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Specifiche tecniche / Tachnical specifications (*)                                                   

Lunghezza fuori tutto (LOA) / LOA Overall Lenght                                                   
Lunghezza di costruzione (LH) / LH Measured Lenght                                          
Lunghezza al galleggiamento (WL) / WL Waterline lenght                                     
Altezza di Costruzione (HT) / HT Max Moulded Depth                                               
Altezza minima per il trasporto (HT) / HT Minimum Transport Height                  
Larghezza massima (BOA) / BOA Maximum Width                                                   
Larghezza terrazze aperte / Open Terraces Beam                                                   
Immersione a pieno carico/ Draft                                                                               
Disloc. ad imbarcazione scarica e asciutta (eq. standard) / Displacement unladen (std equipment)  
Dislocamento a pieno carico  / Full Load Displacement   
Capacità serbatoio carburante / Fuel Tank Capacity    
Capacità serbatoio acqua / Fuel Tank Capacity    
Motori/ Engines    
Propulsione/ Propulsion   
Massimo numero di persone imbarcabili / Maximum number of people on board  
Categoria di Omologazione / Type-approval Category   

mt/ft

16,8 m / 55 ft
16,8 m / 55 ft
 15,2 m / 50 ft
3,5 m / 11 ft
3,5 m / 11 ft

 5,06 m / 16.6 ft
5,65 m / 18 ft
0,85 m / 2,7 ft

11 ton.
13 ton.

lit. 1600 / 422 gal.
lit. 400 / 105,6 gal.

2x650 Hp / 478 Kw       2x550 Hp / 404 Kw
Top System TT 45 S “Anvera”

16
CEE B

LEGAL NOTICE                                               

Quanto riportato su questo documento non costituisce in alcun modo offerta con valenza contrattuale per la vendita di imbarcazioni del 
cantiere a persone o società. Tutte le informazioni riportate (compresi dati tecnici e prestazionali, illustrazioni e disegni) sono puramente 

indicative e non contrattuali. I contenuti qui riportati, malgrado l’ impegno posto ad assicurare la maggiore accuratezza possibile, possono 
inoltre non essere esaustivi o aggiornati in base alle modifiche intervenute in corso d’ opera, o possono descrivere caratteristiche non piu’ 

esistenti . Le uniche indicazioni contrattualemente valide per il compratore saranno infatti contenute nel contratto di vendita.              
 

The information in this document shall not be regarded  as a contractual offer for the sale of craft  from the shipyard to individuals or companies. 
All the information provided ( including technical and performance data, figures and sketches) are merely provided as an indication. The utmost 
attention is paid to being as accurate as possible, however the document contents may not always be comprensive or update following the latest 
changes added in progress, or they may refer to features which are no longer included. The only details with contractual validity in respect of the 

buyer shall be those contained in the sales agreement.
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