S.M.Y. SAMAMBAIA LIVEABOARD
Samambaia è una nuova barca studiata per offrire il
massimo comfort. Le 6 cabine nel ponte inferiore e la
Master Cabin sul ponte principale sono comode e
spaziose, con bagno privato, aria condizionata, letti
che possono essere matrimoniali o singoli. Tre cabine
sono provviste di un sofá che puó essere trasformato
in terzo letto. La lounge di grandi dimesioni puó
accogliere 20 persone in tavoli da 4-6 ospiti, ed è
dotata d’aria condizionata, TV-DVD e computer.
La cucina di 20m2 adiacente alla lounge, è studiata
per permettere ai cuochi di lavorare in sicurezza e
comodità.
Il diving deck occupa la parte anteriore del ponte
principale, con 18 postazioni individuali, ben
distanziate e un grande tavolo per le videocamere Sul
ponte superiore un grande sundeck con lettini e un
tendalino che puo’ essere aperto o chiuso d’accordo
alle esigenze degli ospiti

CARATTERISTICHE TECNICHE:
Anno di costruzione:
2015
Launching:
Settembre 2015
Modello:
Motoveliero due alberi in legno, del tipo Phinisi, modello
tradizionale indonesiano.
Dimensioni
Lunghezza fuori tutto: 40 mt
Lunghezza deck: 34 mt
Larghezza: 09 mt.
Stazza: 200 tonnellate
Superficie vele 400 m2
Motore
Yanmar Marine turbo 500 hp
Velocità di crcociera
12 nodi
Genset:
02 Mitshubishi 60 KWA 01 dongfeng 15 KWA
Cabine:
01 Master & Comander Cabin nel ponte superiore con a/c
bagno private, 15 m2.
06 cabine doppie a/c con bagno private, 13m2.
Max 14 pax. In tre cabine c’è la possibilitè di terzo letto.
Relax:
01 lounge di 50 m2, solarium 70 m2
Navigazione
GPS, Radio, Satphone, Echosounder Epirb
Sistemi di sicurezza
2 zattere autogonfiabili da 20 pax cadauna. 40 lifejackets
Estintori e sistema rilevamento fumo.
Tenders
2 tenders in fiberglass lunghezza 6,5 mt,
due motori fuoribordo 50 hp cadauno
Atrezzatura diving
2 Compressori CAT da 250 lt/ora cadauno
1 Sistema nitrox Atlas Copco
30 bombole 12 litri in alluminio
Dive deck 100 m2, con 18 postazioni individuali
Tavolo per custodia, ricarica e manutenzione fotocamere.
Autonomia
12.000 lt diesel, 12.000 lt acqua
02 water makers da 6000 lt/giorno cadauno
Equipaggio
16 persone
Contatti:
INFO@CRUISINGINDONESIA.COM
WWW.CRUISINGINDONESIA.COM
 Scriveci per un preventivo su misura

