Salpa GRAN SOLEIL 23
EUR 49.700

Fabbricante

Modo

Anno

Stato

Capacità Passeggeri

Salpa

nuova, da deposito

2018

nuovo

14

Lunghezza

Larghezza

Peso

Materiale

Colore

7.15 m

2.79 m

1050 kg

Hypalon

grigio Grigio chiaro

Motore

Potenza del motore

Tipo di motore

Carburante

Serbatoio combustibile

Honda Marine 150

1 x 110 kW / 150 PS

Fuoribordo, a 4
tempi

Senza piombo

205 l

Velocità di navigazione

Velocità massima

25 kn

36 kn

Docce

Serbatoio acqua fresca

1

70 l

Strumentazione
Fornello, Cucina a gas, computer di bordo, bussola, GPS, self-steering gear, fishfinder, chartplotter, Strumento di
Profondità, Strumento di Velocità , telone completo, bimini-top, batteria, fanale di navigazione., ancora, Pompa di
sentina, Impianto aqua a pressione, scaletta bagno, Teak Cockpit, Ponti in teak, doccia di coperta, estintore,
radio, tavolo pozzetto

Descrizione
SALPA GRAND SOLEIL 23
Grand Soleil 23
Salpa cantiere noto per l’alta qualità di costruzione, anche su barche di grandi dimensioni, con oltre 30 anni di
attività.
Un grande cantiere con tecnologie di costruzione tra le più avanzate in Italia.
Carene realizzate in “infusione” e vetroresina isoftalica per garantire un ottima qualità, robustezza, e pesi leggeri,
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tecnologia utilizzata normalmente su dimensioni maggiori.
Questo è il gommone Salpa elevata qualità, una attenzione ai particolari, robusto, funzionale e leggero.
Progettato per affrontare mare impegnativi in tutta sicurezza (grazia alla prua alta e al dearise medio da 28°) e
allo stesso tempo poter navigare a velocità sostenute con poca potenza (grazie alla leggerezza ottenuta con la
costruzione a infusione e al Redan ben accentuato). Una qualità di navigazione sorprendente, provare per
credere.
Tubolari da ben 60 cm. di diametro compelto realizzati in tessuto ORCA Hypalon Neoprene 1670
Quando salirete sul Salpa 23 vi darà la impressione di essere su un gommone di dimensioni maggiori, noterete
l’attenzione ai particolari, la qualità dell’impiantistica e la facilità per raggiungerla, i numerosi gavoni, gli ampi
spazi calpestabili, cinque grandi zone: la prua con un immenso prendisole, la postazione di guida, la zona cucina,
il grande pozzetto con divano a U e la zona di accesso al mare comoda e funzionale.
Ricerca della qualità nella cura del particolare, la funzionalità percepita dai grandi spazi, noterete inoltra il corretto
e ben studiato posizionamenti degli ombrionali, altezza dei gavoni dal calpestio, la facilità di raggiungere impianti,
la posizione e la robustezza delle bitte, dei ganci per le sospendite
Posto guida fantastico comodo, ben protetto, ideale per lunghe navigazioni.
Grandissimo prendisole di prua con tantissimi gavoni, tra cui uno lungo per porre sci nautico, mezzo marinaio o
canne da pesca, vano ancora con predisposizione verricello elettrico.
Ponte di prua pari e ben calpestabile per facilitare la discesa in banchina, o semplicemente per fare i tuffi Rivestito
in Teak.
Grandissimo pozzetto con un divano a U completo di tavolino, per ospitare comodamente 6 persone e
trasformabile in un grande solarium per 3 persone grazie allo schienale ribaltabile. Un grande tendalino bimini
inox a 4 archi copre l’intera zona fino alla consolle.
La discesa in mare è comodo grazie al passaggio laterale a sx e due grandi plancette con scaletta incorporata e
rivestiti di Teak,
Sotto al sedile guida si nasconde il blocco cucina che può essere attrezzato con lavandino, fornello a gas e un
grande frigo.
Lungezza fuori tutto 7.15 mt.
Lerghezza 2.79 mt - 2.49 sgonfio “carrellabile”
Serbatoio carburante 205 lt. in vano separato e areato e tappo riempimento facilmente raggiungibile e con
Aspiratore gas.
Serbatoio acqua 70 lt. con autoclave 1 lavandini e doccetta pozzetto.
Tubolari bicolore Drk GREY/Artick White ORCA
Portata persone 14
Peso 1050 kg. senza motore
Luci di navigazione
Musone di prua
Tromba
Panca di poppa abbattibile trasformabile in prendisole
Luci pozzetto
Scaletta di risalita sulla plancetta a scomparsa sotto plancetta
Cuscineria completa pozzetto, prendisole di prua, a cellula chiusa.
Bussola – Contagiri – Indicatore Trim – Indicatore serbatoio carburante – Presa 12V. -Volante in pelle –
Timoneria idraulica – Comando chiesuola – Sedile pilota doppio e con fuznione Bolster, appoggio lombare per
guida in piedi e con comodo poggiapiedi in Teak.
Doppia batteria con deviatore e staccabatteria
Pompe di sentina
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Tavolo nel pozzetto, abbattibile con cuscino per prendisole.
Ancora e catena
Plancette di poppa allungate con scaletta incorporata e rivestite in Teak
Fornello a gas asportabile
GPS GARMIN
Ecoscandaglio GARMIN
Impainto stereo Blanpunkt Marine con altoparlanti Marine
Prolunga prendisole di prua
Motorizzazione Honda 150 cv.61 100,00 con IVA
Promozione € 49.700,00
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