PY100

€ 152.000
Lungh. F.T.: 12,50 m

Serb. Carburante: 2x350 l

Potenza Max.: HP 900/KW
671

Largh. F.T.: 3,90 m

Serb. Acqua: 200 l

Portata persone: 16

Pescaggio: 0,98 m

Peso battello: 4.500 kg

Cat. omologazione: Cat. B

Panamera Yacht – Gommone PY100
Tre semplici parole per descrivere il più grande di casa Panamera: sportivo, accattivante,
unico.
Il PY100, rifinito nei minimi dettagli da sapienti mani artigiane, è il modello perfetto per chi ama
condividere le proprie avventure in mare ma senza rinunciare ai grandi spazi e soprattutto alla
velocità. Infatti, a bordo del PY100 le grandi velocità si raggiungono in pochissimi secondi.
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Il sottocoperta è così composto: vi sono due letti singoli MN trasformabili in uno matrimoniale e
una cabina bagno, separata, completa di lavandino, doccia e wc elettrico. L’accesso alla
cabina avviene dalla prua, tramite una porta a movimentazione automatica realizzata con due
pistoni elettrici che garantiscono una comoda apertura, le soluzioni intelligenti del PY100
continuano con la presenza di oblò che seguono tutta la cabina, consentendo un passaggio
d’aria continuo e un’ottima illuminazione.
Il modello si caratterizza per l’attenzione ai minimi dettagli, dall’ergonomia di imbarco ai
componenti più raffinati per un comfort totale sotto il sole o attraverso la brezza marina. La
carena morbida e sicura anche ad alte velocità, consente, grazie alla portanza dei tubolari, una
notevole stabilità all’ancora.Una carena con angolo di chiglia di 23° rende confortevole la
navigazione anche in condizioni di mare estremo.
La vita a bordo del PY100 è piacevole e soprattutto comoda! Infatti il prendisole è anche una
zona lounge in cui vivere appieno il mare insieme a chi vuoi.

FORM CONTATTI

Compila il form per avere maggiori informazioni:

Standard e Optional.

Panamera Yacht – Gommone PY100
Dotazioni standard
Ancora con catena zincata autoclave completa, Bitte a scomparsa n.2, Bitte normali n.4,
Bussola alta velocità, Carena e coperta personalizzabile conta catena, Cuscineria
personalizzabile, Doccia esterna a poppa, Frigorifero a cassetto da 70 l, Impianto stereo con 4
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casse, Indicatore livello acqua, Indicatore livello carburante, Lavandino con rubinetto, Luci di
fonda a 360°, Luci di navigazione, Oblò laterali n.4, Pannello interruttori, Parabrezza in
plexiglass, Piano cottura a gas, Pistoni a gas alza tutti i portelli, Pompa di sentina a immersione,
Pompa di sentina a paratia, Prese usb esterne, Quadro impianto elettrico, Scaletta di risalita a
scomparsa, Staccabatteria n.4, Tendalino posteriore e anteriore, Timoneria idraulica, Tromba a
incasso, Tubolari e bottazzo personalizzabili, Verricello smart plus 1000W, Volante. Cabina
Cuscineria completa interna cabina, Doppio letto singolo, Luci led cabina, Pistoni elettrici alza
porta cabina n.2, Toilette interna con wc elettrico, lavello e doccia.

Optional
Antivegetativa carena – 2.400€
Autopilota – 4.000€
Boiler – 2.000€
Comando aggiuntivo prua per salpa ancora – 750€
Doccia anteriore vano ancora – 850€
Dotazione di bordo entro 12 miglia – 2.000€
Elica di prua – 3.400€
Frigorifero a cassetto da 70 l *extra – 2.500€
Gonfiatore elettrico – 480€
GPS Garmin 09 pollici – 2.400€
GPS Garmin 12 pollici – 3.500€
Impianto carica batteria 220V – 2.000€
Interno cabina in teak – 1.200€
Luci cortesia gavone motore e prua – 1.400€
Luci di cortesia pozzetto – 1.400€
Luci subacquee led – 750€
Pozzetto in teak – 5.000€
Pozzetto in teak sintetico – 5.000€
Prese USB – 240€
Prolunga e cuscino letto cabina – 500€
Roll bar in vetroresina – 10.800€
Scaletta risalita a scomparsa *extra – 1.200€
Sound system pro (4 casse, amplificatore, subwoofer) – 4.500€
Tavolo con base elettrica – 3.200€
Tessuto tubolare versione carbon – 2.200€
Trasduttore di profondità – 480€
T-top – 17.900€
Tenda araba poppa – 1.500€
VHF – 980€

Tappezzeria
Copri seduta – 450€
Set asciugamani n.4 – 440€
Set lenzuola e cuscineria interna – 320€
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Set spugne cuscineria esterna n.4 – 460€
Telo copri cuscini poppa – 900€
Telo copri-consolle – 850€
Tenda privacy cabina – 1.080€
Tendalino parasole prua – 1.200€

Dotazioni comfort
Condizionatore 6000 BTU – 5.400€
Generatore 3kW – 7.900€
Piano cottura in vetroceramica – 3.600€

Abbigliamento
Accappatoi Panamera Yacht n.4 – 550€
Magliette Panamera Yacht n.4 – 160€
Felpe Panamera Yacht n.4 – 320€

Video Panamera PY100
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