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GOBBI 315 SC 
€ 62.000 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 
 
 
Imbarcazione Gobbi in ottimo stato caratterizzata da un design classico ed elegante e totalmente 
revisionata nel Luglio 2014: scafo lucidato, rifatta la carena, teak in pozzetto rifatto e revisionati 
motori e impianto elettrico. 
 
Esternamente l'imbarcazione presenta la plancetta ampliata e in poppa un ampio prendisole. Nel 
pozzetto è presente un'ampia dinette con tavolo e chaise longue con frigorifero e lavello. A prua è 
inoltre presente un ampio prendisole.  
La pavimentazione sulla plancetta e nel pozzetto è in teak, totalmente rifatto. 
 
In plancia di comando è montato un GPS 8" colore e un VHF con DSC. 
 
All'interno, troviamo sulla sinistra la cucina totalmente attrezzata, con frigorifero, gas a 2 fuochi, 
lavello e microonde e impianto TV. A prua si trova la dinette trasformabile in un generoso letto 
matrimoniale mentre sul lato opposto rispetto alla cucina c'è il locale bagno con doccia integrata e 
WC marino. 
 
A poppa si trova una camera con letti singoli trasformabili in letto matrimoniale. 
 
Garanzia di 12 mesi.  
 
Scafo 
• Scafo con oblò apribili 
• Tuga con passauomo apribile 
 
Timoneria 
• Volante in stile simil legno, con inclinazione regolabile 
 
Prua 
• Musone porta ancora in acciaio inossidabile 
 
Impianto elettrico 
• Prese di corrente di corrente 220V in bagno e in cucina 
• Presa 220V da banchina e cavo di alimentazione 
• N°2 batterie di avvio motori, una dei servizi, tutte indipendenti tramite stacca batterie 
 
 
Sicurezza 
• Sistema antincendio CE 
 
Impianto idrico 
• Autoclave per impianto idrico con filtro 
• Boiler bivalente 
• Doccia con pompa di esaurimento nel bagno 
• Doccetta a poppa 
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Sala motori 
• Apertura sala motori 
• Ventilatore sala motori 
• Pompa di sentina di poppa 
 
Certificazioni 
• Certificazione CE di categoria B 
• Portata 10 persone 
 
Altri accessori presenti: 
• Teak in pozzetto 
• Verricello elettrico  
• Flap 
• Camper cover totale 
• Cagnaro invernale 
• Antivegetativa 
• 6 parabordi con calza 
 
*Dati ritenuti corretti non contrattuali 


