PY90

€ 73.500
Lungh. F.T.: 9,60 m

Serb. Carburante: 650 l

Potenza Max.: HP 500/KW
372

Largh. F.T.: 3,50 m

Serb. Acqua: 100 l

Portata persone: 14

Pescaggio: 0,60 m

Peso battello: 2.400 kg

Cat. omologazione: Cat. B

Panamera Yacht – Gommone PY90
Prezzo battello versione open – 78.500€
Se pensi che sia impossibile un connubio tra guida veloce e comfort ai massimi livelli allora
non hai mai guidato il PY90.
Spazi compatti ma con all’interno tutto ciò di cui hai bisogno, persino una comoda dinette e
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tavolo a scomparsa, nella versione custom.
Il prendisole a prua caratterizza il PY90 rendendolo quasi un’imbarcazione, niente è lasciato al
caso: dalla vivibilità a bordo a l’abilità da crociera. La carena potente e sicura anche ad alte
velocità, consente, con due motori da 200 cv, una velocità di 50 nodi.
Il design modern e rivoluzionario completano il modello che si caratterizza per essere sportivo
ma Il sottocoperta si presenta con una cabina bagno dotata di lavabo e WC elettrico e doccia
con un’altezza di circa 1.80 m.

FORM CONTATTI

Compila il form per avere maggiori informazioni:

Standard e Optional.

Panamera Yacht – PY90
Prezzo battello versione open – 78.500€

Dotazioni standard
Ancora con catena zincata, Autoclave completa, Bitte n.2, Bitte n.2 a scomparsa, Bussola alta
velocità, Carena e coperta personalizzabile, Cuscineria personalizzabile, Doccia esterna a
poppa, Frigo elettrico, Impianto elettrico, Indicatore livello carburante, Lavandino con rubinetto,
Luci di fonda a 360°, Luci di navigazione, Pannello interruttori, Parabrezza in plexiglass, Piano
cottura a gas, Pistoni a gas alza portello di prua , Pompa di sentina a immersione, Scaletta di
risalita a scomparsa, Staccabatteria n.2, Tavolo di poppa convertibile a prendisole (solo vers.
open), Tendalino posteriore, Tromba a incasso, Tubolari e bottazzo personalizzabili, Verricello
smart plus 500W, Volante. Cabina Lavello bagno in cristallo cm 36, Luci led in cabina, WC
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elettrico e doccia.

Optional
Antivegetativa carena – 1.700€
Boiler – 2.000€
Comando aggiuntivo prua per salpa ancora – 750€
Conta catena – 700€
Doccia anteriore vano ancora – 600€
Dotazione di bordo entro 12 miglia – 2.000€
Elica di prua – 2.800€
Gonfiatore elettrico – 350€
GPS Garmin 7 pollici – 1.800€
GPS Garmin 9 pollici – 2.400€
Impianto carica batteria 220V – 2.000€
Impianto stereo 2 casse – 600€
Interno cabina in teak – 800€
Luci cortesia gavone motore e prua – 800€
Luci di cortesia pozzetto – 1.000€
Luci subacquee led – 750€
Oblò ellittici n.2 – 700€
Pozzetto in teak – 3.500€
Pozzetto in teak sintetico – 3.500€
Presa USB – 240€
Roll-bar vetroresina con tendalino – 4.100€
Scaletta risalita a scomparsa *extra – 900€
Sound system pro (4 casse, amplificatore, subwoofer – 3.500€
Tavolo con base elettrica – 2.800€
Telo copri-consolle – 500€
Tendalino parasole prua – 1.000€
Tessuto tubolare versione carbon – 1.600€
Timoneria idraulica – 2.800€
Trasduttore di profondità – 450€
T-top – 7.000€
VHF – 950€

Video Panamera
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