
S P X rib 24 light         
€ 34.900,00 i.e  
 
  Caratteristiche       
Lunghezza ft.                Cm. 748 
Larghezza                      Cm. 280 
Peso a vuoto                  Kg. 1100 
Capacità persone      Nr. 14 
Potenza max-min-cons    Hp. 300-150-200 
Categoria                   Cat. B 

 
Dotazioni Standard 

Consolle guida completa di: parabrezza rinforzato e deviatore d’aria 
Controstampata nel gavone di poppa 
Vano spogliatoio completo di controstampata e di chiusura con chiave 
Timoneria meccanica con volante e accessori 
Resina Vinilestere + Gelcoat neopentilico 
Tubolari Orca 1670 dtex 
Impianto elettrico completo + pannello quadro 
N° 2 batteria da 80 Ah con staccabatteria 
N°2 Porte USB  
Cuscineria a cellule chiuse completa con possibilità di personalizzazione del colore e cuciture 
Sedile guida con maniglie laterali rivestite in pelle 
Rete portaoggetti in consolle 
Piastre consolle rivestite con effetto carbonio 
Piastre consolle colore personalizzabile 
Tientibene acciaio Aisi 316 L sulla consolle e sulla seduta 
N° 2 scalette inox pieghevoli a scomparsa 
Impianto doccia con serbatoio d’acqua dolce 100 Lt. 
Lavello completo di miscelatore in acciaio inox a scomparsa      
Predisposizione frigorifero a pozzetto 22 Lt. 
Predisposizione verricello elettrico 
Pompa di sentina elettrica 
Serbatoio carburante 210 Lt. in polietilene reticolato con indicatore 
Blower per aspirazione fumi 
Tasti consolle retroilluminati + bussola retroilluminata 
Tromba con griglia cromata 
Tavolino a scomparsa a poppa con portabicchieri 
Musetto di prua in Vtr + bitte e musone inox 
N° 2 bitte a poppa  
Plancette di poppa con passaggio laterale 
Luci di via + luce di fonda con asta in acciaio inox 



Schienale a ribalta per prolunga prendisole di poppa – n. 3 posizioni 
Cabina interna con illuminazione a led 

          
             Optional 
 

Telo copri consolle       €     600,00 
Telo copri gommone       €  1.550,00 
Telo copri seduta       €     450,00 
Telo copri consolle e copri seduta     €     850,00 
Ganci di sollevamento e kit sospendite    €     290,00 
Tendalino telescopico parasole a 3 archi in acciaio 316  €  1.550,00 
Tendalino su roll bar       €  1.200,00 
Wc chimico interno cabina      €     990,00 
Timoneria idraulica Seastar completa        €  1.900,00 

Salpancora elettrico 700w + ancora inox kg. 5 + catena mt. 25 €  2.500,00 
Telecomando per salpancora     €     350,00 
Roll bar in vtr completo di luci di via e strip led   €  2.900,00 

Roll bar in acciaio Aisi 316 L compl. di luci di via e led   €  2.900,00 
Full teak naturale       €  2.990,00 
Full teak sintetico pozzetto+cabina in varie essenze  €  2.900,00 
Plancette di poppa cammin. gradini e musone in teak sintetico*€ 1.400,00 
Serbatoio da 270 Lt.       €     790,00 
Raymarine Series Axiom da 7 pollici, Gps, chartplotter  €  da 1.990,00 
Faro di profondità (se presente il roll bar)   €  da    490,00 
Luci subacquee                                                                                €  da    690,00 
Luci di cort. su planc. di poppa, cammin. pozzetto, gav. di p.(10)  €   800,00 
Frigorifero a pozzetto 22 lt.      €  1.900,00 
Serbatoio acqua maggiorato 150 Lt.           €     150,00 
Personalizzazione colore tubolari  [Serie(W-B-G-N)]            €     600,00 
Personalizzazione tubolari carbon     €  1.990,00 
Personalizzazione cuscineria carbon                                            €     450,00 
Prolunga prendisole di poppa     €     590,00 
Cuscineria Sun Tropical      €     900,00 
Personalizzazione gelcoat coperta     €     990,00 
Personaliz. consolle/seduta plancette e musone gelcoat lucido   €     550,00                         
Personalizzazione coperta metallizzata                                        €  2.490,00 
Personalizzazione gelcoat carena     €     990,00 
Asta acciaio Ø 40 mm. Aisi 316 L supp. telec. gps. fonda          €     890,00  
Realizzazione cabina di poppa                                                   €  3.500,00 
Passamano di risalita in acciaio inox 316    €     190,00 
Poggiapiedi ribaltabile con pedana rivestita in Teak  €     350,00 
Seconda doccetta nel pozzetto                                                        €     350,00 
Bitte a scomparsa in acciaio inox 316    €     360,00 
Hi-fi con 2 altoparlanti      €  da    990,00 
Antivegetativa carena      €     750,00 
NB: Il presente listino è da considerarsi in fase di definizione quindi i prezzi possono subire variazione. 
Tutti i prezzi si intendono iva esclusa 
 

Spx Rib Italia S.r.l. Via Torino, 86 – 95128 Catania 


