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Scheda imbarcazione Alba

Barca a vela fuori serie (one off) con winches self tailing maggiorati, chiglia in piombo, interni personalizzati, ponte in
teak, spoiler attrezzato e delfiniera, e tanti altri accessori che lo rendono unico.
La barca può sfruttare ben due pozzetti comunicanti in piano per gli ospiti, di cui uno totalmente libero dalle manovre.
La tuga piatta permette di stendersi quasi ovunque al sole.
Altro spazio dietro al timone sulla plancetta o nei comodi seggiolini ricavati nel pulpito inox. Comodissimi lo spoiler e la
delfiniera. Larghissimi i passivanti.
La delfiniera facilita eventuali discese in banchina nel caso di ormeggio di prua e non meno aiuta a divertirsi durante i
bagni fungendo da vero e proprio trampolino, o ancora da posizione privilegiata per osservare la navigazione in tutto
relax grazie al seggiolino installato.

INFORMAZIONI GENERALI

MISURE SCAFO

CANTIERE
NAZIONE
TIPOLOGIA
ARMAMENTO
MATERIALE
CHIGLIA
CLASSE CE
MOTORE

LFT
LWL
PESCAGGIO STANDARD
PESCAGGIO RIDOTTO

scafo stampo Baltic Yachts LTD
Italia
Cabinato - Crociera
Sloop
Vetroresina
Bulbo
A
YANMAR

15,8
15,1
3,8
3,8

RISERVE
ACQUA
GASOLIO

1000
450

lt
lt

DISPOSIZIONE INTERNI
cabine
bagni
posti letto

4+1
4+1
10+2

SUPERFICIE VELICA

150 mq + asimmetrico
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DOTAZIONI
Generatore
Acqua calda
Ponte e coperta in Teak
Avvolgifiocco
GPS + chart plotter
Autopilota
Stazione vento
Tender
Sprayhood
Biminitop
Timone a ruota
Inverter
Tendalino copri sole
Capottina paraspruzzi
CARTEGGIO
Bussola di rilevamento
Carte nautiche e portolano
VHF
Skipper Kit e squadrette
Orologio
Barometro
Binocolo
ALTRO

Telecomando ancora
Spoiler con doccetta esterna
CABINE
Cuscini
Coperte
DOTAZIONI DI SICUREZZA
Rete di protezione
Salvagente anulare con boetta luminosa
Estintori
Riflettore radar
Kit razzi entro 50mn
Kit pronto soccorso
Kit meccanico
Mezzo marinaio
Cinture di sicurezza
Salvagenti per bambino
Salvagenti individuali
Ancora di rispetto (con catena)
Timone di rispetto
Zattera di salvataggio
SU RICHIESTA
Gennaker
Biancheria (lenzuola e asciugamani)

Cuscini a pozzetto
Bombole del gas
Stereo CD
Adattatore per l'acqua
Manichetta per l'acqua
Adattatore elettrico Corsica
Cavo elettrico 220V
Gonfiatore per tender
Remi per tender
Attrezzatura per piccola pesca
Maschere, pinne
CUCINA
Forno e fornelli
Posate e stoviglie
Frigo elettrico
PONTE
Verricello ancora elettrico
Ancora e catena 50 m
Parabordi
Cime da ormeggio
Passerella
Windex
Anemometro
Bussola di rotta
Scaletta bagno, delfiniera
Drizza spi
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DESCRIZIONE INTERNA

MAPPA INTERNI

Cabina doppia per equipaggio con servizi a estrema prua e
accesso esterno separato. Due cabine gemelle a prua,
matrimoniali o a castello con possibilità di sfruttare anche 3
posti letto x cabina. Entrambe comprendono piccolo bagno
con doccia. Zona centrale con divano ad “u” e cucina
lineare a murata. Zona poppiera composta da altre due
cabine speculari, matrimoniali, ognuna con bagno e doccia.

Alba dispone di ben 4 cabine separate oltre a quella
dedicata all'equipaggio (1 o 2 persone), tutte
completamente indipendenti grazie alla presenza in ognuna
di locale wc con annesso lavabo e doccetta. Questo
favorisce la possibilità di imbarchi “alla cabina” o “singoli”
senza dover dividere i servizi con altri passeggeri.

Per informazioni:
+39-338-7873448
Alberto Pedrini
info@albanautica.it
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