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LS7 è uno splendido motoscafo di circa 8 metri
che nasce con le dimensioni ideali per vivere
una giornata di mare in pieno comfort.
Agile negli spostamenti e dotato di strumentazione
e tecnologie all'avanguardia, offre prestazioni del
tutto eccezionali.
Le sue linee eleganti, la cura assoluta delle finiture
e lo stile esclusivo dei particolari lo rendono
inimitabile ed unico.
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La semplicità delle forme ed il gusto
raffinato dei materiali quali legni
pregiati lavorati ad arte ed i dettagli in
pelle fanno di LS7 un vero e proprio
gioiello al di sopra del tempo e delle mode:
il connubio tra sportività ed eleganza.

fascino

LS7 è un motoscafo dalle linee classiche e
ricercate, frutto dello stile e della valorizzazione
di forme e concetti del nostro passato.
La lavorazione artigianale è garantita dai
maestri d'ascia che con la loro abilità
rielaborano sapientemente legni pregiatissimi,
quali mogano, rovere e teak.
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tradizione

DIMENSIONI
PRINCIPALI

Lunghezza fuori tutto: 7,94m
Larghezza fuori tutto: 2,33m
Lunghezza dello scafo: 7,52m
Larghezza dello scafo: 2,33m

MOTORI Motore entrofuoribordo
MerCruiser diesel CM 4.2 Es300
(Piede poppiero Bravo3 X-drive)
potenza massima 211/300 kw/hp

CERTIFICAZIONE Imbarcazione dotata
di certificazione CE

MASSE Peso scafo: 950 - 1150 Kg
E DISLOCAMENTO Peso motore (variabile): 400 - 600 Kg
Capacità carburante: 160 litri
Capacità acqua: 75 litri
Numero massimo persone
trasportabili: 6

Motore entrofuoribordo
MerCruiser diesel CM 4.2 Es320
(Piede poppiero Bravo3 X-drive)
potenza massima 225/320 kw/hp
Motore entrofuoribordo
FNM Marine 250 diesel
(Bravo3 X-drive)
potenza massima 184/250 kw/hp
Motore entrofuoribordo
Volvo 5.7 Gi SX280hp benzina

INTERNI
E COPERTA

Coperta ed interni personalizzabili
Possibilità di allestire coperta ed interni in
teak di prima scelta
Cruscotto curvato in lamellare di mogano
Cruscotto personalizzabile nel
posizionamento di manometri ed altre
attrezzature
Bitte calpestabili a scomparsa
Ampi sportelli portaoggetti in pozzetto
Doccetta a scomparsa
Ampia cuccetta matrimoniale sotto prua
Luci di cortesia in cuccetta
Coperta e vano motore
Bordo interno del pozzetto foderato

ALCUNI
OPTIONALS

Frigorifero a scomparsa sotto
Il cruscotto a portata di pilota
Bussola
Lettore dvd + mp3
GPS-Plotter cartografico
Ecoscandaglio
Sintolettore CD marino
4x80 watt + subwoofer
Impianto elettrico de-luxe
Layout della coperta in teak
personalizzabile
Illuminazione interna a led
o fibre ottiche
Kit sci nautico
Telo copertura totale
Telo copertura pozzetto
Tendalino parasole
Aria condizionata

Altre motorizzazioni su richiesta

dati tecnici

Velocità 40-50 nodi a seconda
delle motorizzazioni
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