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CARATTERISTICHE PRINCIPALI














Architetto : Groupe Finot.
Lunghezza fuori tutto : 16.20 m.
Lunghezza scafo : 15.80 m.
Baglio max : 4.88 m.
Dislocamento a vuoto : 15 880 Kg.
Altezza massima : 22.30 m.
Pescaggio GTE (magg.) : 2.30 m (4400 Kg).
Pescaggio PTE (opzione) : 1.80 m (4960 Kg).
Capacità acqua dolce : 750 L (+ 200 L opzione).
Capacità carburante : 415 L (+ 200 L opzione).
Potenza motore : 110 CV.
Certificazione CE : A12 / B13 / C14.

SUPERFICIE VELICA






PIANO VELICO STANDARD

Superficie velica :
Randa :
Genoa :
Spi Asimmetrico :







I:
J:
P:
E:
LP (Copertura del 135%.) :

Inventario Tecnico

Lo stato della superficie del contro-stampo agevola
le operazioni di pulizia e dà una migliore finitura.
La struttura di scafo con il contro-stampo, ospitano nella
parte centrale degli alloggiamenti per i serbatoi carburante
e dell’acqua: in questo modo, la ripartizione dei pesi è
ottimizzata e si ha un eccellente controllo dell’assetto
longitudinale della barca.


19.88
6.33
18.55
6.19
7.59

m.
m.
m.
m.
m.

CERTIFICAZIONE CE

Progetto sviluppato secondo le esigenze delle Direttive
Europee e secondo certificazione CE. Il totale rispetto di
queste regole, conferisce all’Océanis Clipper 523 importanti
garanzie quali :
Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
Strutture resistenti.
Stabilità e sicurezza.
Sicurezza nelle manovre.
Protezione dagli incendi.
Protezione dell’ambiente e prevenzione scarichi motore.





L’asse elica in acciaio inox è montata e protetta in
poliestere.

skeg

- PONTE Il ponte è costruito in sandwich (balsa) per un rapporto
ottimale rigidità / leggerezza ed un buon isolamento termico
ed acustico.



149.00
67.00
82.00
191.00

m².
m².
m².
m².







INVENTARIO TECNICO

- SCAFO Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato in poliestere.
Un contro-stampo strutturale è incollato e stratificato con
rinforzi pontuali allo scafo.
Il suo ruolo strutturale è importante poiché permette di
riprendere tutti gli sforzi ed i punti di pressione (tiranti
lande sartie, chiglia, timone …) assicurandone la ripartizione e
garantendo minore sollecitazione allo scafo.

- COLLEGAMENTO SCAFO/PONTE Il collegamento scafo / ponte è assicurato da un pavese
in legno massiccio (avvitato e incollato) e forma un punta piedi
attorno allo scafo per una maggiore sicurezza.
- CHIGLIA Le chiglie (PTE / GTE) sono realizzate in ghisa. Al fine
di migliorarne la durata, le chiglie vengono sottoposte ad
un trattamento prima del montaggio (anti-corrosione e
finitura migliorate grazie ad incollature a tenuta stagna
e vernice a base epossidica).
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- SISTEMA DI DIREZIONE Timone sospeso con asse in composito.
Doppio posto di guida in pozzetto a poppa :
Due timoni a ruota rivestiti in cuoio di diametro 900 mm.
Due timoni su paratia.
Due bussole su fusto con protezione tienti-bene in acciaio
inox (uno ad ogni posto di guida).
Barra di rispetto.













Due pulpiti a poppa sinistra e destra (con supporto asta
porta-bandiera, supporto salvagente e supporto motore
fuori bordo).
Pavese con listelli in teck.
Accesso specchio di poppa tramite due porte a battente.



















- ORMEGGIO E ANCORAGGIO Musone di prua in acciaio inox saldato meccanicamente.
2 passacatene. Quello a destra è spostato, per mantenere
l’ancora in sede.
6 bitte d’ormeggio in alluminio della lunghezza di 400 mm
con protezioni inox sui listelli in teck (prua, centro, poppa).
Gavone ancora autosvuotante con anello di fissaggio.
Un verricello elettrico verticale da 1600 W con
un disgiuntore ed un relais 12 V. Comando salita / discesa
integrato al verricello.
Barbotin da 12 mm.
Tambuccio con apertura doppia per accesso facilitato.
- CALA VELE Passo d’uomo di ponte.
Scaletta inox con gradini in legno massiccio.















4 tienti-bene in acciaio inox sulla tuga (a prua e al centro
della tuga).
2 pulpiti base albero inox.
- POZZETTO Divanetti in pozzetto listellati teck.
1 gavone alloggiamento per zattera.
2 ampi gavoni (vela, spazio alloggiamento cime…).
2 gavoni sotto la seduta del timoniere.
1 bombola gas doppia sulla sinistra.
Tavolo pozzetto con piano e ribalte in teck, piedi in acciaio
inox e supporto poliestere (alloggiamento bottiglie, porta
bicchieri e tienti bene inox) e telo di protezione. La parte
sul retro del supporto è predisposta per l’elettronica di
navigazione.
Due porta oggetti in vetro vicino al posto del timoniere a
sinistra e a destra.
Due altoparlanti stagni.
Una lampada portatile con presa 12 V (su tavolo o quadro
motore).
- PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO
DI POPPA 1 gavone per stivaggio zattera.
1 gavone a sinistra.
Piattaforma bagno listellata in teck.
Scaletta bagno con gradini in teck.
Doccetta con acqua calda/fredda sotto pressione.
Gomma di protezione per specchio di poppa.











- PULPITI E DRAGLIE Pozzetto auto svuotante con fondo poliestere antisdrucciolo.
La barca è circondata da una doppia fila di draglie inox,
tenute da 8 candelieri semplici e 4 doppi in acciaio inox.
Aperture laterali nelle draglie per agevolare l’accesso
a bordo.




Due ordini di crocette aqquartierate.
Mastra con bozzelli articolati.
Rotaia tangone (lungo l’albero) – (tangone in opzione).

Boma :
In alluminio anodizzato.
3 prese di terzaroli (due prese rapide ed una manuale con
rinvio al pozzetto).
Bordame randa.




SUL PONTE













- SARTIAME FISSO Sartiame inox monotoron (strallo, sartie, sartie inferiori a
poppa, doppio paterazzo).
Avvolgifiocco.

- SARTIAME VOLANTE Tutte le manovre (a parte amantiglio boma) sono rinviate
al pozzetto :
Drizza randa con rinvio al pozzetto a sinistra a lato winch
elettrico.
Due prese di terzaroli automatiche + una manuale.
Una drizza randa con stopper per sistemazione all’albero
(per liberare il pozzetto).
Amantiglio boma.
Una scotta randa con paranco.
2 scotte genoa.
Carica-basso boma rigido con paranco.
1 cima avvolgifiocco con rinvio al pozzetto.











La manovra del sartiame volante si effettua grazie a :
2 organiser a 6 vie.
7 stopper a sinistra (winch elettrico) e 3 a destra.
6 raccogli-drizze per drizze e prese di terzaroli.





- ALBERO E BOMA ALBERO Sparcraft :
Albero classico 9/10 in alluminio anodizzato, posato
su chiglia.
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- LE VELE Genoa a 135% con banda di protezione anti UV.
Una randa semi steccata (4 stecche) equipaggiata
di cursori a rotelle (RUTGERSON) e siglata Bénéteau.
Un Lazy Jack ed Easy Bag color blu.












- SISTEMA RANDA Trasto-randa su tuga con regolazioni al pozzetto.
Insieme di bozzelli di scotta randa.
Scotta randa con rinvio al pozzetto su winch manovra
elettrico.

34 punti luce :
12 passi d’uomo apribili.
12 oblò apribili (più 2 oblò in opzione nelle cabine
di poppa, che danno sul posto di guida).
1 ampia vetrata panoramica.
6 oblò di scafo.
Pannello di ingresso.


























- SISTEMA GENOA Avvolgifiocco manuale FACNOR.
Manovra avvolgifiocco rinviata al pozzetto su winch di
manovra elettrico (sinistra).
2 rotaie genoa sui passavanti con carrelli regolabili.
Lunghezze 3.50 mt.

- WINCHES I winches di serie sono di marca Harken, rifiniti in cromov :
2 winches scotta genoa (70.2 STC).
2 winches di manovra su tuga :
1 elettrico a sinistra (44.2 STCEH).
1 manuale a destra (44.2 STC).
3 manovelle winch.
2 tasche porta-manovelle in pozzetto.












- MOTORE Motorizzazione : Yanmar 110 CV, trasmissione in linea d'asse.
Telaio motore integrato al contro-stampo.
Vano motore insonorizzato con schiuma isolante.
Quadro motore e manopola comando motore su posto di
guida a destra.
Linea d’asse inox con protezione poliestere stampata con
lo scafo (Skeg).
Elica 3 pale abbattibile.
Serbatoio carburante con capacità 415 lt (capacità
di 200 lt supplementari in opzione).





Protezione :
Messa a massa del sartiame.

Le luci di via :
Sono offerte le seguenti funzioni :
luci di via (poppa, prua), luce di ponte e luce d’ormeggio.


- CIRCUITO IDRICO Aspirazione :
Tutti i passa-scafi sono dotati di una valvola da ¼ di giro.
Pompa di scarico doccia elettrica.
Pompa di sentina manuale ed 1 elettrica.





- ELETTRICITA Quadro elettrico :
Quadro elettrico 24 funzioni 12V con in più 4 funzioni con
differenziali da 220 V.
Disgiuntore a leva.
Prese 12 V (tavolo carteggio, cabina armatoriale di prua,
tavolo pozzetto).





Alimentazione :
4 batterie di servizio da 140 Amp.
1 batteria motore da 140 Amp.
Voltametro.
Amperometro.
Testimone carica batterie.
Indicatore di livello elettrico per i 3 serbatoi dell’acqua.
1 indicatore di livello elettrico di carburante permettono
una migliore gestione delle risorse necessarie.






- OBLO, PANNELLI E TAMBUCCI L’Océanis Clipper 523 possiede come minimo 2 fonti di luce
naturale per ogni ambiente, di cui almeno una è apribile, per
il massimo in luminosità ed aerazione.







- ATTREZZATURA SPI Sei lande a staffa per il sartiame spi.
2 lande per carica-basso.

Ricarica batterie :
Tramite presa in banchina da 220 V.
Carica batterie da 40 Amp.
Alternatore applicato al motore con un ripartitore di
carica.
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Circuito acqua dolce sotto pressione :
Un autoclave elettrico con filtri ed un vaso di espansione.
3 serbatoi nella struttura del contro-stampo (750 L) a
livello del quadrato.
Il riempimento dei serbatoi si effettua separatamente.
La selezione dei serbatoi si effettua tramite valvole ¼ di
giro, unite sotto la seduta dei divanetti in quadrato a sinistra.
Ogni serbatoio è dotato di indicatore di livello.











Acqua calda :
Boiler capacità 42 LT su scambiatore collegato al circuito
motore, o per alimentazione 220 V.
Doccetta acqua fredda / calda su piattaforma bagno.
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ARREDI



L’ebanisteria è realizzata in Alpi tinta “fruitier”.
Pagliolato tipo parquet stratificato.
Cielini imbottiti in quadrato e cabina armatoriale di prua.
Larghezza porte di comunicazione 492 mm (salvo toilette)
con telaio in legno massiccio.










- DISCESA Discesa con gradini in legno stampato e lati in legno
massiccio con tientibene.
Discesa articolata su martinetto a gas per un accesso
al motore.
Schiuma insonorizzante da 40 mm.
Pannello di discesa scorrevole e porta in legno verniciato
(2 parti), amovibili con aerazione permanente.











Stipetti chiusi.
Un divanetto a sinistra.
A destra, 1 divanetto ed 1 tavolo con funzione di
« coiffeuse” (specchio e alloggiamenti) o di zona lavoro
(presa 220 V).
Fasciame laterale in legno.
1 lampada da lettura con abat jour su paratia.
3 plafoniere alogene con un interruttore va e vieni e
2 regolazioni.
5 passi d’uomo.








A destra :
Un divanetto con bracciolo centrale provvisto di
alloggiamento.
1 armadietto a muro chiuso e stipetto lungo lo scafo.







- BAGNO DI PRUA PRIVATO CON CABINA
DOCCIA SEPARATA Bagno stampato in un solo pezzo per una buona
impermeabilità e manutenzione comprendente :
1 doccia separata con porte in PMMA.
1 WC marino modello grande con sedietta in poliestere.
(Serbatoio rigido in opzione).
1 lavandino stampato con piano in vetro e sportelli in
legno.
Miscelatore acqua calda e fredda (lavandino).
Miscelatore acqua calda e fredda con flessibile e barra per
doccia (doccia).
Specchi.
Armadietti a muro.
Accessori bagno.
2 plafoniere alogene ed un regolatore di intensità.
1 passo d’uomo.





VERSIONE 2 CABINE, 2 BAGNI (DB)

Oblò di scafo con tendine.
Due pannelli di ponte apribili.
Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine pieghettate.
Due pannelli apribili con tende.
Cinque plafoniere alogene.
Soffitto con rifinitura.






Tavolo da carteggio a destra :
Tavolo con cassetto per le carte e bordo in legno
stampato con funzioni di tientibene.
Pannello per gli strumenti di navigazione.
Sedile navigatore con gavone.
Mobile sotto il tavolo da carteggio con mensole.
Un oblò apribile con tenda sopra al tavolo da carteggio.
Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
Quadro elettrico.
2 plafoniere alogene.


























- CABINA DI PRUA ARMATORIALE Un letto doppio con rete a doghe di tipo Island Berth :
2.00 m x 1.40 m con materasso.

Alloggiamenti :
Stipetti lungo lo scafo.
2 cassetti sotto al letto.
1 appendiabiti a sinistra.
1 appendiabiti a destra.
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A sinistra :
Quadrato ad U con un divanetto e 4 cuscini.
Alloggiamenti sotto al divanetto.
2 sedie pieghevoli.
Tavolo in quadrato modulabile (con allunghi) su piedi inox.
Mobile bar e armadietto a muro chiusi da sportelli con
scanalature per aerazione.
Fasciame laterale imbottito bianco.
Due oblò aperti ed 1 fisso con tendine.
(Questo documento non è contrattuale) Code Bénéteau 068296 ITA






















- QUADRATO -

- CUCINA AD U A DESTRA Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra
di protezione inox.
2 frigo elettrici da 12 V, 130 LT apertura frontale.
Un micro-onde integrato in un mobile sul piano di lavoro.
Piano di lavoro in resina sintetica.
1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox.
1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto
pressione.
2 oblò apribili con tende.
1 pannello apribile con tenda.
4 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.
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Alloggiamenti :
1 armadietto a muro di fianco ai frigo.
Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
1 cassetto per posate.
1 pattumiera con sportello basculante e botola di accesso
sul piano di lavoro.
Alloggiamento sotto il fornello con porta.
1 supporto per carta da cucina, porta-bottiglie, doppio
estello per legumi su guide.








VERSIONE 3 CABINE, 3 BAGNI (PG)




- BAGNO DI PRUA PRIVATO CON CABINA
DOCCIA SEPARATA Locale bagno ricavato da un’unica stampata, assicura
una buona impermeabilizzazione e manutenzione e comprende :
Doccia separata con ante in plexiglass.
WC marino grande con sedile in poliestere. (Serbatoio
rigido in opzione).
Lavabo stampato con piatto in vetro e sportelli in legno
centinato.
Miscelatore acqua calda/fredda (lavabo).
Miscelatore acqua calda/fredda con flessibile e doccia
a telefono.
Specchi.
Armadietto.
Accessori toilette.
2 plafoniere alogene ed un variatore di intensità.
1 passo d’uomo apribile.















- BAGNO A SINISTRA A POPPA CON CABINA
DOCCIA SEPARATA 2 scomparti (bagno e doccia) monoblocco in composito, per
una buona impermeabilizzazione e manutenzione. In bagno :
1 grande WC marino con sedietta in poliestere.
1 serbatoio rigido nelle toilettes di sinistra.
1 lavabo stampato con piano in vetro.
Miscelatore acqua calda e fredda.
Specchi con alloggiamenti.
Accessori da bagno.
1 oblò apribile.
1 plafoniera alogena ed 1 regolatore d’intensità.


- CABINA ARMATORIALE DI PRUA Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth :
2.00 m x 1.40 m con materasso.



Alloggiamenti :
Stipetti lungo lo scafo.
2 cassetti sotto il letto.
1 appendi-abiti a sinistra.
1 appendi-abiti a destra.
Stipetti chiusi.
Un divanetto a sinistra.
A destra, 1 divanetto ed 1 tavolo con funzione di « coiffeuse”
(specchio e alloggiamenti) o di zona lavoro (presa 220 V).
Fasciame laterale in legno.
2 lampade da lettura con “abat jour” su paratia.
3 plafoniere alogene con 1 interruttore va&vieni e
2 variatori di intensità.
5 passi d’uomo apribili.







































Cabina doccia separata :
Schermo doccia in plexiglass.
Carabottino in legno sul pavimento.
Doccia acqua calda / fredda.
2 stipetti lungo lo scafo.


























- CABINA DI POPPA 1 cuccetta doppia 2.05 m x 1.60 m con materasso.
Stipetti lungo lo scafo e lungo la paratia di poppa.
1 appendi-abiti.
Fasciame imbottito bianco.
1 oblò apribile con tenda in pozzetto.
1 oblò apribile con tenda sulla mastra di tuga.
1 plafoniera e 2 lampade da lettura.
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- QUADRATO A sinistra :
Quadrato ad U con divanetto e 4 cuscini.
Ampio spazio guardaroba per ospitare, in opzione,
una lavatrice / asciugatrice o un ice maker.
Alloggiamenti sotto al divanetto.
Divanetto centrale (alloggiamento sotto la seduta) con
schienale, credenza rifinita in legno stampato con funzione
di tienti-bene, e di contenitore stoviglie (cassetti e armadietti).
Tavolo quadrato modulabile (allunghi) su basi in acciaio
inox.
Mobile bar e armadietti chiusi da sportelli con griglie
di aerazione.
Fasciame laterale imbottito in bianco.
2 oblò apribili ed uno fisso con tendine.
Oblò di scafo, con tendine.
2 passi d’uomo di ponte apribili.
Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine
pieghettate.
2 passi d’uomo apribili con avvolgibili.
5 plafoniere alogene.






















Code Bénéteau 068296 ITA

OCEANIS Clipper 523
Tavolo da carteggio a destra :
Tavolo da carteggio con alloggiamento per carte, falchetta
in legno stampato fungente da tienti-bene.
Pannello per elettronica.
Sedile navigatore con gavone.
Mobile sotto il tavolo da carteggio con ripiani.
Passo d’uomo apribile con tendina, sopra al tavolo
da carteggio.
Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
Quadro elettrico.
2 plafoniere alogene.













.




- DUE BAGNI A POPPA Scomparto doccia monoblocco in composito per consentire
una buona impermeabilizzazione e manutenzione comprendente :
Doccia.
WC marino grande con sedile poliestere.
Serbatoio rigido nella toilette a sinistra.
Lavabo stampato con piatto in vetro.
Miscelatore acqua calda e fredda.
Specchi.
Armadietto nella toilette a destra.
Accessori toilette.
1 oblò apribile.
2 plafoniere alogene ed 1 regolatore di intensità.























- CUCINA A DESTRA Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra
di protezione inox.
2 frigo elettrici da 12 V, 130 LT apertura frontale.
Piano di lavoro in resina di sintesi.
Lavello rettangolare a due vasche inox.
Rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto
pressione.
2 oblò di cui uno apribile con tendine.
1 passo d’uomo apribile con avvolgibile.
4 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.

Alloggiamenti :
2 Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
Cassetto posate.
1 pattumiera su slitte scorrevoli, botola sul piano di lavoro
e sportello di accesso frontale.
Alloggiamento sotto il fornello, con sportello.
Supporto carta asciuga-tutto, supporto per bottiglia,
doppio cestello per legumi su guide.

































- DUE TOILETTES DI PRUA Scomparto doccia monoblocco in composito per consentire
una buona impermeabilizzazione e manutenzione, comprendente :
1 doccia.
1 grande WC marino con sedietta in poliestere.
1 lavabo stampato con ripiano in vetro.
Miscelatore acqua calda e fredda.
Specchi.
Armadietto a muro.
Accessori bagno.
1 passo d’uomo apribile.
2 plafoniere alogene ed un regolatore di intensità.



- DUE CABINE A POPPA
(a sinistra e a destra) Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth :
2.00 m x 1.40 m con materasso.
Stipetti lungo lo scafo.
Alloggiamenti sotto il pozzetto.
Appendi-abiti.
Fasciame imbottito bianco.
2 oblò apribili con tendine in pozzetto.
2 oblò apribili con tendine su mastra di tuga.
2 passi d’uomo con avvolgibili.
2 oblò apribile in ogni cabina che dà sulla postazione
timone in opzione.
3 plafoniere e 2 lampade da lettura.
VERSIONE 4 CABINE, 4 BAGNI (MH)

- DUE CABINE DI PRUA (a sinistra e destra)
Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth :
2.00 m x 1.40 m con materasso.
Stipetti lungo lo scafo.
1 appendi-abiti.
Grandi cassetti sotto al letto.
Fasciame imbottito bianco.
1 oblò di scafo fisso con tendine.
2 passi d’uomo apribili con avvolgibili.
3 plafoniere e 2 lampade da lettura.











- QUADRATO A sinistra :
Quadrato ad U con un divanetto e 4 cuscini.
Ampio spazio guardaroba per poter prevedere, in opzione,
una lavatrice/asciugatrice o un ice maker.
Alloggiamenti sotto al divanetto.
Divano centrale (spazi sotto alle sedute) con schienale,
mobiletto contornato da legno stampato con funzioni di
tientibene e credenza per stoviglie (cassetti e scansie).
Tavolo in quadrato modulabile (allunghi) su piedi in inox.
Mobile bar ed armadietti chiusi da sportelli con
scanalature di aerazione.
Fasciame laterale imbottito bianco.
2 oblò apr. ed 1 fisso con tendine.
Oblò di scafo con tendine.
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2 passi d’uomo apribili.
Grande oblò panoramico 3 x (320 x 600) con tendine
pieghettate.
2 passi d’uomo apribili con tendine avvolgibili.
5 plafoniere alogene.

- DUE TOILETTES A POPPA Scomparto doccia monoblocco in composito, per consentire
una buona impermeabilizzazione e manutenzione, comprendente :
1 doccia.
1 grande WC marino con sedietta in poliestere.
1 serbatoio rigido nelle toilettes di sinistra.
1 lavabo stampato con ripiano in vetro.
Miscelatore acqua calda e fredda.
Specchi.
Pensili nella toilette di destra.
Accessori bagno.
1 oblò apribile.
1 plafoniera alogena ed 1 regolatore di intensità.





















































- DUE CABINE A POPPA (a sinistra e a destra)
Un letto doppio con rete a doghe tipo Island Berth :
2.00 m x 1.40 m con materasso.
Stipetti lungo lo scafo.
Alloggiamenti sotto al pozzetto.
1 appendi-abiti.
Fasciame imbottito bianco.
2 oblò apribili con tendine in pozzetto.
2 oblò apribili con tendine sulla mastra di tuga.
2 passi d’uomo apribili con tendine avvolgibili.
1 plafoniera e 2 lampade da lettura.

Alloggiamenti :
2 Armadietti chiusi su piano di lavoro lungo lo scafo.
2 cassetti per posate.
1 pattumiera su guide scorrevoli, botola sul piano di lavoro
e sportello di accesso frontale.
1 alloggiamento sotto al fornello con porta.
1 supporto per carta assorbente da cucina,
portabottiglie, doppio cestello per verdure su guide.
3 plafoniere alogene ed 1 plafoniera fluo.












L’accesso alla cabina marinaio si effettua dal ponte (passo
d’uomo apribile). Una scaletta inox con gradini in legno
massiccio è posizionata lungo la paratia.
Nella versione 4 cabine, in opzione, porta di comunicazione
interna fra il bagno a destra e la cabina marinaio.
1 cuccetta doppia 2 m x 1.60 m.
Stipetti lungo lo scafo su ogni lato.
1 appendi-abiti.
Fasciame imbottito bianco.
3 plafoniere e 2 lampade da lettura.








- CUCINA LONGITUDINALE A DESTRA Fornello / forno inox, due fuochi su cardano ed una barra
di protezione inox.
2 frigo elettrici da 12 V, 130 LT apertura frontale.
Piano di lavoro in resina sintetica.
1 lavello a 2 vasche rettangolari in inox.
1 rubinetto miscelatore acqua calda e fredda sotto
pressione.
2 oblò di cui uno apribile con tendine.
1 passo d’uomo apribile con tenda avvolgibile.

- CABINA MARINAIO (al posto della cala vele) –





Tavolo da carteggio a destra :
Tavolo da carteggio con cassetto per carte, bordo in legno
stampato con funzioni di tientibene.
Pannello per strumenti di navigazione.
Sedile navigatore con gavone.
Mobile sotto al tavolo da carteggio con ripiani.
1 oblò apribile con tendina sopra al tavolo da carteggio.
Radio CD MP3 stereo con 2 altoparlanti in quadrato.
Quadro elettrico.
2 plafoniere alogene.

OPZIONI





Comparto doccia monoblocco in composito.
Bagno stampato in un unico pezzo per una buona
impermeabilizzazione e manutenzione.
Comprende :
1 doccia.
1 WC marino modello grande con asse in poliestere.
1 lavabo stampato nel piano di lavoro.
Miscelatore doccetta acqua calda e fredda.
Specchio.
Armadietto.








- DOTAZIONI CELEBRATION -












28/03/08 (Questo documento non è contrattuale)

Elica di prua.
Fondo pozzetto in teck.
Forno microonde 220 V.
Capote o bimini blu Captain.
Winch elettrico manovra dx H44.2STCEH.
TV LCD 20’ + Lettore DVD MP3 + Antenna TV.
Convertitore 800 W / 12 V / 220 V.
Copriletti Victory Oyster
Kit stoviglie da 12 persone siglato Bénéteau.
Ormeggio: ancora Soc 24 kg + 50 m catena + 50 m cima,
4 cime 14 m, 6 parabordi (860 x 230).

Code Bénéteau 068296 ITA

OCEANIS Clipper 523
- PACK ELETTRONICA DMarca Raymarine -

In pozzetto a sinistra :
log, speedo, scandaglio Tridata ST60 +.
Girouette anemometro ST 60 +.













Tavolo di pozzetto :
Schermo multifunzione E80 LCD 8.4 pollici, a colori (GPS,
plotter, lettore carte per cartucce Navionics Gold - senza
cartuccia).







In pozzetto a destra :
Pilota automatico ST 6002 con banco comandi e
martinetto idraulico LSRV2.
Ripetitore multifunzione Graphic ST60 +.


















- ELETTRONICA NON COMPRESA NEL PACK 



















2° schermo a colori multifunzione Raymarine E80 o E120
al tavolo da carteggio (senza cartuccia).
Radar (soltanto radome).
Telecomando pilota – ripetitore strumenti senza fili
Smartcontroller.
Sensore Gyrocompas.
Interfaccia PC.
IVHF RAY 55E.
Pack EASY.AIS.










1 winch elettrico manovra dx.
Cuscini di pozzetto.
Copri timone a ruota in PVC bianco.
Materassino prendisole.
Ponte in teck – Tuga in teck.
Dissalatore.
Climatizzazione.
Serbatoi rigidi WC supplementari.
Generatore.
5a batteria ausiliaria.
Scafo blu acciaio.
Oblò supplementare nella cabina di poppa sinistra o destra.
Comando verricello in pozzetto con o senza conta-catena.
Fornello con forno / grill 4 fuochi su cardano lusso.
Lavastoviglie.
WC elettrici.
Pagliolato verniciato.
Elica MAX PROP.
Gruette inox.
Serbatoio acqua supplementare.
Conserva-vivande 110 L.
Serbatoio gasolio supplementare.
Carica-batterie 80 Amp.
Hifi BOSE 2.1.

- ALTRE OPZIONI DISPONIBILI Attrezzatura spi asimmetrica o simmetrica.
Avvolgitore di trinchetta manuale con trinchetta.
Landa di strallo trinchetta sganciabile + punto di mura.
Albero rullaranda anodizzato o laccato con vela.
Tangone spi anodizzato.
2 winches di scotta genoa elettrici.
2 winches di scotta genoa elettrici.
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