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Outcut Cruiser 29.5. Scheda tecnica.

Lunghezza f.t. 9 m Larghezza  2.5/3.5 m 
Pescaggio 0.3 m Dislocamento  1400 Kg 
Passeggeri 8  Posti letto  2+2
Motori fuoribordo 2x20HP · 2x30HP · 2x40HP Max speed range  15 · 18 · 23 Kn
Serbatoi carburante 2x70 l Serbatoi acqua dolce 1x100 l 
Omologazione CE C 

Le performance possono variare in base al carico, agli equipaggiamenti, alle variabili esterne.

Technicals

Scafi_ costruzione scafi in composito di carbonio e resina epossidica metodo sottovuoto con anima da 15 mm. 
Compartimenti stagni, crash box di prua, rinforzi locali e antisdrucciolo surf grip. Scafi inaffondabili con 4 gavoni per 
scafo e alloggiamento dei serbatoi carburante e acqua posizionati sopra la linea di galleggiamento.  
Serbatoi benzina 2x70 l. Serbatoio acqua dolce 1x100 l. N 6 bitte in alluminio. N 8 tientibene.

Cabin_Costruzione cellula abitativa e pozzetto in composito di carbonio e resina epossidica con anima da 15 mm. e 
25 mm. Copertura calpestabile con antisdrucciolo surf grip. Altezza massima in cabina cm. 174.
Finestrature laterali in lexan anti-uv da 8 mm. Accesso in coperta con n.2 passauomo 40x40 cm. Due oblo interni da  
20 cm per ricircolo aria.

DHR_Traverse telescopiche in alluminio con anodizzazione extra dura di colore nero opaco. Sistema DHR meccanico 
(di serie) o elettromeccanico (opt) o idraulico (opt).

Layout_Accesso centrale  a livello pozzetto su dinette trasformabile in letto doppio 190x 140 cm, con cuscineria 
standard nautica e tavolo abbassabile, dispensa e gavoni sotto divano. Altezza interna cabina 175 cm.
Locale bagno con doccia lavello e wc chimico a scomparsa, ripostigli a murata, illuminazione a led.
Cucina a murata due fuochi a gas e lavabo con vani sottopiano. Area notte in prua con letto matrimoniale 160x210 
cm, altezza da materasso a soffitto max 110 cm,  illuminazione led, gavone ripostiglio sottomaterasso di 
130x80x40 cm, finestratura panoramica e passauomo 40x40.

Electrics_Batteria da 12V/80 Ah, quadro elettrico con interruttori automatici e staccabatterie generale. Prese 12V e 
USB (6V) in dinette e prua. Illuminazione: 6 punti luce led in cabina e 4 luci di navigazione led . Autoclave. 
Due pompe di sentina automatiche.

Plancia comando_Ruota timone da 50 mm. Indicatori livello carburante indipendenti per 2 serbatoi. Interruttori luci 
di via e tromba. Presa usb. Vano porta telecomandi motori universale.


