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Presentazione modello :

Complemento perfetto degli yacht, la gamma Zodiac® YACHTLINE è stata rivisitata per 
soddisfarvi ancora di più e per adattarsi al meglio alla vostra imbarcazione.

Questa nuova edizione punta maggiormente sul comfort. Il nuovo pulpito, sicuro e pratico 
per l’ormeggio e i nuovi scalini laterali di poppa coperti in teak agevolano la risalita a bordo.

Pur preservando un profilo compatto che garantisce il minimo degli inconvenienti nello 
stivaggio, gli YACHTLINE sono concepiti in modo tale che tutti i passeggeri possano stare 
comodamente seduti. La grande apertura del gavone di poppa permette un accesso agevole 
per l’attrezzatura che dovete stivare.

Vi proponiamo una nuova estetica dei tubolari, disponibili in tre colori, per rendere più 
armonioso il vostro tender con il vostro yacht (grigio, cammello o blu marino). Questi nuovi 
tubolari, in tessuto Hypalon™-Neoprene™, garantiscono alla gamma YACHTLINE una migliore 
resistenza ai raggi UV e all’abrasione e sono completamente amovibili al fine di facilitarne la 
manutenzione. 

Lo YACHTLINE sarà anche in grado di adattarsi alle vostre attività preferite (sci nautico, 
navigazione sportiva, ecc.). Noto per le sue qualità marine, entra in planata rapidamente 
grazie ai flap integrati, brevettati da Zodiac®. Il suo serbatoio integrato vi offre un’ampia 
autonomia.

Vantaggi prodotto :

Nuovo pulpito di prua che ha la funzione di pedana + fanale a LED
Nuovi scalini laterali che hanno la funzione di pedana
Nuova estetica del tubolare con una scelta di 3 colori (grigio, cammello, blu marino)
Flap integrati che facilitano la planata (brevetto Zodiac®)
Tubolare amovibile in Hypalon™-Neoprene™
Serbatoio integrato
Gavone di prua con ampia apertura
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Specifiche

Dimensioni (m - fi)   Capacità

Lunghezza fuori tutto : 3.80 - 12’6” Numero âsseggeri (ISO) : 5

Lunghezza abitabile : 2.40 - 7’10” Portata mas. passaggeri (B) (kg - lbs) : -

Larghezza fuori tutto : 1.77 - 5’10” Portata mas. passaggeri (C) (kg - lbs) : 735 - 1620

Larghezza abitabile : 0.86 - 2’10” Peso totale (kg - lbs) : 218 - 481

Diametro del tubolare : 0.46 - 1’6” Compartimenti stagni : 3

Motorizzazione   Categoria

Piede : Lungo Direttive europee : C

Potenza min. suggerita (CV - kW) : 20 - 15 

Potenza mas. suggerita (CV - kW) : 30 - 23 

Potenza mas. autorizzata (CV - kW) : 50 - 37 

Velocità massima (km/h - mph) : 54 - 34 

Dimensioni (m - fi)

Lunghezza dello scafo : 3.58 - 11’9” Altezza dello scafo : 0.96 - 3’2”

Larghezza dello scafo : 1.11 - 3’8” Angolo di carena (°) : 18.0

Dimensioni chiuso (m - fi)

Lunghezza prima sacca : - Lunghezza seconda sacca : -

Larghezza prima sacca : - Larghezza seconda sacca : -

Altezza prima sacca : - Altezza seconda sacca : -

Dotazione

Scafo   Tubolari

Carena in poliestere a V moderata e flaps integrati

Piano di calpestio controstampato antisdrucciolo

Gavone ancora con cuscineria

Gavone posteriore con pistoni a gas 

1 anello di prua

2 anelli posteriori

Autovuotante

 
Tessuto Hypalon™-Neoprene™

Scelta di 3 colori (grigio/blu marino/cammello)

Tubolare amovibile

Valvole Easy Push

Largo bottaccio di protezione

Coni di poppa rinforzati

8 Maniglie interne

Equippagiamento di serie    



Dotazione

Pulpito di prua in acciaio inox

Scalini di imbarco laterali 

Console di guida  completa di:

Volante + timoneria  + cavo direzionale

3 fusibili 

Cassetto porta oggetti

  Serbatoio fisso +  indicatore + separatore acqua/carburante : 35 litri / 9.2 US gal

Alloggio estintore

Doppio sedile pilota-copilota con cuscineria amovibile

Sedili passeggeri con cuscineria amovibile

4 galloccie d'ormeggio acciaio inox

3 anelli di sollevamento

Luci di cortesia

Luci di navigazione

Stacca batteria

Sede montaggio batteria

Pompa di sentina automatica

2 pagaie

Gonfiatore a pedale

Tappo manometro

Kit di riparazioni

Manuale del proprietario

 Accessori opzionali :

Kit piovra di sollevamento

Telo copriscafo

Scaletta di risalita laterale  

Coperta in teck sintetico

Passacavi

 

  

 


