Listino Italia al
pubblico in vigore
dal 1° luglio 2021

Ventotene 19'
20.300,00 €

franco cantiere IVA
compresa

lunghezza f.t. 570 cm - baglio massimo 212 cm - omologazione CE categoria C - portata
6 persone motorizzazione consigliata min 40 hp - max 140 hp
900,00 €
3.900,00 €
1.700,00 €
550,00 €
650,00 €
900,00 €
1.700,00 €
500,00 €
180,00 €
550,00 €

contributo forfettario per trasporto al dealer in Italia
allestimento top (Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Leonardo)
paiolato in teak massello "built in" (solo per allestimento "Mantegna")
prendisole supplementare anteriore (solo per allestimento "Mantegna")
carena, plancia e roll bar colorati (solo per allestimento Mantegna)
serbatoio acqua 45 lt. + autoclave e doccia (solo per allestimento "Mantegna")
timoneria idraulica
stereo
telo copriconsolle
telo copriscafo

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE: Musone ancora inox, roll bar in inox e vetroresina con tendalino retraibile a
molla e plafoniera per illuminazione pozzetto, cuscineria completa con materiali premium, tavolo rimuovibile, serbatoio
carburante 73 lt. con indicatore, scaletta bagno 4 scalini a scomparsa con appiglio, timoneria irreversibile T73 con "vero
volante italiano by Ultraflex", impianto elettrico con luci di via e di fonda, tromba, bussola alta velocità, pompa di sentina
elettrica automatica.

L'ALLESTIMENTO TOP COMPRENDE:

Paiolato rivestito di teak massello, colore speciale per fianchi
carena, plancia e roll bar, gavoni controstampati con lo stesso colore speciale e con apertura assistita da molle a gas,
tappezzeria bicolore, tendalino e parabrezza in colori coordinati, allunghi per prendisole supplementare di prua, portalattine
sullo sportello dietro il sedile di guida, serbatoio dell'acqua da 45 litri con autoclave e doccia.
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Montecristo 22'
30.800,00 €

franco cantiere IVA
compresa

lunghezza f.t. 660 cm - baglio massimo 228 cm - omologazione CE categoria C - portata
8 persone motorizzazione consigliata min 115 hp - max 250 hp
contributo forfettario per trasporto al dealer in Italia
allestimento top (Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Leonardo)
paiolato in teak massello "built in" (solo per allestimento "Mantegna")
prendisole supplementare anteriore (solo per allestimento "Mantegna")
carena, plancia e roll bar colorati (solo per allestimento Mantegna)
timoneria idraulica (solo per allestimento "Mantegna")
winch elettrico, ancora e catena
stereo
telo copriconsolle
telo copriscafo

1.100,00 €
5.400,00 €
2.300,00 €
650,00 €
800,00 €
1.700,00 €
2.020,00 €
550,00 €
250,00 €
650,00 €

PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE: Musone ancora inox, roll bar in inox e vetroresina con tendalino retraibile a
molla e plafoniera per illuminazione pozzetto, cuscineria completa con materiali premium, tavolo rimuovibile, serbatoio
carburante da 120 lt. con indicatore, serbatoio acqua da 65 litri con indicatore, autoclave e doccia, scaletta bagno 4 scalini a
scomparsa con appiglio, timoneria irreversibile T73 con "vero volante italiano by Ultraflex", impianto elettrico con luci di via e di
fonda, tromba, bussola alta velocità, pompa di sentina elettrica automatica.

L'ALLESTIMENTO TOP COMPRENDE:

Paiolato rivestito di teak massello, colore speciale per fianchi
carena, plancia e roll bar, gavoni controstampati con lo stesso colore speciale e con apertura assistita da molle a gas,
tappezzeria bicolore, tendalino e parabrezza in colori coordinati, allunghi per prendisole supplementare di prua, portalattine
sullo sportello dietro il sedile di guida, timoneria idraulica.

Caprera 26'
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49.200,00 €

franco cantiere IVA
compresa

lunghezza f.t. 780 cm - baglio massimo 252 cm - omologazione CE categoria B portata
10 persone motorizzazione consigliata min 250 hp - max 400 hp
1.600,00 €
7.500,00 €
2.700,00 €
1.100,00 €
2.400,00 €
700,00 €
250,00 €
1.300,00 €

contributo forfettario per trasporto al dealer in Italia
allestimento top (Raffaello, Caravaggio, Tiziano, Leonardo)
paiolato in teak massello "built in" (solo per allestimento "Mantegna")
carena, plancia e roll bar colorati (solo per allestimento Mantegna)
winch elettrico, ancora e catena (solo allestimento "Mantegna")
stereo
telo copriplancia
telo copriscafo

CARATTERISTICHE: Walk around con cabina con letto matrimoniale, bagno con WC elettrico con serbatoio e
maceratore, lavabo e doccia, angolo cottura con due fuochi a gas e lavello, dinette di poppa trasformabile in prendisole, ampio
prendisole sulla tuga.
PRINCIPALI DOTAZIONI DI SERIE: Musone ancora inox, roll bar in inox e vetroresina con tendalino retraibile a
molla e plafoniera per illuminazione pozzetto, cuscineria completa con materiali premium, tavolo rimuovibile a poppa, serbatoio
carburante da 356 lt. con indicatore, serbatoi acqua da 114 litri con indicatore, serbatoio waste da 41 litri, autoclave e doccie
interna ed esterna, scaletta bagno 5 scalini a scomparsa con appiglio, timoneria idraulica con "vero volante italiano by
Ultraflex", impianto elettrico con illuminazione e prese interne, luci di via e di fonda, tromba, bussola alta velocità, pompa di
sentina elettrica automatica.

L'ALLESTIMENTO TOP COMPRENDE: Paiolato rivestito di teak massello, colore speciale per fianchi
carena, plancia e roll bar, gavoni controstampati con lo stesso colore speciale e con apertura assistita da molle a gas,
tappezzeria bicolore, tendalino e parabrezza in colori coordinati, winch salpaancora elettrico con ancora e catena.

inizio consegne nel mese di settembre 2021
top (optional)

Leonardo

Parabrezza
Tendalino
Corona del volante
Tappezzeria (contorno)
Tappezzeria (centro sedile)
Marchio RASCALA BOATS

Tiziano

Ponte

Caravaggio

Carena, plancia, roll bar, interno
gavoni

Raffaello

Allestimenti
disponibili per tutti
i modelli

Mantegna

standard

Bianco puro

Blu cobalto

Verde scuro

Bordeaux

Grigio platino

RAL 9010

RAL 5013

RAL 6005

RAL 3011

RAL 7036

Bianco puro

Bianco puro

Avorio chiaro

Avorio chiaro

Bianco puro

RAL 9010

RAL 9010

RAL 1015

RAL 1015

RAL 9010

azzurro

azzurro

verde chiaro

bronzo

fumé

bianco

rigato blu

verde scuro

bordeaux

rigato grigio

beige

bianca

beige

beige

bianca

beige

blu scuro

verde scuro

bordeaux

grigio medio

beige

bianco

beige

beige

blu

bianco

bianco

bianco

bianco
blu

