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Dati Imbarcazione 
TECHNICAL DATA 

 

 
Lunghezza fuori tutto 
Length overall   
 

 
21,25 mt 

Lunghezza scafo 18,63 mt 
Hull length (escl. platform)  

Larghezza al baglio  5,75 mt 
Beam at main section 

 
Immersione (incl. Eliche a pieno carico) 

 
 
1,12 mt 

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

 
 
24 ton. circa 

Displacement  (at full load)  

Motorizzazione dislocante 
Engines displace 

2 x 250 FNM HPE Hybrid 
(autonomia 1200 miglia)  

Motorizzazione planante 
Engines  

2 x IPS 400 Volvo Penta 
 

Velocità max (a medio carico) 
Maximum speed (at half load) 
 

16 knots(FNM Linea d’asse) 
30 knots(Volvo Penta IPS) 

Velocità di crociera (a medio carico) 
 Cruising speed (at half load) 

14 

Serbatoi carburante 
Fuel capacity 
 

2000 lt 

Serbatoi acqua dolce 
Water capacity 
 

Serbatoi acque nere 
Dark Water capacity 
 

1000 lt 
 
 
300 lt 

Cabine 
Cabins 
 

5 

Posti letto 
Berths 

12 

Servizi 
Head compartments 
 

4 

Materiale di costruzione 
Building material 
 

VTR/GRP/ALLUM. 

Carena 
Keel 

PLANANTE CON DERIVA CENTRALE 
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Principali equipaggiamenti 

  
1. Acqua: impianto microaspirazione in sentina 37. Passascafo per assi eliche autoportante auto-centrante auto-orientabile con 

idrotenuta oleodinamica incorporata “Rexmar” 
2. Acqua: n°2 manichette avvolgibili alloggiate nelle portine 

chiusure di poppa 38. 
Passerella a scomparsa elettroidraulica estensibile mt. 4,70 rivestita in teak 

Massiccio 
3. Acque grigie: impianto con serbatoio  100 Lt per lavatrice e 

lavastoviglie, alimentato da 4 pompe con vaschetta di 
raccolta 

39. Pavimento in legno nel salotto, zona cucina, camere 

4. Acque nere impianto da 300 Lt 40. Box doccia completo di idromassaggio in ogni bagno 

5. Altoparlanti stagni montati all’esterno 41. Cabina doccia extra large per bagno armatoriale 

6. Ancora Kg. 30 inox  con catena zincata mt. 75 (diametro 12 
mm), verricello 2000 W con lava-ancora 42. 

Piano cottura vetroceramica con 4 fuochi - Forno + grill compatto con microonde 
integrato 

7. Antincendio: impianto Automatico in sala macchine e nelle 
cabine (con rilevatori fumo) 43. Porta laterale di accesso al trincarino totalmente automatica ed elettrica 

8. Antincendio: serrande con chiusura automatica per presa 

aria in sala macchine (n°2) 44. Porta parabordi inox a prua e a poppa 

9. Autoclavi per impianto idrico di bordo n°2 45. Prese di corrente banchina n°2 da 50Ah 

10. Batterie: n°4 per avviamento motori (da 75Ah per un totale 
di 150Ah/24V) + n°8 per servizi di bordo (da 75Ah per un 

totale di 300Ah/24V) 
46. Set BLACK OCEAN  di asciugamani grandi 8 p., asciugamani piccole 8 p. 

11. Boiler lt 75 47. Scalette bagno doppie, una a scomparsa 

12. Campane tonneggio a poppa 1000W N°2 con comando 
elettrico 48. Sedile guida in cuoio con n.2 regolazioni elettriche. 

13. 
Carica batterie 80 Amp + 1 da 10 Amp per Generatore 49. 

Set BLACK OCEAN  di stoviglie 8 p.(86 pz), bicchieri, alloggio nel salone; set 
posaterie - 8 p.(59 pz) alloggiati in cucina con set pentole. Set utensili da cucina 12 

pezzi. 
14. Cassaforte elettronica cabina armatore 50. Staccabatterie 

15. 
Cime ormeggio n°4 di cui 3 X 15 mt e 1 X 20 mt. 51. 

Strumentazione elettronica a colori, 3D, Pilota automatico, Log, contamiglia, 
temperatura acqua, velocità, profondità, livello carburante, contametri catena 

ancora, Strumentazione completa schermo 12" per gestione impianto elettrico di 
bordo CAN-BUS touch screen 

16. Divani e particolari in pelle Medal Nappa / Soft con cuciture 
decorative 52. 

Teak :rivestimento in Teak massiccio da 9 mm. pozzetto + gradini vari – Scale - 
Pozzeto con gradini in teak retroilluminati 

17. Doccia con miscelatore a poppa e prua 53. 
Televisore salone 42” LED con dispositivo elettrico a scomparsa e n°3 televisori 32’ 

led nelle cabine 
18. Elettropompe (n°4) a comando automatico e manuale, per 

esaurimento acque sentina, + n°2 impianto ausiliario di 
emergenza 

54. Tergicristalli con lavavetri elettrico 

19. Elica di prua idraulica 14,9 Kw 55. VHF  con DSC + antenna 

20. Fari di prua 56. WC Wacuum Flush 

21. Illuminazione di poppa notturna a led       57.                                         Maxi  Tender open 16 posti    

22. Filtri carburante: n°2 per motore - separatori acqua, di 
grosse dimensioni, con rubinetto spurgo acqua, con 

possibilità di sostituzione con motori in moto 
 

 

23. Filtro antibatterico a carboni attivi per cucina e filtro 
anticalcare sulla linea banchina   

24. Trituratore per organico lavabo cucina   

25. Finestrature laterali Dx- Sx ad apertura elettrica   

26. Frigorifero 171 Lt con congelatore 41 Lt.   

27. No. 4 Gavoni sulla tuga e sul ponte di prua.   

28. Generatore da 10 KVa   

29. Ice-maker in cucina ed in cabina armatoriale   

30. Impianto elettrico: sistema integrato con controllo e 
monitoraggio CAN-BUS 24V.D.C.-220V.A.C. (Gestione 

Domotica Dedicata Nautica) con pannello touch screen 12" 
  

31. Kit centralino telefoni in rete nelle cabine   

32. Impianto stereo: Radio-DVD-CD Bose 3-2-1 + base per 
Ipod nel salone e camera armatore + impianto radio stereo 

CD con presa Usb per lettore Mp3 nelle cabine Vip - 
camera 2 letti - ospiti + pozzetto 

  

33. Lavastoviglie 9 coperti   

34. Luci d'arredamento e di cortesia a pavimento (interno ed 
esterno)   

35. Luci subacquee di illuminazione plancetta di poppa   

36. Mobile bar con frigo e porta bicchieri   
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Dotazioni  
Allestimento coperta 

Musone in acciaio inox aisi 316 con passacime – Protezione a prua e seconda bitta per cima di ormeggio – Ancora tipo Bruce/Delta da 30 kg in acciaio inox aisi 316 – 
Catena 75 m 12 mm – Salpa ancora elettrico 2000W con comando sul cruscotto, a piede a prua e con radiocomando – Contametri catena su plancia guida – Gavone di 
prua con contenitore raccogli catena e alloggio per n° 4 parabordi, cime d’ormeggio e supporto telescopico per doccia, mezzo marinaio – Doccia con miscelatore a prua 
con carabottino teak per scolo acqua. La doccia può essere usata per il lavaggio ancora/catena – N° 16 bitte in acciaio inox aisi 316 (n° 10 di grandi dimensioni sul 
trincarino, n° 2 piccole a poppa, n° 4 a scomparsa sulla plancetta) – Parabrezza frontale in cristallo temperato stratificato – N° 2 tergicristalli con lavavetro e regolatori di 
velocità – Vetrature laterali in cristallo temperato con finestra scorrevole elettrica DX/SX con raccolta e scarico acqua – Porta di poppa a quattro ante n°2 scorrevoli, n°2 
fisse, con maniglia e serratura con chiusura a chiave inox – Pulpito in acciaio inox aisi 316 con basetta a 4 fissaggi M8 –  Porta laterale di accesso al trincarino 
totalmente automatica elettrica – Divano a prua con altoparlanti, comando radio, presa 12 volt di ricarica – Doccetta a prua – Antenna GPS – Antenna TV per ricezione 
analogica e digitale terrestre con segnale disponibile in ogni camera e salone – Antenna VHF – Antenna radar– Segnale acustico omologato – Luci di via regolamentari 
– Tappo imbarco acqua in acciaio inox aisi 316 – N° 2 tappi imbarco carburante in acciaio inox aisi 316 (DX/SX) – Tappo aspirazione acque nere/grigie in acciaio inox 
aisi 316 – Kit luci prua – Rivestimento in teak massello ponte di prua, camminamenti laterali, pozzetto e piattaforma bagno.  – Scala bagno e passerella combinata 
elettroidraulica telescopica a scomparsa “one touch” con telecomando completa di candelieri a scomparsa – Doccetta di poppa con miscelatore e supporto regolabile –
Verricelli di tonneggio a poppa N°2 da 1000 watt con comando a piede DX/SX – Passacavi di poppa in acciaio inox aisi 316 DX/SX con vasca raccogli cime – 
Illuminazione a LED su tutto il camminamento. 
 
Pozzetto 
Divano a poppa in vetroresina con seduta e schienali in cotone – Pavimento auto vuotante in teak massello in tutto il pozzetto – Botola di accesso sala macchine servo 
assistita con scala per discesa – Alloggio per n° 4 cime d’ormeggio da 25 m a poppa – N° 2 vasche porta rifiuti per la raccolta differenziata o porta scarpe –  
Altoparlanti/Subwoofer e comando radio. Alloggio per cinture di salvataggio. 
 
Garage Tender 
Apertura elettroidraulica del garage tender 
 MAXYTENDER 7,50 MT (16 persone) - Verricello elettrico per alaggio e varo maxytender – botole per entrata nella sala macchine 
 
Plancia guida salone 

N°3 Sedili pilota, copilota e navigatore in pelle, regolabile elettricamente – Comandi motore elettronici con syncro e chiavi accensione elettroniche – Pannelli controllo 
motori elettronici digitali LCD con strumentazione completa – VHF/DSC  – GPS/chart plotter a colori (3D) – Pilota automatico –  schermi “Touch screen” 15” per controllo 
impianti di bordo – Volante in pelle regolabile in altezza – Bussola magnetica – Illuminazione a LED sotto plancia – Piano carteggio sulla plancia – Presa a 12 Volt per 
cellulare – Comando elica di prua/poppa  – Porta lattine e comodo vano per stivaggio carte nautiche.  
 
Salone 
Scala di accesso alla zona notte illuminata con corrimano in acciaio/cristallo – Divano e dinette in pelle – Botola di accesso alla cabina marinaio – Televisore 42” a 
scomparsa elettrica e rotazione manuale – Orologio, Barometro, Igrometro, Termometro – Tavolo da pranzo ovale in cristallo con 6 sedie – Radio DVD Bose 3-2-1 + 
base per IPOD – Prese di corrente/230V – Faretti a soffitto, luci di arredamento e cortesia a pavimento e a soffitto (LED) – Finestre laterali DX/SX ad apertura elettrica – 
chiusure tendine veneziane in tinta arredo-  Mobile bar – Ice Maker . 
 
Cucina 
 Piano cottura in vetroceramica a n° 4 fuochi – Doppio lavello in acciaio inox – Miscelatore monocomando lavello – Doccetta estraibile per lavello filtro antibatterico per 

acqua dolce. Top cucina in Marmo di Carrara in tinta  – Forno elettrico ventilato combinato microonde – Lavastoviglie 9 coperti  – Porta rifiuti per raccolta differenziata da 
30l ca. totali (3 contenitori a disposizione) – Frigorifero 171 l con congelatore 41 l (totali 212 l) – N° 2 oblò apribili in acciaio inox e tenda oscurante – Presa di corrente 
230V ed illuminazione a led sotto pensili – Tagliere pane in legno con raccogli briciole – Set Black Ocean di stoviglie 8 P (86 Pezzi) e bicchieri e set posaterie 8 P (59 
Pezzi) con set pentole – Set utensili da cucina (12 pezzi) -  tritarifiuti. 
 
Cabina armatore  
Letto matrimoniale “king size” con materasso “effetto memoria” e rete con doghe in legno – Testata letto in pelle – Gavone sotto il letto con apertura servoassistita – 
Comodini con cassetti – Finestratura laterale panoramica in cristallo temperato stratificato – n° 2 Oblò apribili in acciaio inox con tenda oscurante – Cabina armadio con 
appendiabiti, cassettiera – Mobile con vano beauty, specchio, cassetti – Mobile con cassetti – Divano in pelle – Scrivania con poltrona- Cassaforte elettronica – TV/DVD 
32’ led – Radio DVD Bose 3-2-1 + base per IPOD – Porta di accesso locale WC – Presa di corrente 230V – Faretti a soffitto – Specchio con cornice in laccato bianco – 
Luci di arredamento e cortesia a pavimento e a soffitto (LED). 
 
Bagno cabina armatore 

WC con sistema di risciacquo con il vuoto (VACUUM FLUSH) – Mobile con doppio lavello con piano effetto Marmo di Carrara – Bidet in ceramica – Miscelatore 
monocomando lavello – Pensile con specchio – Cabina doccia completa di colonna idromassaggio cromo terapia in cristallo con pavimento effetto pietra – 
Miscelatore doccia con soffione a soffitto e cornetta doccia estraibile – Appendiabiti e accessori bagno – Oblò apribile in acciaio inox con tenda oscurante – Presa di 
corrente 230V – Faretti a soffitto a LED e aspiratore – Pareti rivestite in laminato – Piano calpestio in resina vitrea traspirante antiscivolo. 
 
Cabina vip prua 
Letto matrimoniale con materasso a “effetto memoria” – Testata letto in pelle/Alcantara – Ampio guardaroba con appendiabiti, cassettiera e specchio – Finestrature 
laterali panoramiche in cristallo temperato stratificato – n° 2 Oblò apribili in acciaio inox con tenda oscurante –– Impianto Radio stereo Cd con presa USB per lettore Mp3 
– TV 32’ led – Luci di arredamento e cortesia a pavimento e a soffitto (LED) – Porta di accesso locale WC – Presa di corrente 230V – Faretti a soffitto (LED). 
 
Bagno cabina vip prua 
WC con sistema di risciacquo con il vuoto (VACUUM FLUSH) – Mobile lavello con piano in Marmo di Carrara – Lavello in appoggio in ceramica – Miscelatore 
monocomando lavello – Pensile laccato bianco con specchio – Box doccia in cristallo e parzialmente rivestito con lamina in ardesia – Miscelatore doccia con soffione a 
soffitto e doccia estraibile – Appendiabiti e accessori bagno – Oblò apribile in acciaio inox con tenda oscurante – Presa di corrente 230V – Faretti a soffitto a LED e 
aspiratore – Piano calpestio in resina vitrea trasparente antiscivolo e piatto doccia in teak. 
 
N°2 Cabine twin bed 
Due letti gemelli con materassi “effetto memoria” – Armadi con appendiabiti, specchio, ecc – Gavoni sotto letto – Oblò apribile in acciaio inox con tenda oscurante – 
Porta accesso dedicato locale WC (solo per la stanza di dritta) – Presa di corrente 230V – Impianto Radio stereo Cd con presa USB per lettore Mp3 – TV 32’ led- Luci di 
arredamento e cortesia a pavimento e a soffitto (LED) – Faretti a soffitto (LED). 
 
Bagno nave  
WC con sistema di risciacquo con il vuoto (VACUUM FLUSH) – Mobile lavello con piano in Marmo di Carrara – Lavello in appoggio in ceramica – Miscelatore 
monocomando lavello – Pensile laccato bianco con specchio – Box doccia in cristallo e parzialmente rivestito con lamina in ardesia – Miscelatore doccia con soffione a 
soffitto e doccia estraibile – Appendiabiti e accessori bagno – Oblò apribile in acciaio inox con tenda oscurante – Presa di corrente 230V – Faretti a soffitto a LED e 
aspiratore – Piano calpestio in resina vitrea trasparente antiscivolo e piatto doccia in teak. 
 
Cabina marinaio 
N°1 Letto con cassapanca incorporata – Ampio guardaroba con appendiabiti, cassettiera e specchio –– Oblò in acciaio inox con oscurante e zanzariera  – Luci di 
arredamento e cortesia a pavimento e a soffitto (LED) – Porta di accesso locale WC – doccia a pavimento. Presa di corrente 230V – Faretti a soffitto (LED)- forno 
microonde - frigo 42 lt. 
 
Cabina ripostiglio 
Oblò in acciaio inox con oscurante e zanzariera - Presa di corrente 230V – Faretti a soffitto (LED) 
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motorizzata in Linea d’asse 2 x FNM 250 Hybrid 

 
 

motorizzata con 2 x 400 Volvo Penta IPS 
                                                                              

 

Garanzia allestimenti 2 anni 
Garanzia Scafo 3 anni 

 

Accessori Extra 
-  Versione FlyBridge             

- Terrazza Solarium  (sul HardTop:6 scaiselongue, mobile con ghiacciaia frigo, divano con tavolo trasformabile in prendisole)                            

- Terrazza Multimodale (sul HardTop: guida completa di divanetto, divano a L, modulo prendisole da 25 m2)                           

- ØImpact (impianto fotovoltaico integrato nel HardTop da 2,5 kW e generatore eolico da 1,2 kW)                                                         

- Spa (vasca idromassaggio a prua con zona prendisole)                                                                                                                                

- Convivio (tenda di prua con film fotovoltaico 1,2 kW)                                                                                                                                                            

- Tropicana aria condizionata maggiorata (28.000 BTU)                                                                                                                 

- Tavolo elettroidraulico a prua a scomparsa                                                                                                                  
- Telecamera infrarossi con interfaccia per chart plotter                                                                                                                 
- Telecamera sala macchine                                                                                                                                                                  
- Elica di poppa (solo con motorizzazione in linea d’asse)                                                                                                                           
- Dissalatore 100Lt/H                                    
- Kit luci subacquee                                                                                                                                                                                 
- Generatore maggiorato 15 kW                   
- Sistema di videosorveglianza                                                
- Configurazione 2 cabine + 1 marinaio                 
- Configurazione letto doppio cabina marinaio                    
- 2° cabina marinaio                                  
- 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 consigliarVi in merito alla scelta della Vostra BLACK OCEAN. 
 


