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REMUS  - 450 OPEN

DESCRIZIONE:

DATI TECNICI:

Portata persone 5

Potenza massima 50 cv

Peso più o meno 350 Kg

Omologazione CE Categoria C 

Prendisole prua 210x160

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD 

N°4 Bitte

Poltroncina di guida

Timoneria e volante

9.900,00

I prezzi sono validi dal 01/01/2021

Manara Marine
Sede Legale SS Via Cerri 9/a 29122 Piacenza (PC)

Showroom: 27040 Arena Po Via Monte Acuto km 164.800 
tel.377.2363491 

sales@manaramarine.com www.manaramarine.com

Un design assolutamente chic abbinato a raffinatezza, da lunga esperienza. Se stai cercando una barca piccola, maneggevole e 
aperta, non puoi perderti Remus 450. Un incredibile quantità di spazio e prendisole, con la sua prua quadra e larghezza, la nuova 
Remus 450 dispone di un ampio prendisole a prua paragonabile a barche di dimensioni superiori!! Anche con un 40 CV, la barca è 
assolutamente sicura per navigare in mare e allo stesso tempo molto sportiva. Con possibilità di scegliere i colori più diversi, sia per 
scafo o tappezzeria.

Lunghezza 4,70 mt

Larghezza 2 mt

N° 3 Golfari per traino barca

Prendisole di prua scomponibile in Sky marino

Bottazzo antischiacciamento in PVC
Autosvuotante ombrinali di scarico per svuotamento immediato con tappi ad 
espansione
Gavone di poppa con chiusura

                                                 I prezzi delle imbarcazioni si intendono senza IVA  /  boat price equipment without IVA                                                                                                            

Il prezzo non include i costi di trasporto / The price does not include the transport costs
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REMUS  - 450 OPEN

ACCESSORI EXTRA: 

2 Carena e Console colorata 490 ### 0

3 490
###

0

4 Scaletta bagno 150
###

0

5 Tavolo e piedistallo 290
###

0

6 Completamento prendisole di prua 200
###

0

7 590
###

0

8 590
###

0

9 350
###

0

10 690
###

0

IMBARCAZIONE CON DOTAZIONE STANDARD 
Euro

###
9.900

9.900,00

Le imbarcazioni e le loro dotazioni possono essere modificate dalla casa senza preavviso

I prezzi sono validi dal 01/01/2021

Manara Marine
Sede Legale SS Via Cerri 9/a 29122 Piacenza (PC)

Showroom: 27040 Arena Po Via Monte Acuto km 164.800 
tel.377.2363491 

sales@manaramarine.com www.manaramarine.com

EUR VAT excl. EUR 
NETTO

Crocetta 
selezione (X) EUR VAT excl. EUR NETTO

Tientibene in acciaio prua e parabrezza

Imstallazione elettrica: pompa di sentina e luci di navigazione

Antivegetativa

Bimini top in PVC e alluminio

Telone copribarca con bottoni in PVC

 I prezzi delle imbarcazioni si intendono senza IVA  /  boat price equipment without IVA       

i prezzi sono intesi per imbarcazioni rese franco Cantiere,iva ed immatricolazione esclusa

Il prezzo non include i costi di trasporto  / The price does not include the transport costs
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