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BONIN 358 light
• Scafo in sandwich con gel isoneopentilico, resina isoftalica (vinilestere: optional) e fibra di vetro (accoppiati, UDR e 

multiassiali) laminata a mano, trattamento in vinilestere antiosmosi.
• Coperta in struttura a sandwich con anima in termanto  particolarmente rinforzata nei punti di maggior sollecitazione.
• Controstampo strutturale con mobilio (cuccette prua e poppa, panche dinette, bagno,cucina e carteggio)

il tutto assemblato a costituire un'unica struttura.
• Timone con asse inox, losca e boccole

Dotazioni previste:
Coperta:
Falchetta in teak
Lande inox per sartie basse, alte e strallo poppa
Pulpito di prua e poppa con 
Attacco strallo prua
Battagliola con doppia draglia, 8 candelieri con basi
4 Bitte ormeggio in alluminio 
4 passacavi
Attrezzatura cruise:
Rotaie fiocco con carrelli con fermo d'arresto
Rotaia randa con carrello e controllo
Paranco randa 6:1, 18:1  F6
Organizer e stopper quadrupli
Vang
Paterazzo
2 winches genoa
2 winches drizze
Tappi imbarco acqua e gasolio
Testa timone
Barra a mano
Luci di navigazione regolamentari
Osteriggio apribile 500x500
Osteriggio apribile 450x320
Osteriggio apribile piccolo
2 finestrature plexiglas fisse
2 oblò laterali apribili

Motorizzazione:
Motore 20 hp 
quadro motori nel pozzetto
invasatura motore.
elica fissa
serbatoio

Chiglia a lama e siluro in piombo cm 1,85
Piastra per chiglia

Albero in coperta e boma in alluminio
2 ordini di crocette, drizze interne
Scassa e puntello

Sistemazione interna:
Paratie bianche e Mobilio in mogano
Ingresso -portello accesso

  -scala ingresso con pedata in essenza
Cucina -forno

-lavello
-armadietti sotto lavello fornello
-ghiacciaia + compressore frigo

Tavolo di carteggio
Quadrato: - panche simmetriche

    - mensole laterali
    - tavolo abbattibile

Cabine Poppa: -letto matrimoniale
 -gavoni sottocuccetta

-armadio
-rivestimento

Cabina Prua:    -letto matrimoniale
 -gavoni sottocuccetta

-armadio
-rivestimento

Bagno: -mobile prestampato con lavello
-wc marino
-specchio

Tappezzeria e materassi

Impianto elettrico:
Batteria 60A
Staccabatteria
Quadro elettrico
3 neon
5 spot

Impianto Idraulico:
serbatoio acqua
valvole e rubinetti
pompa servizi e pompa sentina


