
SPX rib 38 € 179.900,00 iva esclusa 

Caratteristiche 
Lunghezza ft. 

Larghezza 

Peso a vuoto 
Capacità persone 

Potenza max-min-cons 

Categoria 

Cm. 1170 

Cm. 395 
Kg. 3000 

Nr. 18 
Hp. 1350-600-700 

Cat. B 
Dotazioni Standard 

Consolle completa di doppia seduta trasformabile in poggia reni con poggiapiedi, corrimano 

in acciaio inox, parabrezza, porta scorrevole fumè per accesso sottocoperta e vani portaoggetti 

Kit caricabatteria + presa inox+ cavo 15 mt. 

Salpancora elettrico 700 W + ancora inox 10 Kg. + 50 metri di catena 

Resina Vinilestere + Gelcoat neopentilico 

Tubolari Orca 1670 dtex 

Impianto elettrico completo + pannello quadro 

Inverter 220 V 

N°2 Porte USB + N°2 in cabina 

Cuscineria a cellule chiuse completa con possibilità di personalizzazione del colore e cuciture 

Luci full led N° 16 esterne in acciaio 

Timoneria idraulica 

Piastre consolle rivestite con effetto carbonio 

Full teak sintetico varie essenze 

N°2 scalette inox pieghevoli a scomparsa 

Impianto doccia con serbatoio d’acqua dolce 150 Lt. 

Lavello completo di miscelatore in acciaio inox a scomparsa 

Frigorifero esterno 85 Lt. 

N° 2 doccette a poppa 

N°2 pompe di sentina elettriche + pompa manuale 

Serbatoio carburante 800 Lt. con indicatore 

Blower per aspirazione fumi 

Tasti consolle retroilluminati + bussola retroilluminata 

Tromba con griglia cromata 

N°2 Tavolini a poppa 

Musone di prua in Vtr + bitte 

N° 6 bitte 2 a poppa 2 a prua e 2 a centro barca 

Plancette di poppa con passaggio centrale 

Luci di via + luce di fonda con asta in acciaio inox 

Portellone di poppa elettroattuato 

*Cabina di prua con ampia finestratura e illuminazione a led 

*Cabina a centro barca con finestrature e illuminazione a led 

**Bagno con box doccia 

Piano cottura in vetroceramica



 

Rivestimento pareti interne cabina 

N° 2 pensili a prua 

Mobile contenitore nel disimpegno con piano d’appoggio 

Gavone contenitore sotto cabina centro barca 

Pannello elettrico interno 

Staccabatterie con magnototermici 

Illuminazione cabina a led 
 

Optional 1 

Telo copri gommone 2 

Telo copri consolle e copri seduta 3 

Tendalino telescopico parasole a 3 archi in acciaio 316 4 

Tendalino su T-Top/hard-Top con pali a poppa in carbonio 5 

*Allestimento cabina di poppa 6 

Full teak naturale 7 

T-Top con luci a led e predisposizione casse acustiche 8 

N°2 supporti tavoli elettrici 9 

Strumento da 9/12 pollici, Gps, chartplotter, eco 10 

Autopilota 11 

Elica di prua 12 

Telecomando verricello 13 

Display conta catena 14 

Luci subacquee 15 

Forno a microonde in cabina 16 

Frigorifero in cabina da 65 Lt. 17 

Boiler acqua calda da 30 Lt. 18 

Ice maker 19 

TV 24.5” con dvd e antenna standard interno cabina 20 

Antenna satellitare Tv 21 

Vhf 22 

Aria condizionata mediterranea in banchina 23 

Aria condizionata mediterranea + generatore 3.5 Kw 24 

Personalizzazione tubolari carbon/impression/perlage 25 

Cuscineria Sun Tropical 26 

Prolunga prendisole di poppa + divani 27 

Personalizzazione gelcoat coperta 28 

Personaliz. consolle/seduta/plancette gelcoat lucido 29 

Personalizzazione gelcoat carena 30 

Asta acciaio Ø 40 mm. Aisi 316 L per sci nautico 31 

N° 2 passamano di risalita in acciaio inox 316 32 

Terza doccetta a prua 33 

Battagliola di prua 34 

Full led prua 35 

Bitte a scomparsa in acciaio inox 316 N°6 36 

Hi-fi Hertz con monitor lcd con 8 altoparlanti con amplific. 37 

N°2 portabicchieri 38 

Antivegetativa carena 39 
40 

 41 

 -42 



 
 

*Composizione cabine: letto matrimoniale, ampia finestratura, n° 2 cassettiere, pavimento cabine 
effetto legno, illuminazione full led con faretti nel cielino, lampade applique con illuminazione 
direzionale e porte Usb integrate, prese 220 V, in versione standard rivestimenti delle paratie in 
laminato effetto legno, vani porta oggetti, predisposizione Tv. 
 
**Bagno: ampio box doccia con diffusore acqua calda/fredda e carabottino in teak, w.c. elettrico 
con serbatoio acque nere a norme CE, lavandino con specchio ed armadietti vari, illuminazione a 
led, presa 220 V e presa Usb, finestratura. 
 
 
N.B.:  Il presente listino è da considerarsi in fase di definizione quindi i prezzi e gli allestimenti possono subire variazione.  

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa 
 

 

 

 

 

 

Justeker ( responsabile Adriatico )  
 

Via E.Curiel, 45/a - 41037 Mirandola (MO) Italy  
Responsabile Sig. Savoia Luca +39 3405169957   

E-mail: info@justeker.it – www.justeker.com 
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