aggiuntive

-€                             

2.900,00€                   

Trapuntatura tappezzerie esterne
Led luci subacquee (3)

-€                             

x
x

2.100,00€                   
1.800,00€                   

Pistone (1) elettrico tavolo di poppa
Ancora Ultramarine con giunto brevettato

Up grade luci esterne

Verniciatura doppia linea di galleggiamento

AIS (Sistema identificativo automatico)
Up grade audio con amplificatore, subwoofer e 4 speaker aggiuntivi

-€                             
-€                             

Antenna VHF collineare

12.600,00€                 Generatore da 5.0 kW (1)

-€                             

 Pilota automatico 
Joystick di manovra

-€                             

Generatore da 7.0 kW (1)

Strumentazione

-€                             

5.300,00€                   
Contametri catena ancora

14.600,00€                 
8.100,00€                   

x Inverter 1500W 3.300,00€                   

 Elica di prua 6.900,00€                   x

-€                             

Email:
Motorizzazioni

-€                             2X440 HP D6 DPI Volvo Penta

2X320 HP D4 DPI Volvo Penta
2X400 HP D6 DPI Volvo Penta

20.900,00€                 

x

x Passerella elettroidraulica due stadi 2,85m 

Plancetta di poppa maggiorata con movimentazione elettro idraulica e scaletta integrata (*) -€                             
Pedana di poppa maggiorata

                               FIART 39 Seawalker Stern Drive

 

                         PREVENTIVO 

x

12.900,00€                 
Aria condizionata freddo-caldo zona armatoriale -€                             

426.000,00€               
-€                             

Aria condizionata freddo-caldo zona armatoriale e dinettex

ACCESSORI EXTRA

 Impianti

Listino Settembre 2022

Cliente

* Pedana di poppa maggiorata inclusa
(1) Opzioni alternative

x Layout esterno n°1: Divano-prendisole di poppa e tavolo manuale, prendisole di prua

x

-€                             

Layout esterno n°2: Divani di poppa contrapposti e n°2 tavoli manuali, prendisole di prua

x
x

-€                             

x
x

Glass cockpit MFD Volvo Penta 12" *

1.400,00€                   



%

-€                             
(5)-(6) Opzioni alternative

-€                             
-€                             
-€                             

4.100,00€                   

Prezzo (Iva inclusa 22%)

3.100,00€                   
8.000,00€                   

Prezzo (Iva esclusa) 648.100,00€               

Data: 16/1/2023
La presente offerta non rappresenta alcun impegno contrattuale per FIART e Marine Wizard, è strettamente riservata all’intestatario e ha una 
validità di 7 gg. lav. dalla data di emissione. In ogni caso, FIART o Marine Wizard potrà apportare alla presente tutte le varianti ritenute opportune, 
senza nessun obbligo di preavviso. La Barca è venduta franco cantiere Fiart Mare di Baia (NA)

Totale accessori 222.100,00€               
Barca + accessori 648.100,00€               
Sconto

x Trasporto Cantiere Liguria

x Assistenza al varo

Frigorifero interno da 65l 

x

Servizi

TV LCD 32" e antenna digitale terrestre

Up grade tende plissè night & day manuali (6)
Up grade tende plissè night & day elettriche (6)

Parquet sottocoperta

x Immatricolazione italiana
2.000,00€                   

790.682,00€               

-€                             


