
specifiche



COSTRUZIONE
• Scafo: Laminato a mano in poliestere/vetroresina.
• Decorazione: Fasce decorative sullo scafo.
• Gelcoat: gelcoat NPG con primo tessuto impregnato di resina NPG 
che forma un'ottima barriera contro l'osmosi.
• Struttura: Fondo scafo controstampato, pavimenti laminati al
conchiglia.

• Ponte: Sandwich con anima in schiuma PU, prodotta per iniezione.
• Zavorra: bulloni della chiglia prelevati da piastre di supporto in acciaio inossidabile.
• Zafferano: Forma semiellittica, riempito con schiuma epossidica a cellule 
chiuse.
• Stoppino: Intero in acciaio inox.
• Antiscivolo: struttura antiscivolo sul ponte.

• Scafo: Laminato a mano in poliestere/fibra di vetro.
• Decorazione: strisce decorative sullo scafo.
• Gelcoat: gelcoat NPG con primo mat impregnato di resina NPG 
che forma un'ottima barriera contro l'osmosi.
• Struttura: Fondo scafo controstampato, pavimenti laminati nello 

scafo.
• Piattaforma: Sandwich con anima in schiuma PU iniettata
• Zavorra: i bulloni della chiglia poggiano su piastre posteriori in acciaio inossidabile

• Timone: Forma semiellittica, riempito con schiuma epossidica a cellule 
chiuse.

• Stock Solido acciaio inossidabile.
• Superficie del ponte antiscivolo: superficie del ponte strutturata antiscivolo.

• Lande di sicurezza: Lande delle imbracature di sicurezza nel pavimento del 
pozzetto e nel gradino dell'albero.
• Lande: 2 lande per paterazzo
• Bitte di ormeggio a centro barca: 2, alluminio
• Bitte di ormeggio: 4, alluminio.
• Listelli di sfregamento: 6 inox, sulla linea dello scafo
• Rifornimenti carburante: 1
• Rifornimenti del ponte dell'acqua: 2

• Landa sul tetto per scotta randa
• Raccordo passante: Collo di cigno inox per cavi elettrici ed 

elettronici.
• Organizzatori di coperta: 2 organizzatori di coperta, 5 pulegge (a tribordo) e 5 
pulegge (a babordo) per i ritorni della drizza, della scotta e della cima del reef e 
sollevamento del boma.
• Winch di drizza: 2 winch di drizza
• Bitte: 2 file di bitte a babordo / tribordo a livello della discesa

• Strozzascotte avvolgifilo: 1 all'estremità poppa del ponte laterale
• 2 copri drizze in poliestere

PONTE / PONTE
• Delphiniere e gru fisse e luci di navigazione
• Tientibene: Legno massello sulla tuga.
• Poggiapiedi removibili: 2 in poliestere.
• Gavone ancora: Sagomato con la coperta, autosvuotante con occhiello 
di sollevamento e supporto salpa ancora integrato, coperchio con 
chiusura.
• Balconi avt Bd + Td.
• Balconi posteriori: supporto boa corona, supporto asta 
bandiera e cime di sicurezza apribili con gancio.
• Candelieri: 8 con 2 piani di fustelle. ABITACOLO
• Musone di prua e passacavo fisso e luci di navigazione
• Corrimano: Corrimano in legno massello su tuga.
• Puntali rimovibili: 2, poliestere
• Gavone dell'ancora: modellato nel ponte, autosvuotante con supporto per 
salpa ancora incorporato e golfare della catena dell'ancora, coperchio del 
portello con serratura.
• Pulpiti di prua Babordo + Tribordo
• Pulpito di poppa: staffa salvagente, staffa jackstaff e cime di salvataggio 
apribili con gancio
• Candelieri: 8 con 2 file di linee vita.

• Casse: 2 ampie cassapanche laterali dotate di coperchi di chiusura 
su martinetti con porta lucchetto.
• Barra: ruota x 2
• Console del timone: poliestere.
• Controllo del motore: controllo del motore e pannello sulla 
colonna del timone di dritta.
• Bussola: 1 sulla colonna della porta.
• Strumentazione: In plancia (a babordo ea tribordo). (opzione)

• Scatola del gas: Il gavone di poppa di sinistra.
• Porta posteriore: basculante con scaletta bagno in acciaio inox telescopica 
integrata.
• Bavaglino: Rimessaggio della zattera in un apposito box dietro la 
porta posteriore.
• Doccia: acqua fredda e calda.

RACCORDI / ACCESSORI DI COPERTA
• Lande della catena delle sartie: Landa della catena singola in acciaio inossidabile per paterazzo e sartie 

inferiori.

• Lande di sicurezza: Lande di imbracatura di sicurezza nella • Presa di banchina: Presa stagna in pozzetto.
fondo pozzetto e ai piedi dell'albero.
• Lande per catena: 2 lande per paterazzo.
• Bitte di protezione: 2 in alluminio.
• Bitte di ormeggio: 4 in alluminio.
• Martiri: 6 in acciaio inox sul davanzale dello scafo.
• Livelli GO: 1
• Riempimenti d'acqua: 2

• Cadene sul tetto per l'ascolto della scotta
• Passante per ponti: Passacavi in   acciaio inossidabile a collo d'oca per elettricità ed 
elettronica.
• Organizzatori: 2 organizzatori, 5 pulegge flat-deck (di dritta) e 5 (di 
sinistra) per il ritorno della drizza, scotte e terzaroli e sollevamento 
del boma.
• Winch di drizza: 2 winch di drizza.
• Jammer: 2 file di jammer Babordo / Tribordo al livello di discesa.

• Bozzelli avvolgifilo: 1 sul retro della passerella.
• 2 copri drizze in poliestere

• Scaletta bagno: Scaletta bagno telescopica in acciaio inox.
• Fondo pozzetto: Fondo pozzetto in poliestere con 
antiscivolo.
• Barra di salvataggio: Testa della punta del timone sotto il 
pavimento del timoniere per l'installazione del timone di salvataggio.

• Armadietti: 2 ampi gavoni laterali, coperchi dotati di pistoni a gas e 
fissaggi per lucchetti.
• Timone: ruota x 2
• Console del timone: poliestere.
• Controllo del motore: Comandi del motore e pannello di controllo in posizione 
di guida.
• Bussole: 1 su colonna al porto
• Strumentazione: Al timone (babordo e tribordo)
• Gavone gas: Gavone di poppa di babordo

• Porta di poppa: basculante, con scaletta bagno inox telescopica 
incorporata

• Gavone BIB: La zattera di salvataggio si stiva in un gavone dedicato dotato di pistone 
dietro la porta di poppa.
• Doccia: acqua fredda e calda
• Alimentazione a terra: Presa stagna in pozzetto

• Lande per sartie: Landa singola per sartie del cappuccio e sartie 
inferiori.



• Scala da bagno: scala da bagno telescopica in acciaio inossidabile
• Pavimento pozzetto: Pavimento pozzetto in poliestere antiscivolo.
• Timone di emergenza: Testata del timone sotto il pavimento del timoniere 
per il montaggio del timone di emergenza

• Pavimenti: laminato Moabi.
• Porte: con bloccaggio in posizione aperta delle porte della 
cabina.
• Materasso: In tessuto trapuntato anallergico.
• Cuscini: Cuscini del salone e tessuti dei materassi rivestiti in 
sfoderabili.
• Fodere: Fodere laccate grigio chiaro.
• Versioni: 2 cabine / 3 cabine, 2 o 3 bagni, cucina oa L.

SARTIAME E VELE / SARTIAME E VELE

• Albero: alluminio anodizzato con 2 stadi di crocette di spinta.

• Sartiame: In 9/10.
• Installazione dell'albero: in coperta.
• Luci: luci di navigazione, luci di ormeggio, luci superiori.
• Balancine: Ritorno al pianoforte.
• Boma: alluminio anodizzato dotato di 2 terzaroli continui.

• Avvolgifiocco: Avvolgitore Genoa.

• Lavorazione del legno: impiallacciatura di vero legno in Moabi chiaro, Moabi chiaro 
solido

• Pavimenti: laminato Moabi.
• Porte: possono essere bloccate in posizione aperta
• Materassi: I materassi sono in tessuto trapuntato anallergico.
• Cuscineria: Cuscineria del quadrato e materassi della cabina 
rivestiti in sfoderabile.
• Cielo: Cielo verniciato grigio chiaro.
• Versioni: 2 cabine / 3 cabine, 2 o 3 bagni, cucina longitudinale 
o a L

• Sartiame fisso: continuo in cavo a trefolo singolo e tenditori in acciaio inossidabile
bronzo cromato comprendente: strallo, doppio paterazzo, intermezzi e 
sartie inferiori.
• Sartiame corrente: Sartiame corrente in tessuto prestirato 
composto da: Drizze randa e genoa, alza boma, scotte randa, 2 
cime terzaroli continue, regolazione spigoli, cima avvolgi vang, 
verricello.
• Randa: Dotata di 2 larghe fasce di reef, con stecche e sacca.
• Genoa: Su avvolgitore con protezione UV.

VETRI E ILLUMINAZIONE

• Scafo: 4 oblò quadrati fissi.
• Tuga fissa: 2 grandi oblò fissi.
• Tuga apribile: 4 oblò apribili provvisti di tendine.
• Pannelli: 4 boccaporti di coperta.
• Illuminazione: numerosi faretti e luci di lettura.

• Albero: alluminio anodizzato con 2 livelli di crocette spazzate
• Sartiame: 9/10 frazionato
• Passo dell'albero: in coperta
• Luci: luci di navigazione, ancora e di testa d'albero.
• Topping lift: Ritorna al pianoforte
• Boma: alluminio anodizzato dotato di 2 reefer continui.
• Avvolgitore: avvolgitore Genoa.

• Scafo: 4 porte saloon fisse
• Tuga, fissa: 2 grandi porte fisse
• Tuga apribile: 4 oblò apribili con tendine
• Boccaporti: 4 boccaporti di coperta
• Illuminazione: numerosi spot e luci di lettura.• Sartiame fisso: Continuo in cavo inossidabile a trefolo,

Sartiame in bronzo cromato, composto da: strallo di prua, doppio 
paterazzo, inter. e sartie inferiori.
• Sartiame corrente: Sartiame corrente in tessuto prestirato 
comprensivo di: drizze randa e genoa, sartiame boma, randa,

DISCESA / COMPAGNIA
• Gradini: Gradini in legno curvato.
• Capote abbassabile: Capote scorrevole e anta a ribalta in 
Plexiglas con fermi e serratura.
• Coperchio motore: Coperchio accesso motore in legno su cerniere con 
cilindro.
• Corrimano: 2
• Cantina: Cantina sotto il pavimento.

2 cime continue di terzaroli, tenditore della sanguisuga, cima avvolgibile, paranco di 
calandra.
• Randa: 2 larghe strisce di terzaroli, con stecche e borsa.
• Genoa: Genoa avvolgibile con protezione UV.

INTERNI / INTERNI
• Falegnameria: impiallacciatura naturale in Moabi chiaro, Massif chiaro Moabi. • Gradini: Gradini in legno curvo



• Boccaporto di discesa: Boccaporto di discesa scorrevole e 
porta a soffietto in Plexiglas con fermi e serratura.
• Copertura del motore: copertura del motore in legno incernierata con pistone a gas.
• Corrimani: 2
• Cantina: Cantina sotto pavimento

CABINA AV / CABINA AVANTI
• Letto a castello: 195 x 180 cm circa.
• Materasso: schiuma da 10 cm con rivestimento lavabile.
• Conservazione:
- Sotto la cuccetta.
- Ripiano sul lato dello scafo.
- 1 armadio con ripiani.
- Scatola di scarpe sul podio.
• Serbatoio dell'acqua: sotto la cuccetta.
• Accesso: Ai sensori degli strumenti di navigazione. • Cucina a gas: Cucina/forno a gas a 2 fuochi su cardano e piastra 

di protezione in “Corian®” estraibile e removibile.
• Stoviglie: spilli per tenere le stoviglie quando si sbandano.
• Frigoriferi: frigorifero elettrico 12 V.
• Memoria: a seconda della versione
• Pattumiera: smistamento selettivo.

• Posto barca: 195×180 cm ca.
• Materasso: materasso in schiuma di spessore 10 cm con fodera lavabile.
• Conservazione

- Sotto cuccetta.
- Ripostiglio lungo il lato dello scafo.
- Armadietto pensile con ripiani
- Armadietto per scarpe sul podio

• Configurazioni: longitudinale o a L, a seconda della versione

• Piano di lavoro: resina sintetica 'Corian®' con violino in legno.
• Lavello: inox, doppia vasca con coperture in resina sintetica 
GCorian®C, di cui una utilizzabile come tagliere
• Acqua: Acqua calda e fredda pompata con miscelatore 
monocomando in ottone cromato.
• Cucina a gas: cucina a 2 fuochi con forno su cardini e 
copertura protettiva pieghevole rimovibile in 'Corian®
• Stoviglie: tasselli per trattenere le stoviglie durante lo sbandamento.
• Frigoriferi: frigorifero elettrico 12 V V
• Memoria a seconda della versione
• Pattumiera: Scomparti di ordinamento

• Serbatoio dell'acqua: sotto la cuccetta
• Accesso: ai trasduttori degli strumenti di navigazione

WC AR / TESTATA DI POPPA
• WC: WC marino manuale.
• Lavabo: Mobile lavabo con lavabo.
• Acqua: Acqua calda e fredda con miscelatore in ottone cromato 
e doccetta.
• Evacuazione: Diretta tramite elettropompa.
• Armadi: 1 contenitore alto con specchio e 1 anta.

• Specchio: Specchio grande.
• Ventilazione: Tramite oblò.
• Altro: distributore di carta igienica.

TABELLA GRAFICA / TABELLA GRAFICA
• Sedile: Secondo la versione

• Sedile: a seconda della versione• WC: WC marino manuale
• Lavabo: Mobile lavabo con lavabo.
• Acqua: acqua calda e fredda, miscelatore monocomando in 
ottone cromato e soffione doccia.
• Scarico: Diretto, tramite elettropompa.
• Armadi: 1 contenitore alto 1 anta con specchio
• Specchio: Specchio grande
• Ventilazione: Tramite oblò.
• Altro: Portarotolo.

AR / CABINA DI POPPA (S)
• Letto a castello: 198 x 160 cm circa.
• Materasso: materasso in schiuma da 10 cm con fodera lavabile.
• Serbatoio GO: sotto la cuccetta di dritta.
• Serbatoio dell'acqua: sotto l'ormeggio del porto.
• Conservazione:

- Vano portaoggetti ai piedi dell'armadio con sportello aperto
cerniera.

- 1 armadio doppio con ripiano e asta appendiabiti.
- Ripiano lungo le fodere con fargue.

• Accesso: coprivolante Moabi incernierato rimovibile.
• Isolamento acustico: Isolamento acustico e termico del vano 
motore attiguo grazie a una doppia parete divisoria.

PIAZZA/SOGGIORNO
• Panca del quadrato: panca a U a sinistra e/oa tribordo a seconda 
della versione.
• Panca centrale.
• Tavolo: Con alette.
• Memoria: a seconda della versione
• Mandrino albero: In acciaio inox.

• Posto letto: 198 × 160 cm ca.
• Materasso: materasso in schiuma di spessore 10 cm con fodera lavabile.
• Serbatoio carburante: sotto la cuccetta, lato dritta.
• Serbatoio dell'acqua: sotto l'ancoraggio, a babordo.
• Conservazione:

- Portaoggetti alla base dell'armadio pensile con coperchio incernierato
- Armadio appendiabiti doppio con ripiano e asta per appendiabiti
- Cubby-hole lungo il rivestimento dello scafo con violino.
• Accesso alla timoneria: rivestimento rimovibile incernierato in Moabi
• Isolamento acustico: La doppia paratia fornisce l'isolamento 
acustico e termico dal vano motore adiacente.

• Banchetto del salone:   Banchetto a forma di U sul lato sinistro o 
destro a seconda della versione.
• Panca centrale
• Tavolo: Con alette
• Memoria a seconda della versione
• Piede dell'albero: inossidabile

CUCINA / CUCINA
• Configurazioni: longitudinale oa L a seconda della versione.
• Piano di lavoro: In resina sintetica "Corian®" con violino in 
legno.
• Lavello: Doppio lavello in acciaio inox con coperture in resina 
sintetica "Corian®", di cui una funge da tagliere.
• Acqua: Acqua calda e fredda in pressione con miscelatore in ottone 
cromato.

MOTORE STANDARD / MOTORE STD
• Potenza motore: 30 CV (22 kW).
• Trasmissione: Sail drive.
• Raffreddamento: Scambiatore di temperatura, valvola 
antisifone.
• Serbatoio: indicatore sul quadro elettrico.



• Filtro: Filtro diesel con separatore d'acqua.
• Valvola: Valvola di intercettazione alimentazione gasolio di emergenza.
• Pannello: Pannello di controllo vicino al timoniere, con 
contaore e contagiri.
• Alternatore: Alternatore con distributore di carica.
• Ventilazione: Ventilazione con 2 ingressi naturali e uscita forzata 
tramite estrattore elettrico.
• Gatte: Coperchio motore indipendente.
• Accesso: Accesso al motore dalla parte anteriore e da entrambi i lati a seconda della 
versione.
• Elica: fissa a due pale.
• Isolamento: schiuma isolante acustica e termica.

• Pozzetto: accesso al filtro.
• Acqua calda: boiler 40L su scambiatore.
• Serbatoio: Gruppo acqua in pressione.
• Drenaggio doccia: Drenaggio acqua doccia tramite pompe 
dirette a mare.

• Serbatoi acqua: 2 serbatoi acqua in polietilene con fori di 
ispezione e manometri.
• Pompa di sentina elettrica: Con filtro, comandata da quadro elettrico 
di distribuzione.
• Pompa di sentina manuale: Azionabile dal pozzetto.
• Pozzetto di sentina: accesso al filtro
• Acqua calda: scaldabagno 40L tramite scambiatore di calore
• Serbatoio dell'acqua calda: Unità pompa dell'acqua pressurizzata.
• Scarico doccia: “Scarico doccia pompato direttamente a mare”.• Potenza motore: 30 CV (22 kW)

• Trasmissione: saildrive
• Sistema di raffreddamento: Scambiatore di calore, valvola antisifone.
• Serbatoio carburante: Indicatore sul quadro di distribuzione elettrica.
• Filtro carburante: Filtro carburante con separatore d'acqua.
• Valvola di intercettazione: Valvola di intercettazione del carburante di emergenza.

• Pannello di controllo: Pannello di controllo vicino al timoniere, 
con contaore e contagiri.
• Alternatore: Alternatore con staccabatteria.
• Ventilazione: Ventilazione con 2 prese naturali ed estrattore 
meccanico elettrico.
• Sentina: sentina motore separata.
• Accesso: Accesso al motore dalla parte anteriore e da entrambi i lati, a 
seconda della versione.
• Elica: Doppia pala, fissa.
• Isolamento: isolamento acustico e termico in schiuma accuratamente 

progettato.

ELETTRICITÀ / ELETTRICITÀ
• Circuito: 12 V.
• Pannello: 12 pulsanti, 1 display, 2 prese USB
• Interruttore automatico: 1 per banco batterie in discesa.

• Circuito: 12 V
• Pannello di distribuzione: 12 pulsanti, 1 display, 2 prese USB
• Isolatore: 1 per batteria in tambuccio.

VARIE / VARIE
• Maniglia per argano: 2 maniglie per argano con scatola.
• Borsa del proprietario: Borsa del proprietario con manuale 
d'uso.
• Messa a terra: messa a terra del sartiame.IDRAULICO / IDRAULICO

• Serbatoi: 2 serbatoi acqua in polietilene con portelli di 
ispezione e manometri.
• Pompa di sentina elettrica: Con filtro, comando da quadro 
elettrico.
• Pompa di sentina manuale: manovrabile dal pozzetto.

• Maniglie per verricello: 2 maniglie per verricello con cestino.
• Pacchetto del proprietario: pacchetto del proprietario con manuale del proprietario.

• Messa a terra: sartiame a terra.



Architetto / Architetto: Felci Yachts Lunghezza 
Fuori tutto / Lunghezza totale : 11,94 m Lunghezza 
scafo / Lunghezza scafo :11,20 m

Capacità d'acqua / Capacità del serbatoio dell'acqua : 
380 L Potenza motore / Potenza del motore : 30 cv 
Zona velica / Zona velica : 66,5 m²
GV / Randa : 36,6 m²
Genova / Genova : 29,9 m²
io: 14,7 m
J: 3,98 m
P: 14,31 m
E: 4,62 m

Lunghezza al galleggiamento / Lunghezza al galleggiamento : 10,50 m

Larghezza scafo / Fascio massimo : 3,99 m
Spostamento leggero / Spostamento leggero : 7700 Kg
Brutta copia / Bozza : 1,95 m (1,75 m opz.) Pali 
zavorra / Peso della chiglia : Portata 2100 Kg Vai / 
Capacità della tanica di benzina : 200 litri

www.dufour-yachts.com
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