PRINCESS V48

DIMENSIONI PRINCIPALI

Log e contamiglia

Lunghezza fuoritutto (incluso pulpito)

15,49 m

Ecoscandaglio con allarme

Lunghezza fuoritutto (escluso pulpito)

15,21 m

Faro orientabile telecomandato

Larghezza scafo

14,07 m

Forno/grill/microonde combinato

Larghezza

4,11 m

Frigorifero con congelatore

Pescaggio

1,14 m

Toilette elettriche silenziate

Peso approssimativo

17,700 kg*

CD/Radio in salone e in pozzetto

Capacità carburante

1,200 litri

Teak in pozzetto, plancetta di poppa, scalini passeggiate laterali

Capacità acqua (incluso serbatoio acqua calda)

364 litri

Divano in pozzetto/zona pranzo
Tettuccio scorrevole elettrico

DOTAZIONI STANDARD

Doppio accesso a poppa

Timoneria idraulica

Doccia calda e fredda su plancetta di poppa

Sistema controllo joystick Volvo

Copripozzetto

Impianto elettrico 24 v CC/240 v CA
Presa 240 v in banchina con caricabatteria da 40 amp

MOTORI – DIESEL

Verricello salpa-ancora elettrico

2 x Volvo IPS 600 (2 x 435 cv)
Velocità: 32-34 nodi †

Flap elettro-idraulici
VHF con DSC R/T

* I pesi riportati nel presente catalogo si riferiscono a imbarcazioni con pieno carico di carburante e di acqua ma non comprendono l’installazione di accessori
opzionali o la presenza di equipaggio a bordo.
† Le velocità riportate sono indicative e dipendono dal carico, dalla pulizia della carena, dalla perfetta efficienza degli apparati meccanici e dalle condizioni
atmosferiche e di mare. Pertanto, le stime delle velocità sono fornite in buona fede ma senza alcuna garanzia o responsabilità da parte di Princess Yachts
International plc.
Sulle imbarcazioni illustrate nel presente catalogo sono montati anche alcuni accessori e strumentazioni opzionali. I dati tecnici possono essere modificati in
qualsiasi momento senza preavviso.

PRINCESS V48
DOTAZIONI DI COPERTA

SALONE INFERIORE

IMPIANTI MECCANICI

■■ Verricello

■■ Divano

■■ Due

salpa-ancora elettrico con comandi a prua
e in plancia
■■ Ancora Delta autoavvolgibile da 20kg con 40 metri
di catena
■■ Musone portaancora con rilascio e recupero ancora
automatico
■■ Bitte di ormeggio in acciaio inox a poppa, a prua e
passacavi a prua
■■ Pulpito e tientibene in acciaio inox
■■ Tientibene tuga in acciaio inox
■■ Passauomo a prua con lucernario integrato
■■ Bottazzo in acciaio con inserto in gomma
■■ Dotazione completa di fanali di navigazione IMCO
■■ Luce di fonda
■■ Faro orientabile telecomandato
■■ Coppia di avvisatori acustici elettrici
■■ Imbarchi carburante e acqua
POZZETTO
■■ Autosvuotante
■■ Divano

a “U”/zona pranzo
in teak
■■ Luci di cortesia in alto e in basso
■■ Chiusura pozzetto
■■ Tientibene in acciaio inox
■■ Portello per accesso a lazarette a poppa
■■ Portello di accesso a sala macchine
■■ Presa con supporto a terra da 220/240 v in armadietto
■■ Gavone zattera
■■ Plancetta di poppa con scala integrata (con meccanismo
opzionale elettroidraulico di innalzamento/
abbassamento)
■■ Doppio accesso a poppa
■■ Doccia acqua calda e fredda
■■ Portello per accesso motori con pistone a gas e gavone
per 2 parabordi
■■ Tavolino

PLANCIA
■■ Sedile

zona guida con posizione in piedi/seduti
■■ Strumentazione motore completa
■■ Indicatori livello carburante
■■ Comandi motori con monoleva
■■ Controllo manovraggio joystick
■■ Indicatore angolo di barra
■■ Timoneria servoassistita e ruota timone regolabile
■■ Verricello salpa-ancora con comando a distanza
■■ Comandi flap con indicatori
■■ VHF con DSC R/T
■■ Log e contamiglia
■■ Ecoscandaglio con allarme
■■ Faro orientabile telecomandato
■■ Bussola ad alta velocità
■■ Interruttore avvisatore acustico
■■ Zona carteggio
■■ Due spazzole tergicristalli
■■ Sistema a pressione lavaggio parabrezza con
acqua dolce
■■ Comandi pompa di sentina con indicatore visivo di
funzionamento (3)
■■ Finestra laterale elettrica
SALONE SUPERIORE
■■ Divano

a “U”

■■ Tavolo
■■ Mobile

bar

■■ Frigorifero
■■ Faretti

alogeni
ad apertura elettrica
■■ Porta scorrevole a tre ante con montanti in acciaio inox
verso pozzetto
■■ Radio/CD/MP3 con altoparlanti salone e pozzetto
■■ Calpestio in legno
■■ Finestre laterale elettriche (lato sinistro e lato destro)
■■ Tettuccio

a “L”

■■ Tavolo
■■ Armadietti
■■ Faretti

alogeni
principale di controllo elettrico con interruttori
isolamento batteria
■■ Oblò apribili (2)
■■ Pannello

CUCINA
■■ Ripiano

in Avonite o similare
cottura a gas a tre postazioni con dispositivo
d’emergenza (opzionale: piano cottura in ceramica a 3
fuochi)
■■ Lavello in acciaio inox con miscelatore monoblocco
■■ Forno combinato con grill/micro-onde
■■ Frigorifero con congelatore
■■ Cestino per la spazzatura
■■ Mobiletti, cassetti e gavoni
■■ Calpestio in legno
■■ Gavone sotto calpestio
■■ Oblò apribili (2)
■■ Piano

SUITE ARMATORIALE
■■ Ampio

letto matrimoniale con cassetti
con ripiani
■■ Cassetti e armadietti
■■ Faretti e luci individuali lato notte
■■ Divano
■■ Comodini
■■ Finestre trapezoidali panoramiche in vetro rinforzato con
oblò apribili
Bagno en-suite:
■■ Ripiano in Avonite
■■ Lavello con miscelatore monoblocco
■■ Cabina doccia separata
■■ Specchio
■■ Armadietto
■■ Oblò apribili
■■ Armadio

CABINA OSPITI A PRUA
■■ Ampio letto matrimoniale con cassetti (cuccette opzionali)
■■ Armadio
■■ Passauomo

in coperta con zanzariera integrata e
veneziane
■■ Armadietti
■■ Faretti e luci individuali lato notte
■■ Finestre laterali trapezoidali con oblò apribili
Bagno en-suite:
■■ Lavello con miscelatore monoblocco
■■ Box doccia separato
■■ Specchio
■■ Armadietto
■■ Oblò apribili
FINITURE INTERNE
■■ Interni

disponibili in ciliegio scuro o rovere chiaro con
possibilità di finitura lucida o satinata. Disponibile anche
interni in noce opzionale
■■ Ripiano cucina e bagno in varie finiture di avonite
(o simile)
■■ Calpestio salone superiore, cucina e bagni in legno
■■ Veneziane in tutte le finestre e oblò, tende per porte
salone
IMPIANTO A GAS
■■ Ripostiglio

ventilato per due bombole gas
del gas in rame schermata in politene
■■ Regolatore fornello a gas
■■ Contatore impianto del gas/autonomia gas
■■ Linea

motori Volvo IPS-600 (2 x 435mhp eliche
controrotanti mediante pod drive)
■■ Timoneria servoassistita
■■ Comandi elettronici motori
■■ Sistema manovraggio joystick
■■ Sistema protezione corrosione attivo Volvo
■■ Aspiratori sala macchine con attivazione elettronica
■■ Flap con indicatori
■■ Luci sala macchine
IMPIANTO ELETTRICO
24 Volt:
■■ 2 batterie per avviamento motori
■■ 4 batterie per servizi
■■ Gli alternatori motori si caricano con relè per isolare le
batterie motori dalle batterie servizi
■■ Caricabatteria da 60 ampere con presa da 24 v
■■ Sistema parallelo batterie (per backup avvio motore)
■■ Interruttori staccabatterie con comando sul pannello
elettrico
■■ Circuito interruzioni corrente
220/240 Volt:
■■ Prese corrente banchina (32A)
■■ Prese di corrente in cabina armatoriale, cabina ospiti a
prua, cucina (doppia) e salone superiore e inferiore
■■ Controllo polarità
■■ Salvavita con messa a terra
■■ Prese rasoi in entrambi i bagni
IMPIANTO CARBURANTE
■■ Due

serbatoi con sistema d’interconnessione in lega
marina NS8 per un totale di 1200 litri
■■ Imbarchi carburante su entrambe le passeggiate laterali
■■ Filtro separatore acqua/gasolio ad alta capacità
■■ Valvole carburante con chiusura a distanza
■■ Indicatori livello carburante in plancia
IMPIANTO IDRAULICO
■■ Capacità

acqua 394 litri (incluso serbatoio acqua calda
da 50 litri)
■■ Scaldabagno anche tramite scambiatore calore
motore 240 v
■■ Autoclave con filtro
■■ Interruttore circuito principale su pannello
■■ Indicatore livello acqua
■■ Imbarco su passeggiata
ESTINTORI
■■ Estintori automatici in sala macchine e locale generatore
■■ Quattro

estintori manuali in: cabina armatoriale, cabina
ospiti a prua, cucina e salone superiore

POMPE DI SENTINA
■■ Pompe

di sentina elettriche automatiche (3 totali) con
comando manuale
■■ Pompa di sentina manuale ad alta capacità con sistema a
valvola e addizionali punti di aspirazione in sala macchine
e area notte
ALTRE DOTAZIONI STANDARD
■■ Parabordi

(6) e cime (4)
bandiera
■■ Kit pronto soccorso
■■ Mezzo marinaio
■■ Copriletti per entrambe le cabine
■■ Kit attrezzi
■■ Manovella manuale per verricello elettrico
■■ Portadocumenti
■■ Manuale d’uso e manuale del motore
■■ Asta

