PY95

€ 128.000
Lungh. F.T.: 11,00 m

Serb. Carburante: 2x300 l

Potenza Max.: HP 600/KW
447

Largh. F.T.: 3,70 m

Serb. Acqua: 150 l

Portata persone: 14

Pescaggio: 0,70 m

Peso battello: 4.300 kg

Cat. omologazione: Cat. B

Panamera Yacht – Gommone PY95
Linee pulite e design ammaliante, il tutto racchiuso in un modello che è il perfetto anello di
congiunzione tra il PY90 e il PY100.
Tutti i modelli Panamera Yacht garantiscono massima vivibilità a bordo e soluzione
tecnologiche ed innovative ma con il PY95 abbiamo raggiunto massimi risultati in termini di
performance.
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La zona poppa è perfetta per vivere momenti di relax insieme a chi vuoi grazie al grande
divano a C che diventa sia un comodo prendisole che zona pranzo, diventando cosi il punto
perfetto per ogni momento della giornata, la versatilità dell’ambiente si completa con la
possibilità di nascondere il tavolo sul paiolo, facendolo scomparire del tutto.
Il sottocoperta invece, a differenza del PY90, presenta 2 posti letto, un bagno WC con doccia
e un pratico spogliatoio, di solito introvabili nei modelli di questa misura.

FORM CONTATTI

Compila il form per avere maggiori informazioni:

Standard e Optional.

Panamera Yacht – Gommone PY95
Dotazioni standard
Ancora con catena zincata, Autoclave completa, Bitte a scomparsa n.2, Bitte normali n.4,
Bussola alta velocità, Carena e coperta personalizzabile, Cuscineria personalizzabile, Doccia
esterna a poppa, Frigorifero a cassetto da 70 l., Impianto stereo con 4 casse, Indicatore livello
acqua, Indicatore livello carburante, Lavandino con rubinetto, Luci di fonda a 360°, Luci di
navigazione, Oblò laterali n.2, 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, Tavolo di poppa convertibile a prendisole, Tendalino posteriore, Timoneria
idraulica, Tromba a incasso, Tubolari e bottazzo personalizzabili, Verricello smart plus 1000W,
Volante. Cabina Cuscineria completa interno cabina, Doppio letto singolo, Luci led cabina,
Pistoni a gas alza porta cabina n.2, Toilette interna con WC elettrico, lavello e doccia.
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Optional
Antivegetativa carena – 2.000€
Autopilota – 4.000,00 €
Boiler – 2.000,00 €
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 – 3.200€
Gonfiatore elettrico – 350€
GPS Garmin 09 pollici – 2.400€
GPS Garmin 12 pollici – 3.500€
Impianto carica batteria 220V – 2.000€
Interno cabina in teak – 1.000€
Luci cortesia gavone motore e prua – 1.200€
Luci di cortesia pozzetto – 1.200€
Luci subacquee led – 750€
Pistoni elettrici apertura cabina n.2 – 3.000€
Pozzetto in teak – 4.000€
Pozzetto in teak sintetico – 4.000€
Prese USB – 240€
Prolunga e cuscino letto cabina – 500€
Roll bar in vetroresina – 8.500€
Scaletta risalita a scomparsa *extra – 1.200€
Sound system pro (4 casse, amplificatore, subwoofer) – 4.000€
Tavolo con base elettrica – 2.800€
Tendalino parasole prua – 1.200€
Tessuto tubolare versione carbon – 2.000€
Trasduttore di profondità – 450€
T-top – 13.000€
VHF – 950€

Tappezzeria
Copri seduta – 350€
Set asciugamani n.4 – 420€
Set lenzuola e cuscineria interna – 320€
Set spugne cuscineria esterna n.4 – 460€
Telo copri cuscini poppa – 900€
Telo copri-consolle – 500€
Tenda privacy cabina – 1.080€
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Dotazioni comfort
Condizionatore 6000 BTU – 5.400€
Generatore 3kW – 7.900€
Piano cottura in vetroceramica – 3.600€

Abbigliamento
Accappatoi Panamera Yacht n.4 – 450€
Magliette Panamera Yacht n.4 – 160€
Felpe Panamera Yacht n.4 – 320€

Video Panamera
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