OCEANIS 37
CARATTERISTICHE PRINCIPALI
PROVVISORIE
















Architetto Navale :
Finot / Conq.
Architettura interna :
Nauta Design.
Lunghezza fuori tutto :
11.48 m.
Lunghezza scafo :
11.13 m.
Lunghezza al galleggiamento :
10.40 m.
Baglio :
3.92 m.
Peso a vuoto :
6354 Kg (teorico).
Pescaggio Standard GTE ghisa :
1.95 m.
Pescaggio Opzione PTE ghisa :
1.45 m.
Punto massima altezza :
16.70 m.
Capacità acqua dolce :
346 L.
Capacità carburante :
130 L.
Potenza motore :
30 CV.
Certificazione CE :
A8 / B9 / C10.

Inventario

SUPERFICIE VELICA STANDARD
PROVVISORIA






Superficie velica :
Randa :
Genoa :
Spi simmetrico :
Spi asimmetrico :

65
33
32
95
90

PROGETTO

m2.
m2.
m2.
m2.
m2.

Progetto eseguito secondo le esigenze delle Direttive
Europee e secondo la certificazione CE.
Il rispetto di queste regole conferisce all’Océanis 37
importanti garanzie come :
Sicurezza e protezione delle persone a bordo.
Resistenza delle strutture.
Stabilità e sicurezza.
Sicurezza delle manovre.
Protezione anti-incendio.
Protezione ambientale e prevenzione scarichi motori.







- SCAFO -

PIANO VELICO STANDARD
PROVVISORIO






I:
J:
P:
E:
LP (Copertura del 105 %.) :

13.98
4.55
13.25
3.90
4.78

m.
m.
m.
m.
m.

Lo scafo, di concezione monolitica, è realizzato
in poliestere. Regolari punti di rinforzo (chiglia, timone,
lande, linea ponte) ne rafforzano la struttura.
Un controstampo strutturale di concezione monolitica
è incollato allo scafo. Il suo ruolo strutturale è importante,
poiché permette di riprendere tutti gli sforzi ed i punti
di pressione (piede albero, chiglia, timone…) assicurandone
la ripartizione e garantendo così una minore sollecitazione
allo scafo.
Lo stato della superficie del controstampo favorisce
la pulizia e presenta una miglior rifinitura.
Di serie, lo scafo è bianco con una decorazione color
argento.
- PONTE -

Il ponte è iniettato in sandwich (vetroresina e balsa) :
ottimo rapporto rigidità/leggerezza ed eccellente isolamento
termico ed acustico. Tutte le zone di lavoro e di passaggio
del ponte sono dotate di antisdrucciolo «punta di diamante».

30 Novembre 2007 – (documento non contrattuale)

Code Bénéteau 076458 ITA

OCEANIS 37
- COLLEGAMENTO SCAFO / PONTE -

- POZZETTO -

Il punto di unione scafo / ponte è avvitato,
incollato e contornato da pavese in legno massiccio.
Questo collegamento meccanico assicura
l’impermeabilità dell’assemblaggio, rendendo sicura
la circolazione sul ponte.

3 gavoni di stivaggio in pozzetto :
- 1 gavone a sinistra (alloggiamento zattera e
contenitore gas per 2 bombole)
- 1 gavone a destra
(gavone per vele).
- 1 gavone di fianco alla seduta timoniere a destra
- Sedute di pozzetto listellate in teck.
1 console timone a ruota comprensiva di :
- 1 tientibene inox.
- Alloggiamento per ricevere gli strumenti di navigazione
(strumenti in opzione).
- 1 bussola su fusto.
- Comando motore.
- 1 cassetta per manovella winch.
Fondo di pozzetto in poliestere autosvuotante.


- CHIGLIA -



La chiglia in ghisa è fissata all’imbarcazione con
un sistema di viti e contropiastre in inox ed incollaggio.
Per aumentare la sua durata, la chiglia viene sottoposta
in cantiere ad un trattamento prima del montaggio
(anticorrosione e migliore rifinitura grazie a rivestimenti
e pittura a base di un componente epossidico).

SUL PONTE
- ORMEGGIO E ANCORAGGIO -






- SISTEMA DI DIREZIONE -

Passacatene inox saldato meccanicamente.
6 bitte d’ormeggio in alluminio (lunghezza 300 mm)
con protezioni inox.
Gavone ancora autosvuotante con gancio di fissaggio
e tambucio.

Timone sospeso con asse inox.



- PIATTAFORMA BAGNO E
SPECCHIO DI POPPA -



1 postazione timone in pozzetto a poppa :
1 timone a ruota rivestito in cuoio (diametro
1100 mm) su colonna.
1 timone su colonna.
Sistema di trasmissione a frenelli metallici.
1 alleggio di ponte per accesso alla barra di rispetto.
1 barra di rispetto.

- PULPITI E DRAGLIE -
























Pulpito di prua aperto in inox con predellino.
2 pulpiti di poppa inox.
1 supporto per salvagente.
1 Porta-asta bandiera Doppio ordine di draglie inox
fissate da 8 candelieri singoli.
Listoni in legno massiccio contornanti il ponte.

Porta di accesso a poppa ad apertura verticale,
guidata da martinetto a gas in inox.
1 scaletta bagno inox, a destra.
1 doccetta di pozzetto a destra.

- ALBERO E BOMA -

ALBERO :
Albero classico 9/10 in alluminio anodizzato posato
sul ponte.
Due ordini di crocette acquartierate.
Albero dotato di cursori.
Piede albero con bozzelli articolati.
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- LE VELE -

BOMA :
In alluminio anodizzato.
2 prese di terzaroli rapide.
Bordame randa.









- MANOVRE FISSE -










Cavo inox spiroidale (strallo, sartie, sartie basse,
paterazzo).
1 strallo classico.
2 paterazzo con arridatoio.
4 lande per sartie.
- MANOVRE VOLANTI -

- REGOLAZIONE RANDA -





Tutte le manovre (salvo amantiglio boma e bordame)
sono re-inviate al pozzetto.


Per un’eccellente luminosità ed un’aerazione ottimale,
ogni spazio sull’Océanis 37 dispone come minimo
di una presa d’aria e di luce.
14 punti luce :
1 vetrata zénithal.
2 vetrate laterali.
2 Oblò di scafo.
2 passi d’uomo apribili.
6 oblò apribili.
1 Pannello discesa.






Manovre volanti costituite da :
1 drizza randa.
1 drizza genoa con raccogli-drizze all’albero e bitta.
1 amantiglio boma con bitta all’albero.
1 bordame randa.
1 scotta randa su carrello.
2 prese di terzaroli rapide rinviate in pozzetto.
2 scotte genoa.
1 caricabasso boma rigido con paranco.

1 genoa 105% su avvolgitore, rinforzato con banda
di protezione anti UV.
1 randa classica semi steccata con cursori.
Sistema Lazy Jack.
Easy bag color Grigio perla e Blu Captain.

- OBLO’, PASSI D’UOMO E TAMBUCI -




1 rotaia di scotta randa (lunghezza 1 m) su tuga,
regolazioni a poppa della tuga.
1 kit di bozzelli di scotta randa.
Rinvio scotta randa su winch di manovra sinistro.
- REGOLAZIONE GENOA -













1 avvolgifiocco con tamburo al disopra del ponte.
2 rotaie di scotta genoa con carrelli regolabili a mezzo
pistone sui passavanti.
2 bozzelli di rinvio scotte genoa.
Rinvio della scotta di manovra sul passavanti sinistro.




- MOTORIZZAZIONE -









- WINCHES -





Manovre corrente :
5 Stoppers a sinistra.
3 raccogli-drizze suddivisi a sinistra e a destra.



Winches cromati marca Harken.
2 winches di scotta genoa su mastra (44.2 STC).
1 winch di manovra su tuga a sinistra (32.2 STC).
1 manovella winch in alluminio.
1 cassetta per manovella winch in pozzetto.





Motorizzazione Yanmar 30 cv – trasmissione in linea
d’asse.
Telaio motore integrato al controstampo di scafo.
Vano motore isolato da schiuma insonorizzante.
Aerazione assicurata da una presa d’aria a livello
della discesa e da un’uscita d’aria forzata sullo
specchio di poppa.

Accesso motore :
1 apertura sotto ai gradini della discesa, assistita
da due martinetti a gas.
2 Botole di accesso laterali per la manutenzione
nelle cabine di poppa (Versione 3 cabine) o nel bagno
e nella cabina di poppa (versione 2 cabine).
Asse elica in inox con una protezione in poliestere
stampata nello scafo.
Elica fissa a tre pale.
1 Serbatoio carburante rotostampato (130 litri)
munito di indicatore di livello elettronico, posizionato
sotto alla cuccetta di poppa destra.
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Filtro acqua di mare, gasolio e decantatore.
Quadro motore con avviamento a chiave integrato
in pozzetto a destra.






- CIRCUITO ELETTRICO -

Quadro elettrico :
10 funzioni 12 V + 9 funzioni fusibili.
1 presa accendi sigaro 12 V.
1 voltmetro 12 V.
1 Indicatore livello acqua ed 1 indicatore livello
carburante su schermo LCD centrale.
1 allarme batteria.
1 allarme serbatoio gasolio ed acqua.








Alimentazione :
1 batteria ausiliaria da 110 Amp (cabina di poppa
sinistra).
1 batteria motore 70 Amp (cabina di poppa sinistra).




Ricarica batterie :
1 alternatore agganciato al motore (80 ampères).
1 ripartitore di carica.

INTERNI

Luci di via di prua e di poppa.
Luce motore a prua dell’albero.
1 luce d’ormeggio in testa d’albero.
Guaine per passaggio cavi in opzione.

Ebanisteria ALPI tonalità Fruitier.
Pagliolato stratificato tipo parquet.
Fasciame scafo nelle cabine.
Versione 1 cabina di prua – 2 cabine di poppa
– 1 toilette

- CIRCUITO IDRAULICO -

Acqua dolce :
Autoclave elettrico con vaso di espansione e filtro
a protezione del circuito.
2 serbatoi d’acqua rotostampati fissati al controstampo
di scafo (130 L sotto alla cuccetta della cabina di poppa
sinistra + 206 L sotto alla cuccetta della cabina di prua).
2 tappi rifornimento acqua in inox.
Rifornimento serbatoi separati.
Selezione serbatoi tramite valvole da ¼ di giro.
1 doccetta di pozzetto acqua fredda.








- CABINA DI PRUA -



Scarico acqua :
Pompa elettrica acque di scarico doccia.
2 pompe di sentina (una manuale ed una elettrica).
1 scolapiatti.
Pozzetto autosvuotante e scarico passavanti.














Acqua calda :
1 Boiler elettrico da 25 L.



Protezione :
Messa a massa del sartiame contro il fulmine.












Illuminazione e prese :
12 regolatori di intensità luce nella versione 2 cabine
e 14 nella versione 3 cabine.
5 plafoniere alogene.



Altezza interna : 1.90m ai piedi del letto.
Un letto doppio centrale : 2.10m x 0.42m x 1.87m
con materasso di alta qualità, doppia densità con
trattamento anti-acaro, anti-fungo e anti-batterico.
1 armadio a destra a doppia porta (appendi-abiti e
mensola).
1 stipetto su entrambi i lati del letto.
1 alloggiamento sotto al letto (accessibile dal davanti
del letto).
Alloggiamenti sotto al letto (accesso dal disopra).
1 coiffeuse con spazio porta-oggetti.
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- CUCINA AD L A SINISTRA -

Aperture ed illuminazione :
1 grande passo d’uomo apribile (442 x 442) con
tendina.





- DISCESA -






Discesa e gradini discesa in poliestere.
2 tientibene inox.






Illuminazione :
Pannello discesa e porta in plexi.
1 vetrata zénithal fissa con tenda.













- QUADRATO A SINISTRA -









Quadrato ad U con un divanetto da 4 a 6 persone
con 4 cuscini.
Alloggiamenti sotto ai divanetti.
Tavolo del quadrato con supporto in legno.
1 predisposizione bar e mensola dietro allo schienale
del divano.
1 stipetto chiuso lungo lo scafo.

Aperture ed illuminazione :
2 plafoniere.
2 regolatori.
1 grande vetrata laterale a sinistra con tenda.
1 passo d’uomo apribile (327x457) con tendina.
1 oblò di scafo con tendina.

Aperture ed illuminazione :
1 Oblò di ponte apribile su mastra nella vetrata
laterale.
1 regolatore di intensità luce e 2 plafoniere.
















Girato verso la discesa.
Tavolo da carteggio con ribaltine e porta oggetti.
Falchetta in legno stampato.
1 armadietto sotto il tavolo da carteggio con ripiani e
porta stoviglie.
2 Stipetti alti.
Quadro elettrico 12 V con presa 12 V.

Illuminazione :
1 regolatore intensità luce bianco / rosso.


- BAGNO DI POPPA A DESTRA -

Accesso dal quadrato.
1 Serbatoio doccia
1 WC marino mod. grande manuale.
1 Serbatoio rigido 80 L di serie.
Lavabo.
1 miscelatore / doccia acqua calda e fredda.
1 Stipetti chiusi.
1 stipetto chiuso.
1 Armadietto sotto al lavabo con pattumiera e
distributore carta.
1 attaccapanni a muro.






- QUADRATO A DESTRA -







2 lavelli rettangolari in inox.
1 rubinetto miscelatore acqua fredda e calda sotto
pressione.
1 fornello a 2 fuochi, forno in inox, su cardano.
1 barra di protezione in inox.
1 Frigorifero (110 litri) ad apertura frontale con unità
refrigerante 12 V.
Piano di lavoro stratificato bianco.
1 mobiletto ad un’anta sotto ai lavelli con pattumiera.
4 stipetti alti uso credenza chiusi.
1 alloggiamento con apertura dal disopra.
1 alloggiamento sotto al fornello.
1 credenza capiente con sistema di drenaggio e tagliere.

- TAVOLO DA CARTEGGIO A DESTRA -

Un divano lungo il bordo.
Alloggiamento sotto il divanetto.

Aperture :
1 vetro laterale a destra con tendina.
1 oblò di scafo con tendina.
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Apertura ed illuminazione :
1 oblò di ponte apribile su mastra nella vetrata
laterale.
1 regolatore luce.
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- CABINE DI POPPA SINISTRA E DESTRA 






2 cabine di poppa simmetriche con accesso alla
cabina di sinistra più spazioso
Altezza interna : 1.94 m circa.
1 letto doppio 1.95 m x 1.55 m x 1.29 m con
materasso di alta qualità, a doppia densità, con trattamento
anti-acaro, anti-fungo ed antibatterico.
1 Armadietto con appendi-abiti.

Aperture ed illuminazione :
1 oblò apribile su mastra (304 x 156) con tenda.
1 oblò apribile in pozzetto (304 x 156) con tenda.
1 plafoniera e 2 regolatori di intensità luce a sinistra,
3 regolatori di intensità luce a destra.

- QUADRATO A DESTRA -

- DISCESA -




Discesa e gradini discesa in poliestere.
1 tientibene inox.





Illuminazione :





Pannello discesa e porta in plexi.
1 vetrata zénithal fissa.

Aperture :
1 grande vetrata laterale a destra con tenda.


- TAVOLO DA CARTEGGIO A DESTRA -



- BAGNO DI POPPA A DESTRA -







Versione 1 cabina di prua 1 cabina di poppa –1 toilette












In questa versione di interni, la cabina di prua,
il quadrato e la cucina a sinistra sono identici a quelli
della versione 1 cabina di prua, 2 cabine di poppa
– 1 toilette sopra descritta.

Divano lungo il bordo.
Alloggiamento sotto il divanetto.
Mobiletto bar lungo la paratia di prua.
Stipetto alto con porta.

Accesso dal quadrato.
1 Serbatoio doccia.
1 WC marino manuale mod. grande.
1 Serbatoio rigido 80 L di serie.
Piano di appoggio con lavabo e scansia incorporata
con falchetta in legno.
1 miscelatore / doccia acqua calda e fredda.
2 Stipetti chiusi.
1 specchio.
1 Armadietto sotto al lavabo con pattumiera e
distributore carta.
2 attaccapanni.

Aperture ed illuminazione :
1 oblò apribile su mastra (304 x 156) con tenda
1 oblò apribile in pozzetto (304 x 156) con tenda
2 regolatori.










Girato verso la discesa.
Tavolo da carteggio con ribaltine e porta oggetti.
Falchetta in legno stampato. 1 mensola sotto al piano
del tavolo.
1 armadietto sotto il tavolo da carteggio con ripiani
e porta stoviglie.
2 Stipetti alti.
Quadro elettrico 12 V con presa 12 V.

lluminazione :
1 Oblò di ponte apribile su mastra nella vetrata
laterale.
1 regolatore di intensità luce bianco / rosso.




- CABINA DI POPPA SINISTRA -
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Altezza interna : 1.94 m circa.
1 letto doppio 2.245 m x 1.60 m con materasso
di alta qualità, a doppia densità, con trattamento
anti-acaro, anti-fungo e antibatterico.
Divano-tavolino di accesso al letto.
1 armadio con appendi-abiti.
Vano porta-oggetti.
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Aperture ed illuminazione :
1 oblò apribile su mastra (304 x 156) con tenda.
1 oblò apribile in pozzetto (304 x 156) con tenda.
1 plafoniera e 2 regolatori luce.

























OPZIONI
- DOTAZIONI INCLUSE
NELLA VERSIONE EXCLUSIVE -

























Verricello elettrico asse verticale 1000 w con
comando salita / discesa.
Fondo del pozzetto in teck e teck a poppa.
Tavolo di pozzetto in poliestere con ribalta in legno,
lampada e copri-tavolo in PVC bianco.
Supporto motore fuori bordo.
Radio- lettore CD / MP3 stereo con due altoparlanti
in quadrato e due altoparlanti stagni in pozzetto.
Gradini discesa rivestiti in legno.
Rivestimento in cuoio su (sui) tientibene della discesa
d’ingresso (secondo versione di arredo).
Falchette inox sugli stipetti alti del quadrato a destra
e a sinistra.
Fornello con forno/grill a 2 fuochi su cardano, mod.
lusso Scola-piatti.
Specchio su paratia di prua della cabina di prua.
Specchio « coiffeuse » in cabina di prua.

Un cassetto sotto al letto della cabina di prua.
Una seduta gavone amovibile nella cabina di prua.
Stipetti alti sul lato di sinistra della cabina di prua.
Schermo doccia in plexi nel bagno di poppa (versione
2 cabine).
2 specchi supplementari nel bagno di poppa (versione
2 cabine).
1 specchio supplementare nel bagno di poppa
(versione 3 cabine).
1 imbottitura attorno al materasso del letto (versione
2 cabine).
1 oblò apribile supplementare nella cabina di poppa
sinistra (che dà sul pozzetto).
1 oblò apribile supplementare nella cabina di poppa
sinistra (che dà verso poppa).
Alimentazione 220 V con presa di banchina su
prolunga di 15m, 1 quadro elettrico 220 V, 1 presa 220 V
in ogni cabina, al tavolo da carteggio ed in cucina.
Carica-batterie da 25 A.
1 batteria ausiliaria (110 A) supplementare.
Zanzariere avvolgibili / Oscuranti al posto delle
tendine sui passi d’uomo di ponte.

INCLUSA NEL PACK -








Pilota automatico ST6002 – LS 40 – Banco comandi
su console timone.
Radar – Solo cupola (radome).
Telecomando pilota ripetitore strumenti senza fili
Smartcontroller Interfaccia PC;
VHF Ray 49E.

- ALTRE OPZIONI -

Easy Sail :
- Regolazione in pozzetto dei carrelli del genoa.
- Raccogli-drizze su organizer per scotte genoa.
- Regolazione paterazzo.
- Manovella winch Harken Speed Grip.
- 1 Cassetta per manovella winch supplementare.
- Segnavento supplementari di randa e genoa.
- Tagliacime.
Drizza di bandiera.
Scafo blu acciaio, decorazione scafo grigio perla.
Attrezzatura spi asimmetrica o simmetrica + Tangone.
Rullaranda anodizzato.
Winch elettrico di manovra sinistro.
Comando verricello in pozzetto.
Capote di tuga o Bimini di pozzetto.
Grigio perla.
Copri timone a ruota in PVC Bianco.
Cuscini di pozzetto grigio perla.
Porte laterali nelle draglie (sinistra – destra).
Elica di prua.
Doccetta di pozzetto acqua calda e fredda.
Pompa a pedale acqua di mare.
Forno a micro-onde.
Riscaldamento.





- PACK ELETTRONICA B -

Elettronica di marca Raymarine.






Console timone :
Schermo multifunzione C80 a colori 8,4‘ (GPS,
plotter, lettore cartografico per cartucce Navionics
Gold – consegnato senza cartina).
Girouette, anemometro ST60+.





Tavolo da carteggio :
Log, speedo, scandaglio Tridata ST60+.


- ELETTRONICA NON
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Letto doppio in quadrato (incompatibile con Tavolo
Exclusive).
WC elettrico.
Convertitore 800 VA.
Eliche a tre pale abbattibili.
Zanzariere oblò.
Girouette Windex.
Copri-letti materassi cabine Victory Oyster.
Kit stoviglie firmato Bénéteau.
Dotazioni ormeggio (1 ancora Britany 16 kg + 25 m
catena diametro 10 + 38 m di cima diametro 18,
4 cime (10m diametro 14), 6 parabordi (860 x 230).
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