
Medline 500 Club  
La Nautica diventa accessibile

■ Look attuale

■ Dimensioni esterne compatte

■ Massima abitabilità

■ Ottimizzazione posti a sedere

I puntI +

■ Gavoni

■ Console con pilotaggio seduto o in piedi

■ Facile circolazione interna, plancetta di poppa

■ Tubolare amovibile

Medline 500 Club

OFFerTa speCiaLe

Vedi dettagli dal tuo riventore



    

UN EQUIPAGGIAMENTO 
SERENO
SCAFO
■  Scafo in poliestere a V profondo
■  ponte controstampato antiderappante
■  1 anello di prua
■  Ampio gavone di prua controstampato
■  1 autovuotante di grande volume

TUBOLARE
■ tubolare sfilabile
■ tessuto Strongan™ 1100 décitex
■ Salpancora autobloccante
■ Valvole “Easy push” 
■ Bottaccio deflettente 
■ 4 manigle esterne

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD
■  Console con parabrezza, timoneria, cavo 

direzione, mensola e sportello gavone
■  Seduta pilota e co-pilota con cuscineria
■  Scaletta di risalita
■  2 pagaie
■  1 gonfiatore a pedale
■  1 kit riparazione
■  1 manuale del proprietario
■  1 manometro

EQUIPAGGIAMENTO OPZIONALE
■ ponte in teck sintetico
■ Cuscineria prendisole gavone di prua
■ Estensione prendisole di prua amovibile
■ Kit doccia
■ Sistema audio
■ Bimini
■ Asta traino sci
■ turboswing
■ Roll-bar
■ telo d’ormeggio (senza roll-bar)

www.zodiac-nautic.it
Zodiac® è un marchio registrato - Copyright © Zodiac®

Z marine - SASU au capital de 18 476 970 € - 789 769 890 RCS Nanterre

DIMENSIONI (in metri – piedi)
Lunghezza fuori tutto 5 - 16’5”

Lunghezza abitabile 4,06 - 13’4”

Larghezza fuori tutto 2,24 - 7’4”

Larghezza abitabile 1,25 - 4’1”

Diametro tubolari 0,5 - 1’8”

CAPACITÀ
Numero di passeggeri (ISO) Cat B/C 9

Portata massima autorizzata(1)  (kg - lbs) ISO 14946 Cat C 1232 - 2716

Peso totale (kg - lbs) 353 - 778

Numero di compartimenti stagni 5

CATEGORIA DI CONCEZIONE
Direttiva Europea n °94/25/CE C

MOTORIZZAZIONE
Albero: l Corto  n Lungo  6 Extra-lungo  n 

Potenza minima suggerita(2) (CV - kW) 40 - 30

Potenza massima suggerita(2) (CV - kW) 50 - 38

Potenza massima autorizzata(3) (CV - kW) 70 - 51

Peso massimo del motore autorizzato(4) (kg - lbs) 115 - 86

INGOMBRO (metri – piedi) senza tubolare
Lunghezza scafo 4,5 - 14’9”

Larghezza scafo 1,53 - 5’0”

Altezza scafo 1,43 - 4’8”

Angolo di carena 25° 

Tutte le misure indicate sono suscettibili di variazioni del +/- 3%, tranne le misure legate a peso e velocità (+/- 5%). (1) Il carico massimo 
consentito è stato calcolato sulla base della norma ISO. Si raccomanda di navigare prestando la massima attenzione quando l’imbarcazione 
è caricata al massimo. (2) Le potenze raccomandate corrispondono a un utilizzo ottimale dell’imbarcazione con un carico medio. A seconda 
dell’uso è possibile scegliere la potenza massima (sci nautico) o minima (pesca, escursionismo). (3) La targhetta del costruttore specifica la 
potenza massima consentita. La potenza non dovrà in alcun caso superare il valore specificato. (4) Peso massimo consentito: peso a secco, 
in base alle specifiche del catalogo del costruttore del motore. (5)  I modelli che figurano nel catalogo sono talvolta presentati con accessori 
opzionali. Vi invitiamo a controllare le dotazioni di serie fornite con ogni modello e ad informarvi presso il vostro rivenditore Zodiac® Nautic per 
qualsiasi dotazione supplementare. 

Sempre desiderosa di migliorare la qualità dei prodotti offerti, Zodiac® Nautic si riserva il diritto di modificare o rimuovere senza preavviso 
qualsiasi modello presentato in questo catalogo. Le foto dei modelli presentati in questo catalogo non sono contrattuali. Zodiac®Nautic consiglia 
di indossare sempre i giubbotti di salvataggio; è vostra responsabilità controllare i doveri legali nella vostra area di navigazione.

Medline 500 Club, un’offerta esclusiva di  Zodiac® Nautic, il leader mondiale del 

battello pneumatico, conosciuto per la qualità di costruzione dei suoi prodotti e per 

l’estesa rete mondiale di vendita e assistenza.

Un sicuro investimento per condividere con la famiglia e gli amici tutte le gioie del 

navigare con spirito sereno 
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