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2 MODELLI 
DI 5,7 E 6,7m

2 MODELLI 
Da 5,3 E 5,6 m

3 MODELLI 
Da 4 a 4,8m

La linea Elegance, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto di un 
design accattivante e ricercato, con giochi di incroci fra linee ed archi in 
un moderno connubio impreziosito dalle fiancate colorate e dalla grafica 
esclusiva.
La ricerca accurata del dettaglio e l’adozione di soluzioni tecniche 
innovative per l’ottimizzazione degli spazi a bordo rendono queste 
imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi genere di utilizzo.

Guarda lontano, sogna nuove avventure. Con la linea Open lo puoi fare. 
Anni di esperienza nautica hanno permesso a Selva Marine di mettere 
a punto queste straordinarie imbarcazioni, eleganti e versatili, offerte in 
Formula Package.
Scafo e propulsore costituiscono un’accoppiata stabile e funzionale, ed 
anche con le motorizzazioni di bassa potenza sono in grado di competere 
per prestazioni e stile con le imbarcazioni delle categorie superiori.

Gamma di imbarcazioni in VTR offerte in Package con i motori con guida 
a barra Selva Marine. Ideali per le gite familiari sottocosta o per non far 
mancare nulla alla passione della pesca, ad un prezzo concorrenziale.

pag. 04 pag. 10 pag. 14



1 MODELLO
Da 6,7 m

1 MODELLO
Da 5,7m

2 MODELLI
Da 5,9M a 7,1m

1 MODELLO
Da 6,5m

La linea Sun Deck Elegance, sviluppata in esclusiva 
dal cantiere, è il frutto della riconosciuta esperienza 
Selva Marine. Le più moderne tecniche di ricerca 
sono state utilizzate per l’ottimizzazione degli spazi 
a bordo.
La particolare cura per il dettaglio e l’adozione 
di soluzioni tecniche innovative rendono queste 
imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi 
esigenza di utilizzo.

La linea Sun Deck è pensata per offrirti il massimo 
comfort: cabina ampia, comodi prendisole e una 
consolle di guida ergonomica. Viene proposta formula 
package con i fuoribordo Selva Marine per vivere 
emozioni all’insegna del relax, libertà e sicurezza.

Linea che coniuga perfettamente una navigazione in 
sicurezza e disinvoltura con chi ami ad allestimenti di 
qualità e dettagli eleganti e che consente un’agevole 
permanenza a bordo nelle ore notturne. Presentata in 
2 lunghezze da 5,9 a 7.1 metri

Imbarcazione in VTR da 6,5 m di lunghezza, in 
package con motori fuoribordo Selva Marine, 
concepita per non fare mancare nessun piacere al 
vostro sport preferito della pesca.

pag. 18 pag. 22 pag. 24 pag. 28



La linea Elegance, sviluppata in esclusiva dal cantiere, è il frutto della riconosciuta 

esperienza Selva Marine nel mondo della nautica da diporto. Le più moderne 

tecniche di ricerca sono state utilizzate per l’ottimizzazione degli spazi a bordo.

La particolare cura per il dettaglio e l’adozione di soluzioni tecniche innovative 

rendono queste imbarcazioni estremamente funzionali a qualsiasi esigenza di 

utilizzo. Open Elegance Line, lo standard dell’eleganza in mare.

                                Sui motori in package: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed eScluSioni. non applicabile nel caSo di utilizzo del motore per Scopi profeSSionali
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LunghEzza (LMax) cm LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

665 250 950 8

6.7 ELEGANCE

MODELLO
6.7 ELEGANCE

                                Sui motori in package: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed eScluSioni. non applicabile nel caSo di utilizzo del motore per Scopi profeSSionali
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DETTAGLI cOstruttIVI 

PRENDISOLE DI PRUA

Il prendisole di prua, corredato di prolunghe e 
cuscini, si estende dalla consolle 
fino al gavone ancora.

SALOTTO DI POPPA

L’area di poppa passa agevolmente da salotto con 
divano a U e comodo tavolo rettangolare a vasto 
prendisole supplementare corredato di cuscineria.

PORTELLO ACCESSO CONSOLLE

Il vano sotto consolle è accessibile dal portellone 
anteriore a compasso. L’interno della cabina 
integra i gradini di accesso.

6.7 ELEGANCE
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LunghEzza (LMax) cm LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

566 229 750 7

5.7 ELEGANCE

MODELLO
5.7 ELEGANCE
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DETTAGLI cOstruttIVI 

GAVONE SCALETTA E VASCA PER IL VIVO

Nelle plancette di poppa sono ricavati il vano scaletta e la vasca per 
il vivo, richiusi dagli appositi coperchi che rendono completamente 
fruibile lo spazio delle plancette.

VANO SOTTO CONSOLLE

Il vano sotto consolle è accessibile 
attraverso il portellone anteriore 
apribile a compasso, dotato di 

ammortizzatore di sostegno a gas. 
Nel vano è possibile installare un 

WC opzionale.
GAVONI

Nella zona sottostante alla seduta pilota e copilota è ricavato un pratico 
vano nel quale possono essere installati il lavello e un fuoco a gas. Il 
capiente gavone di poppa accoglie agevolmente le installazioni di bordo.

SALOTTINO DI PRUA

L’area prendisole di prua è convertibile in salottino con la parte centrale 
che si trasforma in raffinato tavolino.

5.7 ELEGANCE
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TABELLA tEcnIca

MODELLO 6.7 ELEgancE 5.7 ELEgancE

Lunghezza (Lmax) cm 665 566

Larghezza (Bmax) cm 250 229

Peso Kg circa 950 750

Potenza max. applicabile Kw (CV) 112 (152) 86 (115)

Potenza consigliata CV 100 / 150 40 / 100

Portata persone 8 7

Versione gambo motore Lungo Lungo
Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni 
+ motore) 945 860

Categoria di progettazione norme CE C C

DOtazIOnI
Installazione motore S S

Impianto elettrico completo S S

Batteria avviamento con scatola e stacco S S

Contagiri S S
Consolle completa di tientibene e maniglia di appi-
glio in acciaio inox, volante in acciaio inox, teleco-
mando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza 
antiriflesso, vano portadocumenti a tenuta stagna, 
pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore 
con cuscino più cuscino poggiaschiena; poggiapiedi 
pilota e copilota in acciaio inox.

S S

Vano sotto consolle per eventuale installazione 
WC con portello di accesso a compasso e oblò di 
areazione.

S S

Luci di navigazione S O

WC O O

Bussola S O

Tasche laterali portaoggetti S S

Panca di poppa con gavone sottostante S S
Sedile di guida con schienale basculante per la 
guida seduta o semieretta e comparto sottostante S S

Pulpito di prua acciaio inox S S

S= Standard    O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Open Elegance Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.

DOtazIOnI
MODELLO 6.7 ELEgancE 5.7 ELEgancE

Gavone ancora autosvuotante con coperchio S S

Salpa ancora S S

Salpa ancora elettrico O O

Pompa di sentina S S

Bitte acciaio inox S S

Anelli ormeggio acciaio inox S S

Cuscineria completa S S

Supporto per tavolo S S

Prolunga prendisole di prua con cuscineria S S

Prolunga prendisole di poppa con cuscineria S S

Telo ormeggio O O

Tendalino parasole O O
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e 
indicatore di livello S - 180 lt O - 120 lt

Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone S S

Vasca per le esche vive S S

Timoneria idraulica S O

Serbatoio acqua con impianto doccia S - 50 lt. O - 50 lt.
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LunghEzza (LMax) cM LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

550 232 620 6

D.5.6

MODELLO
D.5.6
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LunghEzza (LMax) cm LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

527 210 480 5

D.5.3

MODELLO
D.5.3
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TABELLA tEcnIca

MODELLO D.5.6 D.5.3

Lunghezza (Lmax) cm 550 527

Larghezza (Bmax) cm 232 210

Altezza di costruzione 113 95

Peso Kg circa 620 480

Potenza max. applicabile Kw (CV) 85 (115) 58,8 (80)

Potenza consigliata CV 60/100 40/60

Portata persone 6 5

Versione gambo motore Lungo Lungo

Carico max. imbarcabile Kg 
(Persone + dotazioni + motore) 775 640

Categoria di progettazione norme CE C C
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TABELLA DOtazIOnI

MODELLO D.5.6 D.5.3

Installazione motore S S

Impianto elettrico completo S S

Batteria avviamento con scatola e stacco S S

Contagiri S S

Consolle completa (1) S S

Luci di navigazione O O

Bussola O O

Tasche laterali portaoggetti S O

Panca di poppa S S

Sedile di guida con schienale e comparto sottostante S S

Pulpito di prua acciaio inox S S

Gavone ancora autosvuotante con coperchio S S

Salpa ancora S S

Salpa ancora elettrico O O

Pompa di sentina S S

Bitte acciaio inox S S

Anelli ormeggio acciaio inox S S

Cuscineria completa S S

Prolunga prendisole di prua con cuscineria S S

Supporto per tavolo S S

Telo ormeggio O O

Tendalino parasole O O

Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di livello O - 90 lt O - 55 lt.

Scaletta pieghevole inox O O

Timoneria idraulica O O

Serbatoio acqua con impianto doccia O - 50 lt. O - 50 lt.

S= Standard    O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Open Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.

(1)= Consolle completa di: 
 tientibene in acciaio inox, volante in acciaio inox, telecomando monoleva, timoneria monocavo, parabrezza antiriflesso, sportello con serratura, pannello elettrico con interruttori, sedile anteriore con cuscino più cuscino poggiaschiena.
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LunghEzza (LMax) cM LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

480 180 280 5

T.4.8

MODELLO
T.4.8



PAG. 15T.4.5
LunghEzza (LMax) cm LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

450 163 220 4

MODELLO
T.4.5
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LunghEzza (LMax) cM LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

399 170 220 4

T.4.0

MODELLO
T.4.0
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TABELLA tEcnIca

MODELLO t.4.8 t.4.5 t.4.0

Lunghezza (Lmax) cm 480 450 399

Larghezza (Bmax) cm 180 163 170

Peso Kg circa 280 220 220

Potenza max. applicabile Kw (CV) 22,1(30) 18,4 (25) 18,4 (25)

Potenza consigliata CV 15/25 9,9/20 9,9/20

Portata persone 5 4 4

Versione gambo motore Lungo

Carico max. imbarcabile Kg 
(Persone + dotazioni + motore) 530 425 425

Categoria di progettazione norme CE C C C

MODELLO t.4.8 t.4.5 t.4.0

DOtazIOnI
Coppia di remi O O O

Panca di poppa con gavone sottostante N S S

Panchette di poppa laterali + gavone di 
poppa con chiusura S N N

Gavone di prua con chiusura S S S

Gavoni centrali con coperchio S S S

Panca di prolunga per seduta centrale N S S

Profilo parabordo S S S

Anelli ormeggio acciaio inox S S S

Tientibene in acciaio inox S S S

Salpaancora in acciaio inox S S S

Passacima di prua in acciaio inox S S S

Bitte di poppa on acciaio inox S S S

Telo ormeggio O O O

Scaletta da bagno O O O

Battagliola di prua in acciaio inox O N N

Tendalino parasole in acciao inox O O O

Tavolato in legno per appoggio su coperta O O O

Set cuscini (più prolunga prendisole solo 
per T.4.8) O O O

Consolle in VTR O O O

S= Standard    O= Optional    N= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Tiller Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.



Nella S.D.6.7 Elegance Line il design è estremamente ricercato con rette ed archi 

che si intersecano generando forme moderne e armoniche. I colori e le grafiche 

si rifanno a quelli dei motori Selva a cui le imbarcazioni sono accoppiate, 

rappresentando appieno il significato di package. I raffinati inserti nei cuscini 

uniti all’abbondante adozione di funzionali e pregiati componenti in acciaio, 

accentuano la vocazione elegante dell’imbarcazione. Sun Deck Elegance Line, il 

nuovo standard dell’eleganza in mare.

                                Sui motori in package: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed eScluSioni. non applicabile nel caSo di utilizzo del motore per Scopi profeSSionali
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LunghEzza (LMax) cm LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

665 250 950 8 

SD.6.7 CABIN

                                Sui motori in package: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed eScluSioni. non applicabile nel caSo di utilizzo del motore per Scopi profeSSionali

MODELLO
SD.6.7 CABIN
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DETTAGLI cOstruttIVI 

TORRETTA CENTRALE

Una pratica torretta centrale integra il
lavello, il vano per il frigorifero e lo spazio

per il fuoco a gas, sormontato da un piano di
copertura con apertura a compasso.

SALOTTO DI POPPA

L’area di poppa passa agevolmente da salotto con divano a U e
comodo tavolo rettangolare a vasto prendisole supplementare

fornito completo di cuscineria in dotazione standard.

CABINA

La comoda cabina integra un pratico tascone portaoggetti, un
letto matrimoniale completo di materassini, e le luci di cortesia.
Può accogliere un WC opzionale.

AGEVOLE
PASSAGGIO A PRUA

La consolle decentrata ha permesso 
di ricavare un comodo passaggio
per l’accesso alla tuga.

SD.6.7 CABIN
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TABELLA tEcnIca

SD.6.7 CABIN

caBIna

Cuscineria completa sfoderabile S

Possibilità di istallazione WC marino elettrico / 
chimico S

WC marino elettrico O

WC chimico O

Tasche laterali portaoggetti S

Illuminazione cabina S

Porta di ingresso con serratura e fermo S

Coppia di oblò montata su guscio O

MODELLO sD.6.7caBIn ELEgancE

Lunghezza (Lmax) cm 665

Larghezza (Bmax) cm 250

Peso Kg circa 950

Potenza max. applicabile Kw (CV) 112 (152)

Potenza consigliata CV 100 / 150

Portata persone 8

Versione gambo motore Lungo

Carico max. imbarcabile Kg 
(Persone + dotazioni + motore) 945

Categoria di progettazione norme CE C

S= Standard    O= Optional

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Sun Deck Elegance Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.

MODELLO sD.6.7caBIn ELEgancE

POzzEttO
Ampi gavoni S

Tasca laterale portaoggetti S

Panchetta di poppa con cuscineria S

Tavolo con supporti S

Prolunga prendisole di poppa con cuscineria S

Lavello con rubinetto S

Scaletta telescopica inox richiudibile nel gavone S

Vasca per le esche vive S

Gradini per accesso alla tuga S

IMPIantI
Installazione motore S

Impianto elettrico completo S

Luci di navigazione S

Tromba S

Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola 
e indicatore di livello S - 180 lt.

Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto 
doccia e autoclave S - 50 lt.

Serbatoio acque nere con indicatore di livello O

Pompa di sentina elettrica S

Timoneria idraulica S

Batteria avviamento con scatola porta-batteria e 
interruttore stacca-batteria S

MODELLO sD.6.7caBIn ELEgancE

cOPErta
4 Bitte inox S

Anelli ormeggio S

Gavone ancora autosvuotante con coperchio S

Salpa ancora elettrico O

Musone di prua S

Pulpito di prua aperto in acciaio inox S

Parabrezza antiriflesso S

Cuscineria completa S

Tendalino parasole O

Telo ormeggio O

Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e 
posteriore O

PLancIa
Comandi motore S

Pannello strumenti S

Contagiri S

Indicatore di livello carburante S

Bussola S

Pannello interruttori S



PAG. 22

LunghEzza (LMax) cM LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

562 229 850 7

SD.5.7 CABIN

MODELLO
SD.5.7 CABIN
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TABELLA tEcnIca

caBIna
Cuscineria completa sfoderabile S

Possibilità di istallazione WC marino elettrico / chimico S

WC marino elettrico O

WC chimico O

Tasche laterali portaoggetti S

Illuminazione cabina S

Porta di ingresso con serratura e fermo S

MODELLO sD.5.7caBIn

Lunghezza (Lmax) cm 562

Larghezza (Bmax) cm 229

Peso Kg circa 850

Potenza max. applicabile Kw (CV) 86 (115)

Potenza consigliata CV 40 / 100

Portata persone 7

Versione gambo motore Lungo

Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) 812

Categoria di progettazione norme CE C

POzzEttO
Ampi gavoni S

Tasca laterale portaoggetti S

Panchetta di poppa con cuscineria S

Supporto per tavolo O

Scaletta da bagno pieghevole in inox S

Gradini per accesso alla tuga S

cOPErta
4 Bitte inox S

Anelli ormeggio S

Gavone ancora autosvuotante con coperchio S

Salpa ancora elettrico O

Musone di prua S

Pulpito di prua aperto in acciaio inox S

Parabrezza antiriflesso S
Cuscineria completa S
Tendalino parasole O

Telo ormeggio O

Rollbar inox abbattibile con tenda anteriore e posteriore O

MODELLO sD.5.7 caBIn

IMPIantI
Installazione motore S

Impianto elettrico completo S

Luci di navigazione S

Tromba S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di 
livello O - 120 lt.

Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia e autoclave O - 45 lt.

Pompa di sentina elettrica S

Timoneria idraulica O
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e interruttore 
stacca-batteria S

PLancIa
Comandi motore S

Pannello strumenti S

Contagiri S

Indicatore di livello carburante O

Bussola S

Pannello interruttori S

S= Standard    O= Optional   N= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Sun Deck Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.
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LunghEzza (LMax) cM LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

710 253 1700 8

C.7.1 CABIN PLUS

MODELLO
C.7.1 CABIN PLUS



PAG. 25C.7.1 CABIN PLUS C.7.1 CABIN PLUS C.7.1 CABIN PLUS

DETTAGLI cOstruttIVI 

POSTAZIONE PILOTA

La plancia, adeguata all’imbarcazione, può agevolmente alloggiare tutta 
la strumentazione di bordo e i comandi motore.Il sedile pilota è basculante 
per consentire sia la guida seduta che in posizione semieretta. La porta di 
accesso alla cabina è scorrevole per una migliore fruizione.

POZZETTO

Il pozzetto può essere
allestito a zona prendisole o

a salottino esterno

La cabina di prua include un letto 
matrimoniale trasformabile in salottino
con divano a U e tavolino; il tascone 
portaoggetti il passo d’uomo e i faretti di
illuminazione.

La cabina di poppa include un letto matrimoniale, l’oblò con 
tendina, ed i faretti di illuminazione.

CABINA

Il mobile da cucina include il lavello con rubinetto, il tascone 
portaoggetti in legno e il vano sottostante con chiusura.
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LunghEzza (LMax) cM LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

595 234 750 6

C.5.9 CABIN

MODELLO
C.5.9 CABIN
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TABELLA tEcnIca

caBIna PrIncIPaLE
Cuscineria completa sfoderabile S S
Ampi gavoni S S
Locale da bagno separato con WC marino elettrico, 
(lavello con rubinetto solo per C.7.1Cabin Plus) e oblò S N

WC marino elettrico con serbatoio acque nere S O
WC chimico O O
Tasche laterali portaoggetti S S
Illuminazione cabina S S
Mobile da cucina con lavello con rubinetto, vano por-
taoggetti e stipetto in legno S N

2 oblò laterali S N
Passo uomo S S
Porta di ingresso a compasso con serratura e fermo N S
Porta di ingresso scorrevole con serratura e fermo S N

PLancIa
Volante S S
Comandi monoleva integrati S S
Pannello strumenti S S
Contagiri S S
Indicatore di livello carburante S S
Bussola S S
Pannello interruttori S S
Sedile pilota girevole N S
Sedile pilota basculante per guida seduta o semieretta, 
abbattibile per accesso al gavone sottostante S N

caBIna DI POPPa
Letto matrimoniale con cuscineria S N
Oblò con tendina S N
Illuminazione cabina S N
Tendina privacy S N

MODELLO c.7.1 caBIn PLus c.5.9 caBIn

Lunghezza (Lmax) cm 710 595
Larghezza (Bmax) cm 253 234
Peso Kg circa 1700 750
Potenza max. applicabile Kw (CV) 165,5 (225) 85 (115)
Potenza consigliata CV 150/225 70/100
Portata persone 8 6
Versione gambo motore Extra Lungo Lungo
Carico max. imbarcabile Kg 
(Persone + dotazioni + motore) 1000 775

Categoria di progettazione norme CE C C

MODELLO c.7.1 caBIn PLus c.5.9 caBIn

POzzEttO
Ampi gavoni S S
Tasca laterale portaoggetti N S
Panchetta di poppa con cuscineria S S
Prolunga prendisole di poppa con cuscineria S O
Tavolino S O
Lavello con rubinetto N S
Gavone scaletta da bagno S S
Scaletta da bagno in inox S S
Gradini incassati per accesso alla tuga S N

IMPIantI
Installazione motore S S
Impianto elettrico completo S S
Luci di navigazione S S
Tromba S S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e 
indicatore di livello S - 200 lt. S - 100 lt.

Serbatoio acqua dolce integrato, con impianto doccia 
e autoclave S - 70 lt. S - 50 lt.

Pompa di sentina elettrica S S
Timoneria idraulica S O
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e inter-
ruttore stacca-batteria S S

cOPErta
4 Bitte inox S S
Anelli ormeggio S S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio S S
Salpa ancora elettrico O O
Musone di prua S S
Pulpito di prua aperto in acciaio inox S S
Parabrezza con cornice in alluminio anodizzato S S
Cuscineria prendisole di prua O O
Roll Bar in vetroresina integrato nella coperta S N
Capottina copri plancia / Tendalino parasole O N
Tendalino parasole N O
Telo chiusura totale pozzetto O O
Supporto motore ausiliario O OS= Standard    O= Optional   N= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Cruiser Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.



Vuoi mettere sfilettare del sushi appena pescato ai tuoi ospiti? Una linea pensata 

apposta per la tua passione per la pesca, senza rinunciare allo stile. La carena 

a V profonda, le alte murate, i pozzetti ampi e le plance riparate consentono di 

affrontare anche mari difficili.

La pratica Formula Package abbina ad ogni imbarcazione della Fisherman 

Line il motore fuoribordo Selva Marine a 4T più adatto ad esaltarne capacità 

e prestazioni, creando un’accoppiata vincente per estetica, grinta e sicurezza.

                                Sui motori in package: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed eScluSioni. non applicabile nel caSo di utilizzo del motore per Scopi profeSSionali
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LunghEzza (LMax) cm LarghEzza (BMax) cM PEsO Kg POrtata PErsOnE

650 238 1100 7

F.6.5 CABIN PLUS

                                Sui motori in package: 5 anni di garanzia limitata, regolata da particolari condizioni ed eScluSioni. non applicabile nel caSo di utilizzo del motore per Scopi profeSSionali

MODELLO
F.6.5 CABIN PLUS
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DETTAGLI cOstruttIVI 

La cabina della F.6.5 Cabin Plus passa agevolmente da 
comoda seduta protetta per il pilota e l’equipaggio in 
navigazione a salottino o zona pranzo.
Può integrare il frigorifero opzionale.
Il letto matrimoniale è separato dal resto della cabina da una 
tendina salva privacy.
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TABELLA tEcnIca
MODELLO F. 6.5 caBIn PLus

IMPIantI
Installazione motore S
Impianto elettrico completo S
Luci di navigazione S
Serbatoio carburante integrato con elettrovalvola e indicatore di 
livello S - 160 lt.

Serbatoio acqua dolce integrato con impianto doccia e autoclave S - 50 lt.
Timoneria idraulica S
Pompa di sentina elettrica S
Batteria avviamento con scatola porta-batteria e interruttore 
stacca-batteria S

caBIna
Cuscineria completa sfoderabile S

Ampi gavoni S

Tasche laterali portaoggetti S

Illuminazione cabina S

2 oblò laterali S

Lavello con rubinetto S

Porta di ingresso scorrevole  a vetri S

MODELLO F. 6.5 caBIn PLus

Lunghezza (Lmax) cm 650

Larghezza (Bmax) cm 238

Peso a secco (escluso motore) Kg 1100

Potenza massima applicabile Kw (CV) 112 (152)

Potenza consigliata Hp 100/115

Portata persone 7

Versione gambo motore Lungo

Carico max. imbarcabile Kg (Persone + dotazioni + motore) 860

Categoria di progettazione norme CE C

POzzEttO
Ampio gavone S

Tascahe laterali portaoggetti S

Panchetta di poppa con cuscineria S

Scaletta da bagno pieghevole in inox S

Predisposizione vasca per le esche vive S

Gradini per accesso alla tuga S

cOPErta
4 Bitte inox S
Anelli ormeggio S
Gavone ancora autosvuotante con coperchio S
Salpa ancora elettrico O
Pulpito di prua in acciaio inox S
Cabina in vetroresina con finestrature laterali scorrevoli S
Finiture in legno S
Parabrezza S
Tergicristalli S
Cuscino prendisole di prua S

PLancIa
Volante inox S
Comandi monoleva integrati S
Pannello strumenti S
Contagiri S
Indicatore di livello carburante S
Bussola S
Pannello avviamento S
Sedile pilota con cuscineria S
Sedile copilota con cuscineria S
Prolunga per sedile copilota con cuscineria S
Possibilità conversione in zona pranzo S
Supporto per tavolo S
Poggiapiedi inox S

S= Standard    O= Optional   N= Non disponibile

Per informazioni relative ai motori forniti in packages con le imbarcazioni Fisherman Line, riferirsi al catalogo motori fuoribordo.
I dati contenuti nella presente tabella sono da ritenersi indicativi e la Selva Marine si riserva il diritto di cambiare le caratteristiche tecniche, i materiali, la costruzione, le dotazioni, i pesi, i colori , le grafiche, ecc., senza preavviso ed obbligo alcuno.
I dati tecnici indicati nella presente tabella sono determinati in conformità alle normative vigenti al momento della redazione del catalogo e possono dover essere modificati al variare delle norme tecniche di riferimento.
Vi invitiamo pertanto a richiedere la conferma dei dati in vigore al momento dell’acquisto del prodotto.
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