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SCAFO E COPERTA
Colore scafo e coperta in gelcoat bianco avorio ed
antisdrucciolo
Verniciatura scafo con colore diverso
Adesivo nome dell’imbarcazione a poppa
Gavone di prua autosvuotante con ispezione catena
Paratia crash box a prua
Portello motori ad azionamento con pistoni a gas

std

ATTREZZATURA DI COPERTA

std

Ancora Trefoil da 21 Kg e 75 m catena acciaio zincato D10
mm
Doppio musone di prua custom basculante in Inox con due
passacatena
4 Bitte
4 Passacavi acciaio inox



x





opt



MOTORIZZAZIONE IN LINEA D'ASSE,
STRUMENTAZIONE E IMPIANTO CARBURANTI
FPT 2 x 500hp
FPT 2 x 570hp
Manette elettroniche
Tenute oleodinamiche REXMAR
Scarichi sommersi con minimo a murata
Filtri Racor per combustibile
Assi elica in acciaio Acquamet V174
Eliche in bronzo quadripala
Strumentazione motori completa
Display digitale FPT
Indicatori livelli carburante, acqua e waste



std

opt



x


TIMONERIA E ASSETTO
Ruota timone classico in legno ed acciaio
Timoni con barra di accoppiamento
Correttori di assetto
Elica di prua

std

IMPIANTO ELETTRICO
Quadro elettrico 12/24/220 V
4 Batterie avviamento motori
8 Batterie per servizi
Carica batterie 60 A

std

Staccabatterie
Parallelo per batterie in plancia



Cavo per presa di banchina 220 V con salvavita

















x












Collegamento serbatoi nafta con saracinesche



Protezione catodica con anodi di zinco
Prese elettriche 220/12V

Tubo trasparente controllo livello carburante



Generatore 7,5 Kw con batteria e caricabatteria dedicato

Chiusura di sicurezza nafta a strappo



Generatore 11Kw con batteria e caricabatteria dedicato



x

Asse portaelica di rispetto

x

Faro di profondità con telecomando elettronico

Coppia di eliche di rispetto

x

Inverter 12/220 1500W

2 Maniche a vento in Inox



Prese d'aria sala macchine in Inox custom



ELETTRONICA DI BORDO

std

Alberello portasegnali in Inox verniciato avorio
Tientibene su tettuccio e asta bandiera in teak
Plancetta di poppa in acciaio inox/polywood con scaletta
da bagno incorporata
Spiaggetta sommergibile con passerella e scaletta mare
incorporate
Meccanismo per movimento tender su plancetta
Verricello salpancore 1500w
2 Tergicristalli su vetri anteriori
Passerella idraulica
Cabestano



Display multifunzione
Antenna GPS
Modulo eco
Pilota automatico
VHF con DSC
Radar 24NM
Radio stereo AM/FM con 4 altoparlanti
TV SAT (escluso decoder)



TAPPEZZERIE
Coperture in microforato

std

Set di ormeggio






x
x


opt






x


x



x
x

x

Prendisole a prua in sky bianco in due pezzi con copertura
Set cuscineria in pozzetto sky bianco avorio

opt

x


IMPIANTO IDROSANITARIO ED ESAURIMENTO
SENTINE
Serbatoio acqua dolce in acciaio con paratie
antisbattimento e sfiato, capacità l 645 ca.
Boiler 50 litri
Pompa autoclave acqua dolce
Pompa autoclave di rispetto
Lavabo e lavelli inox con rubinetti miscelatori
2 Docce con miscelatore
Doccia C/F nel pozzetto
Pompa esaurimento docce con serbatoio
2 WC marino elettrico in ceramica con bidet
Cassa acque nere, maceratore, scarico e presa
Elettropompe esaurimento di sentina a prua e in sala
motori
Pompa di sentina manuale
Sentine verniciate in gelcoat e imbarchi in acciaio inox

opt





x

opt



Serbatoi nafta in acciaio inox con paratie antisbattimento l
2800

2 Bitte mezzanave
Battagliola con candelieri e draglie spiroidali e con
guardiacorpo
Battagliola tubolare con draglia intermedia e pulpito di prua
Inox

opt



x


x

std

opt





x










pag. 1 di 2

LOBSTER 49 EQUIPAGGIAMENTI 20-01-16.xls

INTERNI ED ARREDI

std

Cabina armatoriale di prua con letto matrimoniale

opt

ESTERNI

std



Pozzetto in teak



Bagno armatore
Cabina vip con letto matrimoniale



Cabina ospiti a 2 letti



Bagno ospiti



Pavimenti in in doghe
Pavimento in mogano filettato in acero passo 100



Coperta in teak
Bottaccio in teak e acciaio
Pozzetto con due divani prendisole e gavoni vari a
pavimento e murata e un frigo a pozzetto
Chiusura del quadrato con finestrature
trasparenti,compreso i laterali in tessuto
Chiusura del quadrato in Inox, cristallo e plexy
Tendalino smontabile



x

Cielini e pareti di quadrato,cabine e corridoio in ecopelle
ed inserti in massello



Interni "Classic Style"

x

Tambuccio scorrevole (No con chiusra della Dinette fissa)



Plancia di pilotaggio con cruscotto,seduta del pilota
Dinette con divano e tavolo da pranzo con mobile TV
Cucina con piano di lavoro, mobili in legno con ribaltine,
cassetti, mobiletto porta bottiglie, sportelli vari e vani per
stivaggio
Illuminazione con plafoniere a Led



FINESTRATURE
2 Finestre anteriori laterali fisse ed una centrale apribile
inox custom. 2 finestrature laterali fisse
Saliscendi laterale sinistro
Osteriggi inox sul tetto (2)
Osteriggio di sfuggita D 50 cm con oscuramento cabina
armatoriale

std

6 Oblò ellittici apribili con zanzariere



x
x

DOTAZIONI DI SICUREZZA

std

Tendalino fisso con struttura in Inox

x

Bussola da navigazione,avvisatore acustico omologato.



Carabottino in teak su plancetta di poppa

x

Impianto di estinzione aerosol in sala motori



Divano poppiero a due posti cuscineria compresa

x

Estintori manuali



x





Kit dotazioni di sicurezza per la navigazione



ELETTRODOMESTICI

std



Piano cottura, frigorifero da 120 litri con freezer incorporato
e forno combi



Aspirapolvere fisso con tubo estensibile
Impianto TV con saliscendi
Impianto Aria condizionata in tutti i locali





opt

Frigorifero nel pouf di sinistra in pozzetto
Frigorifero/Freezer nel pouf di destra in pozzetto

opt



x



opt

x

opt

x
x


x

Il cantiere Rose Island si riserva di modificare e/o aggiornare gli elementi sopra descritti a sua discrezione
roseisland@rosaec.com

www.roseisland.it

Tel. +39 035 4997391
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