
 

Callegari International srl - Via Sistina, 121 - 00187 Roma (RM) 
EMAIL info@gommonicallegari.it - PEC callegarinternational@legalmail.it  

www.gommonicallegari.it - REA RM1317301 - CF e P. Iva 11631951008 

 
Caratteristiche Tecniche (in fase di certificazione) 

Modello Model 950 
Chiglia Hull CV 

Misure esterne Outer dimension 950 x 310 cm. 
Misure interne Iinner dimension 685 x 185 cm. 

Tubo Ø 64/48 cm. 
Compartimenti Comp. 6 

Persone People 22 
Massa kg. Total weight 2.250 Kg 

Cat. Cat. B 
Altezza specchio di poppa:  XL/L per doppia motorizzazione 

Max CV  Max HP 2X300 
EQUIPAGGIAMENTO 

Cabina con letto a due piazze, comodini, bagno separato con lavandino 
e doccia e mobile ripostiglio. 
Consolle con volante e parabrezza - Roll bar in vetroresina, Corrimano e 
sportello porta oggetti, Maniglia di risalita a poppa, bitte inox, catena inox, 
ancora inox, Serbatoio benzina lt. 370 completo galleggiante, tappo di 
imbarco, sfiato e tubazione omologata, Musone per verricello elettrico + 
Verricello Elettrico, Kit riparazione, gonfiatore e pagaie, Dotazioni di 
Sicurezza, Cuscineria completa a cellula chiusa, Impianto elettrico 
completo luci di via, 360°, pompa di sentina, deviatore batterie, pannello 
elettrico 12 utenze, Impianto doccia con serbatoio Lt. 50 - Frigo lt. 42, 
GPS/Eco/Trasduttore, Bussola + VHF, Installazione carica batterie 
automatico completo di presa e cavo banchina, Water Elettrico sotto 
consolle, Inverter, Gonfiatore Elettrico, Radio FM/AM/Bluetooth/USB/MP3 
da cruscotto + 8 Altoparlanti, Carica Batterie, Tendalino parasole di prua e 
poppa in acciaio, Luci di calpestio, luci subacquee, Tavolo con asta 
pneumatica (o elettrica) per doppia funzione dinette/prendisole. 

ACCESSORI EXTRA A RICHIESTA da scontare 
Piano di cottura a gas ad incasso in acciaio inox      250,00 + iva  
Installazione luci di cortesia su piano di calpestio      600,00 + Iva  
Tappeto Cerdek sul piano del calpestio    3.500,00 + iva  
Verniciatura Roll Bar + Consolle + Panca di Guida  1.500,00 + iva  
Tessuto Tubolare “Carbon”      1.100,00 + iva  
Idroguida         1.100,00 + iva 
Tenda Campeggio Nautico       4.000,00 + iva 
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