Battelli pneumatici a chiglia rigida

TB250H

TB220H

TB270 YL

TB330 YL

Dimensioni esterne (cm)

210x130

220x140

250x150

270x158

400x194

275x158

330x160

Dimensioni interne (cm)

142x56

145x70

190x70

203x77

305x90

-

-

3

3

3

4

7

4

4

240

240

700

420

560

4

4

50

15

20

Portata max autorizzata (kg)
Potenza max motore (HP)
Categoria di Progettazione CE

TB270H

CONSOLE E PANCA

390
6

Diametro - (cm)

32-35

Materiale tubolare

pvc

10

Tubolari

15

CONSOLE E PANCA

C

32-35

37-42

42

45-56

42

hypalon
0,2

N° Camere di sicurezza

3

N° Maniglie

3
-

Tientibene

std

N° 2+2 in tessuto grigio

Scalmi abbattibili e ferma remo

Carena

TB400

ISO

Bitta di prua con strozzascotte

Console e panca

CONSOLE E PANCA

420
10

Pressione (bar)

N° 4+4 in tessuto grigio

2
std

Proteggi poppa esterno ed interno

std

Golfare di prua per rimorchio

std

Doppio golfare di poppa esterno

std

Golfari interni per sospendite

std

Console con volante, timoneria
e monocavo di sterzo

-

Cavi di comando Honda Hi-Lex

-

Tientibene in acciaio inox

std

-

std

-

std

-

std

-

-

Cassetto portaoggetti con sportello

-

Cuscino su console

-

N° 3+3 in tessuto grigio
-

Ombrinale di scarico con tappo e valvola
di non ritorno

std
std

std

-

std

std adattabile

std

-

std

-

std

Gavone per serbatoio carburante

-

std

-

std

-

std

Cassapanca con cuscino

-

std

-

std

-

std

-

opt

-

opt

Schienale cassapanca abbattibile
Cuscino di prua

-

Cuscineria completa
Dotazioni

TB400

TB210

N. portata persone

TB250H

TB270H

MODELLO

-

std

opt

std
-

std

-

std

Kit riparazione

-

std

std

Gonfiatore a pedale

std

Remi in alluminio

N° 2 smontabili

Kit Flap in VTR

-

opt

std

Pompa di sentina elettrica
Scatola portabatteria
Peso totale battello (kg)

opt

std

-

std

35

40

57

77

std
70

Il tuo Concessionario Honda
Scarica l’App
Honda Marine

std

90

145

170

95

115

GARANZIE HONDA
GARANZIA DI 2 ANNI
L’intera gamma di battelli TB sono coperti
da una GARANZIA INTEGRALE HONDA DI 2 ANNI

Honda Motor Europe Ltd. - Italia
Via della Cecchignola, 13 - 00143 Roma
Tel. 06 54.928.1 Fax 06 54.928.400
Info Contact Center 848.846.632
honda.it

GARANZIA DI 5 ANNI
L’intera gamma dei motori fuoribordo ha una
GARANZIA INTEGRALE HONDA DI 5 ANNI

Termini e condizioni: i dettagli specificati non si riferiscono ad alcun prodotto in particolare, fornito o in vendita. Il Costruttore si riserva il diritto di modificare tali specifiche, inclusi i colori, con o senza preavviso,
nei tempi e modi che riterra piu opportuni. Cio puo comportare variazioni di maggiore o minore entita. Sono stati comunque fatti tutti gli sforzi per garantire l’accuratezza dei particolari contenuti nella presente
documentazione. Si prega di rivolgersi al Concessionario presso cui e stato effettuato l’ordine per informazioni complete sulle caratteristiche di qualsiasi prodotto specifico. La presente documentazione non
costituisce, in alcun modo e per nessuna ragione, un’offerta da parte dell’azienda nei confronti di terzi. Tutte le vendite effettuate dai Distributori o Concessionari interessati sono soggette alle clausole ed ai
benefici delle Condizioni di Vendita e di Garanzia fornite dal Distributore. Sebbene le brochure siano state realizzate in modo da garantire la massima accuratezza delle specifiche tuttavia, essendo realizzate
molti mesi prima della distribuzione, non sempre i dati in esse contenuti riflettono eventuali modifiche. Pertanto, invitiamo i clienti a consultare i Concessionari per ricevere informazioni piu approfondite.
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Specifiche

Specifiche Tecniche

CONSOLE E PANCA

LINEA OPEN

DESIGN, SICUREZZA
E FUNZIONALITÀ
Tender con carena in vetroresina leggeri e pratici, concepiti
per garantire il massimo comfort e la migliore navigabilità.

TB210
210

TB270H

TB250H

TB270H
TB

Console e panca

Console e panca

TB250H

DOTAZIONI DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Panca amovibile
solo per TB210
• Remi smontabili

• Ottima qualità costruttiva della carena e coperta, dotata di
doppio fondo di sicurezza.

• Gonfiatore a pedale
• Kit riparazione

• Tubolari in hypalon per TB250H e TB270H nella versione
console e panca.
• Chiglia a “V” per una navigazione in mare piacevole e sicura.
• Elevato comfort grazie ai larghi tubolari, al piano di calpestio
antisdrucciolo, alla panca di guida e ai tientibene.

Cuscino di prua con maniglia in acciaio inox
e golfare abbattibile su TB270H.

Cuscino di prua e maniglia in acciaio inox su
console TB250H.

Schienale abbattibile per cassapanca
marinara per TB250/270H (optional).

Cassapanca marinara per versione
TB250/270H per guida a barra (optional).

LINEA YACHT

ESCLUSIVITÀ, COMPATTEZZA
ED ELEGANZA
Tender dalla linea compatta ed elegante, ricchi di dotazioni,
ideali per il vostro yacht.

TB270 YL

TB330 YL

DOTAZIONI DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Flap standard per
TB270 YL
• Cuscineria completa
• Pagaie smontabili

• Ottima qualità costruttiva della coperta e della carena,
dotata di doppio fondo di sicurezza.

• Gonfiatore a pedale
• Kit riparazione

• Tubolari in hypalon.
• Elevate performance: rapide planate e ottime doti di
navigazione.
• Design e rifiniture curate ed esclusive.
• Console ergonomica per una guida confortevole e sicura.

Bitta di prua con strozzascotte.

Schienale abbattibile
TB270/330YL (optional).

Console di guida.

Gavone di poppa.

CONSOLE E PANCA

LINEA OPEN

DIVERTIMENTO, PRESTAZIONI
E COMFORT
I battelli da diporto per chi vuole iniziare a navigare in
tranquillità e con ottime prestazioni, senza rinunciare al
piacere del comfort.

TB400

TB400
Console e panca

DOTAZIONI DI SERIE

CARATTERISTICHE TECNICHE

• Cuscino di prua
• Pagaie smontabili

• Ottima qualità costruttiva della coperta e della carena,
dotata di doppio fondo di sicurezza.

• Gonfiatore a pedale
• Kit riparazione

Gavone ancora.

Gavone portaoggetti stagno.

Cuscino di prua.

Ombrinale di scarico con tappo e valvola
di non ritorno.

Cassapanca con cuscineria e schienale
abbattibile (TB400 Console).

Console di guida completa di volante con
monocavo di sterzo (TB400 Console).

Gavone console per serbatoio benzina
(TB400 Console).

Tientibene in acciaio inox e cuscino seduta
(TB400 Console).

• Tubolari in hypalon.
• Alta versatilità: ideale per la pesca, per gite ed escursioni, con
costi di gestione contenuti.
• Performance di riferimento.
• Massimo comfort grazie ai comodi spazi di alloggio e stivaggio.

