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SCHEDE TECNICHE 
AQA 35 

lNVICTUS 280TI 

SEAGAME 250 CC SALVI CUSTOM 

HANSE 315 

CAYMAN 28 SPORT TOURING . 
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Il Cantiere tedesco ha pensato ad una barca con 

numerose soluzioni in grado di rendere la naviga-

. zione tranquilla e sicura. 

Ottime anche le prestazioni di navigazione grazie 

alla chiglia profonda ad L di 1,85 metri e alla poppa 

verticale. L'armatore può richiedere in optional la 

chiglia piatta con profondità di immersione di 1,37 

metri. 

Il pozzetto può ospitare una doppia ruota del timo

ne (in optional) o la classica barra. Nella prima 

soluzione è disponibile nel pozzetto un tavolo ribal

tabile . 
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La plancetta permette una poppa completamente 

chiusa o al contrario, totalmente aperta, offrendo 

così più spazio anche per gli ospiti e soprattutto 

per i bambini. 

Gli interni sono molto luminosi grazie agli oblò 

(antigraffio) e ai numerosi passauomo. 

Molte anche le zone di stivaggio grazie a moltepli

ci gavoni nascosti nella dinette, nella cucina e nelle 

cabine. 

A prua sono disponibili due layout: quel la con 

paratia aperta e doppia cuccettà, o quella 

con paratia chiusa, armadio extra, piccola seduta e 

doppia cuccetta. 

Una cuccetta per gli ospiti "king size" è disponibile 

a poppa, disposta trasversalmente rispetto al poz

zetto. 
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INTERIOR LAYOUT STANDARD 

C1 81 A1 

INTERIOR LAYOUT OPnDN 

A · A 

Scheda Tecnica 

Lunghezza f.t . 

Lunghezza scafo 

Lunghezza al galleggiamento 

9,62 m 

9,10 m 
8,70 m 

Larghezza 

Pescaggio 

Dislocamento 

3,35 m 

1,85 m I 1,35 m optional 

4.7 t 

Zavorra 

Motorizzazione 

Capacità serbatoio carburante 

Capacità serbatoio acqua 

Superificie velica 

Posti letto 

1.500 kg 

11,8 hp 

230 I 

100 I 

47 mq 

8/ 10 

Categoria di omologazione CE A 

Prezzo a partire da € 59 .900 + iva 

Per informazioni 

HANSEYACHTS AG 
www . ha nseyachts . com 


