340 Regina
Equipaggiamenti opzionali
Elettronica - Navigazione
Aggiornamento frizione elettronica Volvo DPS-D (solo EFB)
Timoneria elettronica Volvo (solo EFB)
Pacchetto Joystick Volvo Penta (timoneria elettronica obbligatoria) (solo EFB)
Pacchetto Joystick Volvo Penta Premium con autopilota (solo EFB)
Kit rigging “Sport” + Joystick (fornitura e installazione) (solo FB)
Radar GMR19HD 4 Kw (solo con T-Top)
Antenna satellitare (solo con T-Top)
Display Garmin GPSMAP 8410xsv 10” con trasduttore
VHF Garmin 115 l
Elica di prua
Boat Trim System (con unità di controllo)
Impianto inverter
Indicatore angolo di barra

Comfort
Passerella pieghevole in alluminio verniciata bianca
Passarella a scomparsa elettro-idraulica
Scaletta bagno a scomparsa manuale in acciaio inox con 4 gradini in teak
Generatore 3,0 Kw
Aria condizionata 5.000 BTU
Boiler (20 lt)
TV dinette con impianto digitale
Aspiratore centralizzato
Frigorifero interno (65 lt)
Icemaker pozzetto
Piastra a induzione / a gas
Sistema audio premium Fusion
Upgrade Fusion pozzetto
Macchina caffè Nespresso con accessori

340 Regina
Equipaggiamenti opzionali
N° 2 luci subacquee
Bauletto-poggiatesta di prua
Carica batterie cellulare wireless
Happy zone cucina completo di flûte e bacinelle
Glacette elettrica

Relax: cuscinerie e tappezzerie
Cuscineria “Classic” prendisole di prua
Schienali rimovibili prendisole di poppa
Cuscino tavolo esterno per trasformazione prendisole di poppa
Inserto cuscineria per trasformazione dinette a prua
Inserto cuscineria per trasformazione letto matrimoniale di poppa
Cuscineria “Sport” (aggiunta 25% listino "Classic")
Cuscineria “Limited Edition” (aggiunta 50% listino "Classic ")
Chiusura “Camper” (solo con versione tendalino)
Set coperture cuscinerie esterne
Telo copri pozzetto
Telo copri cruscotto
Kit privacy di poppa
Teli oscuranti per lucernari, vetrate laterali e parabrezza
Tende a rullo oscuranti motorizzate
Tende veneziane motorizzate

Layout e configurazioni
Layout doppia cabina (con paratia o tenda)
Layout bagno con doccia separata
T-Top in vetroresina
Tendalino manuale a scomparsa
Tendalino posto guida
Pali in acciaio con tendalino di copertura prendisole di poppa (solo con T-Top)

340 Regina
Equipaggiamenti opzionali
Plancetta in teak
Plancetta, pozzetto e camminamento in teak
Plancetta, pozzetto e camminamento in Esthec®
Plancetta, pozzetto e camminamento in SeaDek
Passo d’uomo apribile
Pompa acqua salata
Pompa pulizia sala motori (solo EFB)
Impianto attacco acqua da banchina
Faro orientabile
Tientibene di risalita scaletta bagno
Acciai in nero (parabrezza, porta d'ingresso, bottazzo, battagliola, tientibene)
Verniciatura metallizzata fiancate, consolle, cucina esterna
Colorazione a gelcoat scafo, consolle, cucina esterna

Dotazioni di bordo e service
Antivegetativa
Assistenza al varo
Zattera di salvataggio autogonfiabile morbida (10 persone)
Kit dotazioni di sicurezza (entro 12 miglia)

(razzi, giubbotti CE, estintore, cima per ancora, ancora a ombrello, segnali di soccorso, cima per anulari, gancio di accosto, segnale
acustico)

Kit cassetta rigida pronto soccorso con braccialetti antinausea
Parabordi con copri parabordo e cime d’ormeggio

