Cantiere Nautico Auto von Allmen
Via alle Brere 3 - CH-6598 Tenero
Roberto +41 (0)79 685 04 48
Tel./fax +41 (0)91 600 03 10
e-mail
info@autovonallmen.ch
web
www.autovonallmen.ch

AMT 200 DC
Dati tecnici:
Lunghezza
6.08 m
Lungh. con motore 6.40 m
Larghezza
2.36 m

Peso (senza motore) 950 kg
Serbatoio
140 litri
Persone
7

CHF

39'990.00

Telone completo

CHF

2'610.00

Asta con attacco per sci nautico

CHF

480.00

WC chimico

CHF

230.00

Antivegetativa

CHF

3'420.00

Radio (DAB+, USB, MP3, Bluetooth) con 2 altoparlanti

CHF

990.00

CHF
CHF
CHF

2'400.00
3'480.00
800.00

CHF

15'240.00

CHF
CHF

480.00
1'900.00

AMT 200 DC Swiss Edition, senza motore
Costruzione solida inaffondabile, carena a 2 colori bianco e grigio,
sistema autovuotante, tientibene in acciaio inox, bitte, occhielli per
parabordi, scaletta e maniglie comode, luci di navigazione LED con
protezione in acciaio, luci LED in cabina e nel pozzetto, servosterzo
idraulico, tergicristallo lato conducente, vetri resistenti, oblò di prua con
zanzariera, oblò laterali, 3 gavoni sotto sedili e apertura cabina con
chiusura a lucchetto, rivestimento sedili con materiale impermeabile,
cuscineria cabina, gavone per cime e gavone per ancora a prua e a
poppa, ancora con cima da 30 metri, grande gavone in sentina, pompa
sentina manuale e elettrica, parabordi con cime, mezzomarinaio, remo,
sedile confortevole regolabile, volante regolabile, batteria, lavandino
con serbatoio grigie, estintore, tendalino CH con vano alloggio richiudibile, bussola, tavolino stivabile comodamente in cabina e utilizzabile
per completamento prendisole pozzetto, teak e manuale d'uso.

Scarico, togliere protezione di trasporto, svuotare, modifiche
per normative CH, incluso dotazione di bordo, Swiss Edition
Marina Rütenen, messa in funzione, pulizia e consegna
Trasporto, immatricolazione e consegna
Trasporto Marina Rütenen - Tenero
Motore Yamaha F130AET (130 PS)
Documentazione motore, cordine comandi,
filtro separatore acqua, porto
Montaggio motore e messa in funzione

CHF
Prezzi in CHF / IVA CH 7.7 % compresa

72'020.00

