Listino prezzi Optional 2018 (escluso IVA 22%)
Base tavolo e.

ec. flush mounting
base and pedestal

€

Base tavolo alluminio

zinc.flush mounting
base and pedestal

€

Bussola p.

standard compass

€

90,00 teak compl 26 cabin

Bussola G.

compass Ritchie

€

140,00 Tendalino alluminio

Commutatore x 2 batt

commutator x2 batt

€

290,00 Tendalino all 220

Cucinino 1 fuoco

cooker

€

190,00 Tendalino Apollo 1950 Apollo tend 1950

Delfiniera VTR

dolphin
VTR Dolphin
striker

€

1500
1.100,00 tendalino Apollo 2200

Apollo tend 2200

€ 1.450,00

Doccia

shower

€

490,00 tendalino Achille 2200

Achille tend 2200

€ 1.610,00

Doccia rigida autom.

authom.hard shower

€

590,00 Tromba

trumpet

Frigo

refrigerator

€

1.150,00 W.C.chimico

chemical toilet

€

190,00

Frontalino + casse
standard

waterproof box for
radio and marine
speakers

€

390,00 wc elettrico

electricl toilet

€

750,00

€

190,00

Copriconsoll

Imbarco esterno

deckfill for fuel
fuel gauge with level
sender

160,00 Tavolino tondo vtr

VTR round
table

€

140,00

compl.teak 26 cab
Alluminium
tend
Allum tend 220

€

290,00

€

340,00

€ 1.360,00

90,00

Telone / Cover

€ 350,00

€ 600,00

€ 350,00

€ 600,00

€ 390,00

€ 650,00

€ 500,00

€ 650,00

€

170,00 Fisherman 16- 17
1.400,00 Eden 18 -20

Pompa sentina p.

bilge pump

€

90,00 Fisherman 19

Pompa sentina g.

bilge pump

€

portacanne

rod holder

€

50,00 Cabin 650

€ 500,00

€ 850,00

Presa accendisigari

chartlight

€

20,00 Elena – eden 22

€ 350,00

€ 750,00

Quadro 16/17

€

150,00 26 cabin

€ 600,00

€ 1.200,00

Quadro 18/19/20/elena/
19 sport/22/cab 650

switch panel 16/17
switch panel
18/19/20/elena/ 19 sp./
22

26 open

€ 450,00

Quadretto cablato

wired switch panel

€

250,00

Rollbar

rollbar

€

790,00

Rollbar Ulisse d.40

rollbar Ulisse

€

1.750,00 I prezzi e le caratteristiche non sono vincolanti e s'intendono esclusi

Rollbar Ulisse doppio

double rollbar Ulisse

€

2.900,00 dei costi di spedizione. Il Cantiere Nautico Marinello si riserva il

Salpa ancora elettr

electric windlasses

serbatoio plast lt 55

plastic fuel tank lt 55

€

150,00 Modalità di Pagamento : 25% all'ordine, saldo da concordare.

serbatoio plast lt 62

plastic fuel tank lt 62

€

serbatoio plast lt 91

plastic fuel tank lt91

€

190,00 Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
280,00 Per qualsiasi controversia inerente al contratto, anche nell' ipotesi di

plastic fuel tank lt140

€

400,00 contingenza o connessione di causa, è competente il solo foro di Patti.

stainl. steel fuel tank lt
145
stainl. steel fuel tank
lt 200

€

780,00 Detta competenza non è derogabile neppure qualora il pagamento

€

950,00 avvenisse con l'emissione di tratte/effetti bancari ed accettazioni

ind. Carbur con sonda

Imp carica batteria da molo

serbatoio plast lt 140
serb. acc. lt 145
serb.acc. lt 200

€

€

95,00

150,00 19 sport

€ 1.100,00

€ 1.680,00 diritto di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti opportune

domiciliate presso l'acquirente.

Staccabatteria

stainl. steel fuel tank
lt 270
on/off battery switch

flaps con joystick

flaps +joystick

€ 1.400,00 diritto di apportare alle proprie imbarcazioni tutte le varianti opportune

idroguida

hydraulic system

€ 1.200,00 Modalità di Pagamento : 25% all'ordine, saldo da concordare.

serb. Acc. Lt 270

€
€

1.300,00 I prezzi e le caratteristiche non sono vincolanti e s'intendono esclusi
100,00 dei costi di spedizione. Il Cantiere Nautico Marinello si riserva il

i Pagamento : 25% all'ordine, saldo da concordare.

asi controversia inerente al contratto, anche nell' ipotesi di

za o connessione di causa, è competente il solo foro di Patti.

petenza non è derogabile neppure qualora il pagamento

con l'emissione di tratte/effetti bancari ed accettazioni

i Pagamento : 25% all'ordine, saldo da concordare.

,

