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… your sweet home on the sea Divisione nautica di VIMOTORMARINE 
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Dati Imbarcazione 
TECHNICAL DATA 

 

 
Lunghezza fuori tutto 
Length overall   
 

 
8,10 mt 

Lunghezza scafo 7,50 mt 
Hull length (escl. platform)  

Larghezza al baglio  2,55 mt 
Beam at main section 

 
Immersione (incl. Eliche a pieno carico) 

 
 
0,50 mt 

Draft (incl. props at full load) 
 
Dislocamento (a pieno carico) 

 
 
1.800 Kg 

Displacement  (at full load)  

Potenza max / Trasmissione  
Max. power / Motor drive 

 2 x 100 CV / FB – EFB – ZDrive 

Motorizzazione  
Engines  

Benzina – Diesel – Ibrida 
Gasoline – Diesel – Hybrid 

Velocità max (medie) 
Maximum speed (medium speeds) 
 

32 knots 
 

Velocità di crociera (medie) 
 Cruising speed (medium speeds) 

22 

Serbatoi carburante 
Fuel capacity 
 

200 lt 

Serbatoi acqua dolce 
Water capacity 
 

Serbatoi acque nere 
Dark Water capacity 
 

300 lt 
 
 
100 lt 

Cabine 
Cabins 
 

1 

Posti letto 
Berths 

4 

Servizi 
Head compartments 
 

1 

Materiale di costruzione 
Building material 
 

VTR/GRP 

Carena - Categoria 
Keel - Class 

PLANANTE CON DERIVA CENTRALE - B 
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Principali equipaggiamenti 

  
1. Verricello elettrico ancora shark inox 7.5kg  
2. Musone inox  
3.  Scudo proteggi prua  
4. Acque nere impianto da 100 Lt  
5. Aria condizionata 5.000 BTU   
6. Bussola   
7. Seduta guida a due posti   
8. Impianto tv lcd 19”   
9. Impianto StereoMp3   
10. Porta-specchio ingresso cabina scorrevole in 

vetro temprato  
 

11. Altezza interna oltre 2 M   
12. Scaletta risalita mare   
13. cucina esterna con 2 fuochi e lavello con 

rubinetto acqua fredda/calda  
 

14. frigorifero 49 lt  
15. boiler 40 lt   

16. wc elettrico con pompa maceratrice   
17. autoclave maggiorata   
18. 4 bitte a scomparsa   

19. 2 pompe di sentina automatiche   
20. 2 batterie 120Ah  
21. Staccabatterie 
22. Caricabatteria  
23. Luci di via e fanaleria di navigazione   

24. Luci cabina a led  
25. Tavolo esterno in carabottino di iroko-

mogano a scomparsa nel pavimento pozzetto 
 

26. Cuscineria esterna  
27. Verniciatura murate metallizzata  
28. Box doccia completo di idromassaggio  
29. Avvisatore acustico  
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Dotazioni  
Allestimento coperta 
Musone in acciaio inox aisi 316 – Ancora tipo Shark da 7 kg in acciaio 
inox aisi 316 – Catena 75 m 12 mm – Salpa ancora elettrico 500W - 
mezzo marinaio – No. 4 bitte a scomparsa – vetrate full vision in vetro 
temperato e a specchio – porta ingresso cabina scorrevole in vetro 
temperato con serratura – tientibene a prua e poppa – seduta guida 
doppia – tavolo in carabottino d’iroko e mogano, a scomparsa, porta 
passaggio in plancetta apribile – cuscineria esterna – doccetta poppa – 
scaletta risalita mare – impianto StereoMp3 – bussola – luci via – No.2 
gavoni sotto panche pozzetto – accesso sala macchine – pavimento in 
teak – maxi prendisole tramite abbassamento tavolo a livello divani – 
seduta biposto a prua. 
 
Cucina esterna 
Piano cottura 2 fuochi – lavello e rubinetto – frigorifero 49 Lt.  
 
Cabina  
Altezza interna oltre 2 M – divano/cassapanca trasformabile in 2 letti a 
castello – impianto Tv 19” LCD – tavolo in rovere abbattibile trasformabile 
in letto matrimoniale (2M x 1,6M) – rivestimento imperiale in alcantara – 
rivestimento muri in pelle – luci cabina a LED – quadro utenze elettriche. 
 
Bagno 
Porta bagno a scrigno – altezza interna 2 M - WC elettrico con 
maceratore – presa corrente - illuminazione a LED – lavabo in ceramica – 
mobile bagno – pensile con ante a specchio 
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Motorizzazioni entrofuoribordo con piede poppiero 

Mercruiser benzina 140 hp                         
FNM  diesel 150 hp                                       
FNM  diesel 250 hp                                       
Volvo Penta  diesel 190 hp                       
Volkswagen diesel 165 hp                        
 

Motorizzazioni entrobordo in linea d’asse 

Mercruiser benzina 2 x 140 hp                   
FNM  diesel 150 hp                                        
FNM  diesel 250 hp                                        
FNM  diesel 2 x 100 hp                                
Volvo Penta  diesel 190 hp                         
Volkswagen diesel 2 x 100 hp                    
Volkswagen diesel 165 hp                          
 

Motorizzazioni ibride in linea d’asse 

FNM  diesel 150 hp                      
Volkswagen diesel 165 hp          
FNM  diesel 2 x 100 hp      
 

Motorizzazioni fuoribordo 

Mercury benzina 4T 150 hp                                                  
Mercury benzina 4T 200 hp                                                
Mercury benzina 4T 2 x 100 hp                                         
Suzuki benzina 4T 150 hp                                                     
Suzuki benzina 4T 2 x 100 hp                                             

Accessori Extra 
- Tendalino                                                                                 
- Rollbar in acciaio inox                     
- Hard top in acciaio inox e vetro temperato                  
- Luci subacquee plancetta poppa                        
- Copia Certificato CE                      
- 1° trattamento antivegetativo                                                                                                                                                             

Note Legali 
I Concessionari sono entità indipendenti ed autonome, e non sono possedute da BLACK OCEAN e/o da VIMOTORMARINE. Pertanto essi non hanno assolutamente la facoltà di impegnare la casa madre e/o il 
distributore, o qualsiasi loro sussidiario, in contratti,accordi o impegni che non siano stati accettati per iscritto da i mandanti. 
In alcuni esempi qui riportati, BLACK OCEAN e/o VIMOTORMARINE  hanno fatto riferimento a misure,caratteristiche e altri dettagli che si riferiscono a paesi particolari, e non viene fornita garanzia da BLACK OCEAN 
e/o VIMOTORMARINE che le stesse siano riscontrabili nel Vs. paese. Nonostante l’impegno di fornire informazioni sempre più accurate, i dati riferiti alle prestazioni e all’autonomia che il Cantiere ed il Distributore 
divulgano in buona fede, sono da considerarsi puramente indicativi. Essi non impegnano né vincolano in alcuna misura la BLACK OCEAN e/o la VIMOTORMARINE. Si tratta di dati effettivamente rilevati presso il 
nostro Centro Studi riferiti all’imbarcazione nuova, senza antivegetativa, con carico leggero, in condizioni ambientali ottimali, e devono servire solo come guida. Fattori quali sporco sulla carena, qualità 
dell’antivegetativa e del carburante, danni alle eliche, problemi ai motori, temperatura dell’acqua, dell’aria e del carburante, condizioni atmosferiche avverse (mare, vento),condizioni di carico particolari 
(carburante, acqua, dotazioni di sicurezza, equipaggiamento, accessori extra) e numero dei passeggeri imbarcati, 
possono influenzare negativamente le prestazioni dell’imbarcazione. 
Per queste ed altre ragioni i dati relativi alle prestazioni non possono implicare la garanzia o la responsabilità della BLACK OCEAN e/o della VIMOTORMARINE. 
Le imbarcazioni realizzate dal Cantiere e meglio illustrate nel presente listino unitamente a tutto quanto in esso contenuto (testi, disegni, immagini, rilievi e fotografie) 
sono protetti dal diritto di riproduzione. Vige pertanto il divieto di riprodurre quanto sopra. Tutto quanto riprodotto senza esplicita autorizzazione scritta da 
parte della di BLACK OCEAN e VIMOTORMARINE  sarà perseguito nelle forme di legge, impregiudicato ogni diritto di richiedere il risarcimento dei danni. 
Il presente listino annulla e sostituisce ogni precedente. 
I prezzi indicati sono in Euro I.V.A esclusa. 
I prezzi indicati sono Franco Stabilimenti in Italia. 
La lunghezza f.t. indicata sul presente listino prezzi (e sui cataloghi) si riferisce anche alle parti asportabili dell’imbarcazione. La lunghezza fuori tutto dello scafo 
è quella riportata con la dicitura: ”Lunghezza scafo ”.  
I prezzi non comprendono il costo dell’iscrizione obbligatoria dell’apparecchio V.H.F. 
Le caratteristiche estetiche e di motore, le prestazioni e l’autonomia, i dati tecnici, gli equipaggiamenti e gli arredamenti delle imbarcazioni possono variare rispetto a quanto descritto ed illustrato in questo listino. 
Le caratteristiche aggiornate vengono fornite al momento dell’ordine di acquisto o dietro richiesta di un concessionario ufficiale BLACK OCEAN. 
Disegni, immagini e informazioni tecniche per le novità della stagione sono indicative. Vi preghiamo di verificare l’allestimento e i dati tecnici con la concessionaria prima della firma del contratto d’acquisto. 
La BLACK OCEAN e la VIMOTORMARINE  si riservano in ogni momento il diritto di modificare i prodotti fabbricati e/o venduti senza necessità di preavviso e senza l’obbligo di aggiornare i prodotti già costruiti e/o 
venduti. 
Le caratteristiche per modelli venduti nei diversi paesi possono variare, così come le caratteristiche ed i modelli possono variare o essere tolti dalla produzione in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. 
La BLACK OCEAN lavora costantemente al perfezionamento di tutti i modelli da essa prodotti. Le imbarcazioni  vengono vendute in tutto il mondo, quindi non vige la stessa normativa per quanto concerne il diritto di 
navigazione e per quanto concerne le norme di costruzione ed omologazione. Conseguentemente piccole differenze possono sussistere tra imbarcazioni appartenenti allo stesso modello ma vendute in Paesi diversi. 
Data l’instabilità della quotazione dei cambi e la tendenza inflazionistica internazionale, nonché la limitata validità dei prezzi da parte dei fornitori, BLACK OCEAN e la VIMOTORMARINE  si riservano di rivedere il 
presente listino prezzi senza necessità di preavviso. 
Sul prezzo degli accessori extra (vedi listino) di cui venga fatta richiesta d’installazione in data successiva all’ordine dell’imbarcazione, sarà applicata una maggiorazione pari al 10%. 
La garanzia sull’impianto elettrico ed elettronico decade nel momento in cui ci sia da parte del cliente manomissione o uso improprio, o a seguito di diverse installazioni elettriche o elettroniche. 
Il personale della VIMOTORMARINE ed il personale delle nostre concessionarie autorizzate, sarà ben lieto di consigliare in merito alla scelta della Vostra BLACK OCEAN. 


