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ALLEGATO 1 

 
Oggetto: fornitura di un battello pneumatico con motore fuoribordo e carrello stradale. 
 

Fornitura di un battello pneumatico da utilizzare per le immersioni scientifiche del personale della 

SZN e per le varie attività di campionamento di Plancton, Nekton e microplastiche nell’ambito delle 

attività di ricerca costiere del “Centro ricerche ed infrastrutture marine avanzate in Calabria”. 

 

Fornitura di un battello pneumatico con le seguenti caratteristiche tecniche: 

 Lunghezza fuori tutto: compresa tra 5.50 e 5.80 metri 

 Chiglia:   vetroresina ad alta resistenza con specchio di poppa rinforzato 

 Tubolari in neoprene rinforzato, 1680 dtex o superiore 

 Categoria:   Diporto 

 Consolle di guida con timoneria meccanica 

 Seggiolino o blister di appoggio per la guida in piedi 

 Tendalino Inox sopra la timoneria 

 Musone di prua in VTR con bitta e salpancora 

 Vano a Prua per alloggio ancora 

 Plancetta di poppa con scaletta di risalita 

 3 golfari di alaggio e varo, prua e poppa 

 Omologazione cat. C 

 Luci di navigazione 

 Telo copri gommone e copri consolle 

 Plancette o rinforzi di protezione sui tubulari 

 Serbatoio di carburante da 90 litri con impianto nel pavimento 

 Motore YAMAHA 40/60 Supreme, con installazione e batteria di avviamento 

 Carrello stradale da 13 quintali immatricolato per il trasporto della imbarcazione 

 Dotazioni complete per la navigazione entro le 6 miglia 

 Ancora di dimensioni idonee dotata di 10 metri di catena e 50 metri di cima 

 Installazione e collaudo in sede; 

 Garanzia per 2 anni; 

 Consegna presso: Centro CRIMAC, Stazione Zoologica Anton Dohrn, contrada Torre 

Spaccata, Amendolara – CAP 87071 COSENZA 

 

Il costo totale dovrà includere le spese di consegna e collaudo. 

 

        Responsabile OR1 
        Dott. Simonepietro Canese 
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