430
open
SPECIFICHE TECNICHE SUNDECK 430 open

Lunghezza fuori tutto

13,20 m

Lunghezza di omologazione

(43’ 03”)

12,00 m

(39’ 04”)

Lunghezza al galleggiamento 11,46 m

(37’ 07”)

Larghezza

(13’ 10”)

4,24 m

Serbatoio carburante
Serbatoio acqua

Motori

2000 L

528 USg

500 L

132 USg

FPT ENT N67 570 2 X 419 Kw

Categoria di omologazione

CE

A (B)

Persone a bordo

n.

10 (12) (14 )

(C)

Cabine

3

Posti letto

6

430 open

Il 430 Open Sundeck Yachts è l’entry level di una nuova
gamma di imbarcazioni da diporto, appena introdotta dal
Cantiere. La costruzione ottenuta tramite l’infusione sotto
vuoto della resina, garantisce solidità e rigidità superiori ai
metodi tradizionali, uniti ad una maggiore leggerezza. Lo
scafo, realizzato in conformità’ alla categoria CE “A” (la più’
elevata per questa classe di imbarcazioni), espressamente
sviluppato per il nuovo progetto, combina le esigenze legate
alla pesca sportiva con le amenità’ riservate agli yacht di
lusso.
Il suo ampio spazio in pozzetto a poppa, può essere infatti
attrezzato secondo il desiderio del proprietario; conviviale
per accomodare molti ospiti od attrezzato per la pesca
sportiva di altura. Il 430 Open, combina le caratteristiche
di un lussuoso yacht con quelle di un cross-over ideale per
ogni uso diportistico, anche per permanenze a bordo più
prolungate, grazie alle tre comode cabine sottocoperta e ai
due bagni.
La plancia di comando, unica nel Suo design e la zona di
governo del pozzetto, sono protetti dalla struttura Hard
-Top solida, mentre a prua, trova sistemazione un ampio
prendisole raggiungibile tramite i passi avanti adeguatamente
dimensionati, per la massima sicurezza a bordo. Una cucina
esterna completa, trasformerà in puro divertimento la
preparazione di cibi ed aperitivi a bordo.
Il 430 Open è disponibile dotata di propulsione con piedi
poppieri od in linea d’asse con velocità superiori a 40 nodi
a seconda delle configurazioni. E’ disponibile anche la
stabilizzazione giroscopica su richiesta , per i clienti più
esigenti. Con la sua grande flessibilità ed il design unico, la
430 Open, come prima unità della nuova linea, è pronta a
catturare sempre più appassionati!
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