
Sistema digitale controllo utenze Blink                                                                              

con impianro elettrico completo
std

Bussola std

Avvisatore acustico std

Strumentazione analogica  motore completa std

Set timoneria idraulica completa std con doppio cilindro

Pompa di sentina elettrica  con sensore automatico std

Pompa di sentina elettrica manuale std

Serbatoio acqua con autoclave 80 l

Doccetta esterna a scomparsa std

Stand-up di guida con tavolo di servizio reclinabile e lavello esterno std

Stand-up di guida regolabile con scorrimento std

Frigo a cassetto 49 l std

Serbatoio carburante inox 500 l

Impianto carburante con filtri separatori  std

Batterie 2 Motore / 1 Servizi

Stacca batterie per  ogni  batteria + con Parallelo                                                                               

e Ripartitore di carica
std

Plancetta di poppa in vtr std

Scaletta di risalita std

Oblò a prua std

Cuscineria completa  esterna std

Prolunga prendisole di poppa con cuscino std

Tavolo a poppa std

Allestimento completo cabina con arredi, mobili e cuscineria std

WC nautico con serbatoio, impianto e valvola a tre vie std

Gonfiatore elettrico std

Luci interno cabina LED std

MODELLO H9 WALK AROUND

ALLESTIMENTO DI SERIE H9

Luci interno cabina LED std

Luci di cortesia a LED std

Luci di via e di fonda a LED std

Musone in acciaio inox std

Salpa ancora  elettrico con ancora e catena inox std

Golfari di alaggio std

Volante 4XC std

Set parabordi, copriparabordi e cime ormeggio std

PACK AGGIUNTIVI A VERSIONE STD DESCRIZIONE

Sport Roll bar in vtr e acciaio inox con tendalino

Hi-Tech GPS cartografico  8' con  Impianto HiFi 

ACCESSORI DESCRIZIONE

Telo Ormeggio Telo ormeggio con fissaggi

Telo Copri-console / stand up Telo copri-console e stand up con fissaggi

Tendalino* Tendalino ad archi con sacca di copertura

Kit scaletta laterale Scaletta laterale con maniglie e fissaggi

Kit sospendite Kit completo di fasce e ganci

Tutti i prodotti sono coperti per due anni dalla garanzia integrale Honda ( tre anni per i componenti motori)

Honda Motor Europe Ltd  si riserva di apportare , anche senza preavviso, eventuali modifiche ai prezzi e/o alle 

caratteristiche tecniche

* Installabili solo come primo impianto in stabilimento


