JET-TENDER 2

Lunghezza fuori tutto
Larghezza fuori tutto
Lunghezza interna
Larghezza interna
Tubolari diam.
Peso
Portata persone
Motorizzazione max
Propulsione a scoppio
Propulsione elettrica
Compartimenti
Categoria di progettazione

L.O.A.
Max width
Inside lenght
Inside width
Sponsons diameter
Weight
People on board
Engine max

Compartments
Project category

Mt. 3.52
Mt. 2.16
Mt. 3.13
Mt. 1.30
cm. 0.42/0.38
Kg. 350
n.
4
Kw 105
Motore a 4 tempi
Motore elettrico
n.
4
D

Il JET TENDER a PROPULSIONE ELETTRICA e particolarmente idoneo per:

• Tutte le Forze di Polizia e Guardia Costiera All police & coast guard • Tutte le Polizie
Municipali di comuni con specchi acquei (Venezia e laghi) All of the Municipal Police of cities
with water areas: (e.g: Venice, lakes)• Vigili del Fuoco Fire Fighters • Marina Militare capace
di avvicinamento silenzioso per incursori Navy capable of approaching silent Commandos
• Marine e Servizi Portuali in genere Marine and Ports Services in general • Tender per Yachts
con rimessaggio interno Tender for Yachts with internal storage
• Diporto in generale Recreation in General
Il JET TENDER a PROPULSIONE ELETTRICA:

• a Zero Emission Zero Emissions • ha un bassissimo costo di esercizio Has a very low
operating cost • è senza manutenzione Is maintenance-free • può ammarare sulla
spiaggia May alight on the beach • può navigare su bassissimi fondali, es. allagamenti,
acqua alta Can browse the very low depths, e.g. flooding, high water
• può intervenire in brevissimo tempo, alla massima potenza, senza necessità di
riscaldamento Can act in a very short time, at full power, without heating
• è fondamentale per pattugliare le aree protette is fundamental to patrol the protected areas

DOTAZIONI STANDARD

• Pagaie Oars • Gonfiatore Inflator • Kit riparazione
Repairing kit • Asta bandiera Flag pole
• Sedile anteriore e posteriore consolle Console front & rear seat
• Sedile di guida Driver seat • Consolle di guida,
c/timoneria meccanica, tientibene e volante Driver consolle,
handrail, and mecanical steering • Scaletta Ladder
• Serbatoio acciaio Lt. 40 Steel tank Lt. 40
• Corrimano acciaio Steel handrail
• Ganci di sollevamento Lift rings
DOTAZIONI OPTIONAL

• Telo copricanotto Boat cover

