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Milano, 28 Marzo 2018

Al Dirigente Scolastico
dell' IISS Rotundi-Fermi
Via Sott.te Troiano, snc
71043 Manfredonia (FG)

Oggetto:

Progetto "unmaredisports" revisione imbarcazioni ed accessori

Numero

Quantità

Descrizione

n. 01

Imbarcazione Classe Byte CII

1

Totale

IMABARCAZIONI e VELE USATE - GARANTITE COME NUOVE
Scafo completo di attrezzatura di coperta,
scotte, bozzelli strozzatori, cinghia puntapiede,
completo di deriva e timone , con barra e prolunga
svuotatore - tappi di ispezione nei cassoni
Albero in carbonio smontabile in due parti
randa in mylar steccata, carrello di alaggio
Telo superiore, sacca timone e deriva
2

n. 01

€

3.500,00

Scafo da regata costruito secondo le nuove regole di Classe
completo di deriva e timone , con barra e prolunga
svuotatore - tappi di ispezione nei cassoni
cinghie puntapiedi imbottite - piede albero
barra di scotta centrale con archetto - bloccascotte
torretta centrale Ronstan con bozzello a cricco
bozzelli Harken - Ronstan - Holt - sacche porta spi
Certificato di stazza e numero velico
Albero Selden Z, boma e tangone
kit scotte, elastici e bozzelli completo di:
Bozzelli carbo 40mm per Boma
Landine con regolazione rapida
Paranco Ghinda fiocco e Vang in spectra
Scotte per randa, fiocco e Spi in Poliestere
Ghinda del fiocco in cavo speciale Hammer Pro
Telo superiore, copri timone, Sella in legno

€

6.800,00

420 NUOVO MODELLO da stampi a controllo numerico
completo di vele (randa, fiocco e spi)
IMABARCAZIONI e VELE USATE - GARANTITE COME NUOVE

3

n. 01

Kit Ricambi e scotte per Imbarcazione 420 e Byte CII

€

260,00

4

n. 01

1 Kit ricambi con bozzelli e strozzatori Harken:
2 bozzelli 40mm , 1 bozzello 57mm, 2 strozzatori con cavallotto

€

130,00

5

n. 01

tangone di rispetto per 420 singolo

€

80,00

6

n. 01

carrello d'alaggio e varo

€

200,00

7

n. 01

gioco di vele USATE Garantite come nuove per 420 ( randa, fiocco, spi)

€

800,00

8

n. 03

imbraghi per trapezio

€

360,00

Spese di trasporto ed Imballo Franco Manfredonia

€

950,00

Totale

€ 13.080,00

Iva 22%

€

Totale Iva inclusa:

Euro Quindicimilanovecentocinquantasette/60

Tutti i prezzi sono intesi franco IISS Rotundi-Fermi - Via Sott.te Troiano, snc - 71043 Manfredonia (FG)
Nautivela s.r.l.
Clotilde Borelli - Amministratore Unico

2.877,60

€ 15.957,60

