
Optional                           € (IVA inclusa)       

Ancora e catena 323

Ancora e catena inox 1.122

Bussola ad incasso 195

Faro installato su roll-bar 213

Gonfiatore elettrico 12V 207

Impianto batteria addizionale 293

Impianto doccia completo 683

Impianto stereo 762

Kit tavolo prua 238

kit asta sci 622

LED pozzetto 518

Luce subacquea 1.348

Personalizzazione colore tubolare 732

 * Salpa ancora elettrico completo di musetto in vtr
   (vetroresina) e corricatena in acciaio

Optional                           € (IVA inclusa)  

Predisposizione salpa ancora elettrico 610

Roll-bar inox ribaltabile 2.379

Roll-bar inox ribaltabile con tendalino 3.111

Salpa ancora elettrico* 2.592

Serie ganci per sollevamento 311

Teak coppia plancette 262

Telo copriconsolle 256

Telo coprigommone 762

Tendalino inox 817

Timoneria idraulica 1.037

Lungh. Largh. Num.pers Compartimenti D.Tubolare Peso Motorizzaz. Pot. minima Pot. massima Serb. carb. Serb. acqua CategoriaGambo motore

5,50 m 2,55 m 0,60 m10 5 510 kg 1 FB 40 HP 115 HP L C105 l Opt. 40 l

Dotazione di serie
4 Bitte inox 
Consolle completa 
Cruscotto “Luxury’’ 
Cuscineria completa a cellule chiuse
Cuscini prendisole prua 
Ganci traino e ormeggio
Gavone ancora in controstampata 
Gavone poppa per gli accessori di ormeggio
Gavoni di prua a prendisole in controstampata
Gavone consolle guida con sportello
Gonfiatore manuale
Impianto elettrico completo
Luci navigazione 
Pannello elettrico con pulsantiera 
Plancette poppa VTR e scala telescopica
Pompa di sentina automatica con impianto 
Prolunga prendisole di prua 
Scaletta di risalita inox 
Schienale seduta poppa ribaltabile 
Sedile fronte consolle 
Serbatoio carburante polietilene reticolato
Stacca batteria 
Timoneria meccanica completa  
Tromba elettrica 
Tubolari bicolore grey 
Tappezzeria luxury

Rigging HONDA
Comando a parete
Cavi
Pre-Filtro
Tubo Corrugato
Display multifunzione    

Novità 2020

TAN 2,46%-TAEG 2,71%
ANTICIPO € 3.849
60 RATE DA € 354,51 AL MESE

CON FINANZIAMENTO

FORMULA EASY. Fino a 60 mesi - prima rata a 30 giorni - importo finanziabile da € 3.000 a € 20.000. Offerta mod. Ranieri HR550: € 23.849 f.c. acconto 
€ 3.849 - € 20.000 in 60 rate da € 354,51 - TAN fisso 2,46% TAEG 2,71% - importo totale del credito € 20.000. Il TAEG rappresenta il costo totale del 
credito espresso in percentuale annua e include: interessi, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 
(per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) 
€ 21.384,60. Offerta valida fino al 31/12/2019. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto 
vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato 
Spa. La rete dei concessionari “Honda” opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Mod. HR550CC con BF40 E

Promozione valida fino al 31 dicembre 2019, presso i concessionari aderenti all’iniziativa. La consegna delle imbarcazioni è resa franco stabili-
mento di Motonautica F.lli Ranieri presso Soverato (CZ) Italia. I prezzi sono al netto di spese di carico, trasporto, consegna e immatricolazione.

€ 23.849 iva inclusa

Promozione Salone Nautico 2019

Info Contact Center 848.846.632   -   honda.it
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