
Greenline 39 Hybrid Ready (NEW)

DATI TECNICI:
Lunghezza scafo (f.t.) 11,99 mt
Lunghezza scafo 11,40 mt
Lunghezza linea acqua 11,32 mt
Larghezza 3,75 mt

Prezzo: 262.000,00 € + iva (Volvo Penta D3-220 EVC E 220 HP)

Prezzo: 282.000,00 € + iva (Yanmar 8LV 370 HP)
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Larghezza 3,75 mt
Pescaggio 0,90 mt
Peso vuoto da (circa) 7.500 kg
Altezza sopra linea acqua 3,40 mt
Serbat. carburante (ca) 700 lt
Serbatoio acqua (ca.) 400 lt
Serbatoio acque nere 80 lt
Velocità max (Volvo Penta D3 220CV) 18 nodi

Velocità max (Yanmar diesel 8LV/370) 25 nodi

Velocità max /propulsione elettrica 6,5 nodi
Certificazione CE B
Cabine 2+salone
Posti letto 4 +2 opt.
Bagno /WC 1 **Prezzo ex fabbrica - escl. iva (1/2019)

GREENLINE HIGH STANDARDS
Incl. di serie:

SOLAR ROOF – PANELLI SOLARI -
autonomia 230V a bordo !!
ARIA CONDIZIONATA !!

ELICA DI PRUA
BOILER / WINCH ELETTRICO
FRIGO 224 lt con FREEZER

FORNO ELETTRICO/MICROONDE
N.2 FINESTRE ELETTRICHE TETTO

Luci navigazione LED
(valore ca.25.000€)



Greenline 39 – Hybrid Ready (NEW)

Descrizione:
Seguendo il DNA e la filosofia Greenline, il nuovo Greenline 39 Hybrid
Ready mostra un gran rispetto per l’ambiente, per gli altri diportisti e 
per voi stessi, ripagandovi con una incommensurabile soddisfazione.
Con il suo confortevole spazio all’aperto ed il facile accesso all’acqua 
tramite la plancetta con apertura, il Greenline 39 Hybrid è l’ideale sia 
per uscite giornaliere all’insegna dello svago e del divertimento, che 
per lunghe traversate.
Creato dalla J&J Design, conosciuta in tutto il mondo , il Greenline 39 
offre un comfort ed una fruibilità senza eguali nella sua classe. Come
giá presente negli altri modelli anche il GL 39 dispone di un facile 
accesso al pozzetto e vasta apertura con portafinestre verso il salone. 
Moderno concetto living con cucina a L accessibile anche dalla 
plancetta e con ampia vista panoramica dal salone e dalla cabina 
armatoriale. Spaziosa cabina armatoriale, dotata di un’elevata altezza e 
letti con dimensioni standard, rende l’atmosfera piacevole. La cabina a 
poppa con due letti è spaziosa e gode di una piacevole illuminazione 
naturale. La doccia è separata dai servizi per una maggiore privacy e 
comfort.Costruzione:
• carena in costruzione vinyl sandwich (vacuum infusione), colore Oyster
White (RAL 9001).

• coperta in sandwich vinyl resina (vacuum infusion).• coperta in sandwich vinyl resina (vacuum infusion).
• colore cabina Oyster White (RAL 9001).
• bottazzo in gomma con inserto in acciaio inox
• chiglia centrale fissa in VTR
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Accessori coperta:
• bitte, passacavi con rulli e bitte a molla 250mm in acciaio inox
• gavone ancora con coperchio
• verricello elettrico 1000 W con telecomando, ancora 16kg
• tienitibene prua 30 mm in acciaio inox lucidato
• plancetta di poppa (VTR)
• grande gavone con coperchio
• divanetto angolo con gavone di dritta
• porta scorrevole in vetro con finestra lift-up chiusura di poppa
• Parabrezza curvato in vetro di sicurezza
• vetro prua lato cabine 
• apertura centrale sopra cabina prua
• luci di navigazione 
• albero radar e navigazione con luci di navigazione



Greenline 39 – Hybrid Ready (NEW)

• cucina a forma di L con apertura verso plancetta poppa
• piano di lavoro e lavello in Kerrock.
• estensione piano di lavoro verso cockpit esterno
• gavoni di stoccaggio e cassetti
• frigorifero 224 lt con compartimento congelatore
• piano cottura ad induzione con 2 fuochi 230 V
• forno elettrico/microonde 230 V
• dinette a forma U con cuscineria in tessuto e gavoni sottostanti
• tavolo fisso
• Tende / Illuminazione cielo (LED)
• Pavimento salone in laminato scuro
• portello accesso vano motore per ispezione
• due finestre nel tetto con apertura elettrica
PLANCIA DI GUIDA:
• panello strumenti. Controlli motore e strumenti, panello elettrico, timone, 
bussola con luce. 

• porta scorrevole per uscita su passerella laterale con chiusura
• oblo con apertura cabina ospiti
• tergicristalli e lavavetri
• passaggio centrale reparto notte tramite 3 comodi gradini. 
CABINA ARMATORE PRUA:
• 2 x letti a sistema “forbice” (80x200 cm) per creare un comodo letto

matrimoniale oppure tenere I due letti divisi per una piu facile pulizia ed
accesso ai gavoni.  

• Luce di lettura LED
• Illuminazione soffitto LED
• Gavoni ed armadi
• Oblo con apertura
CABINA OSPITI:
• Illuminazione soffitto LED
• 2 x Letti 80 x 200 cm• 2 x Letti 80 x 200 cm
• Gavoni e armadi
• Tende
BAGNO/WC:
• Duplice accesso dalla cabina armatoriale e dal corridoio
• doccia cabina con porte in plexiglas pieghevoli, cella in composita con 
scarico acqua doccia e pompa

• seduta nella cabina doccia
• piano di lavoro e lavello in Kerrock e specchio
• armadietto sotto lavello, per il vano toilette. 
• pensile verso esterno scafo sopra lavello. 
• Marine head, manual.
• WC marino
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Greenline 39 – Hybrid Ready (NEW)

Motori, trasmissione e timoneria: 
• acceleratore elettronico e invertitore
• Pannello di controllo dei motori 
• Volvo Penta D3 220CV Diesel (std)
• Alternatore 12 Volt sui motori
• Trasmissione linea asse con asse dell’elica in acciaio ad alta
resistenza, zinco, premistoppe e supporto asse
• Eliche di propulsione
• Impianto scarico
• impianto ventilazione sala macchine 12 V
• Supporti motori flessibili
• Luce sala macchine
• Filtri carburante: pre-filtro, più un filtro separazione acqua / gasolio
• Pre-filtro acqua raffreddamento motore
• 2 serbatoi per gasolio in polietilene   
• Elica di prua da 4 kw con comandi in cruscotto tramite joystick
• Timoneria idraulica
• Timoni a poppa 2

Idraulica: 
• Boiler acqua calda e fredda
• Serbatoi acqua 300 litri in polietilene con apertura di ispezione
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• Serbatoi acqua 300 litri in polietilene con apertura di ispezione
• Serbatoio acque nere (80 lt) con possibilità di scarico diretto in mare o 
tramite pompa in marina
• Doccia di poppa con acqua fredda e calda
• Pompa autoclave 12 Volt con indicatore livello acqua serbatoio 
• Prese a mare in ottone con uscite scafo
• Pompa di sentina manuale nel pozzetto da 38 mm e scarico a poppa
• Pompa di sentina elettrica automatica con scarico acqua a poppa.



Greenline 39 – Hybrid Ready (NEW)

Impianto elettrico: 
•  4 x panelli fotovoltaici con sistema di carica solare 1.2kW
• Due sistemi di tensione a bordo: 12 V e 230 V 50 Hz
• Tutti I sistemi di tensione isolate con 3 interruttori ed un parallelo
• AC 230 V pannello e fusibili / DC 12 V pannello e fusibili
• Alimentazione da terra con presa da 16 A
• Inverter e caricatore automatico 12V / 120Ah / 2400 W /3000 VA
• Carica Batterie 
• Prese AC 230 V in cucina, nel salone, cabina di prua, ospiti e bagno
• Air conditioning «reverse cycle» 16.000BTU
• Batteria di avviamento
• blocco batterie di servizio 600 Ah @ 12 V.
• bussola magnetica con luce
• Luci di navigazione
• Luce ancora
• Batterie per elica di prua / verricello elettrico

Disponibile
anche con

OPTIONAL: H-DRIVE (sostituisce inverter std + AGM battery pack)
Greenline H-DRIVE SYSTEM con 1 x VOLVO PENTA D3 220 EVC E 2x220hp):
- Lithium Polymer Batteria 240 Ah@48 V, motore elettrico 10KW con generatore integrato

7kW - Caricatore/inverter automatico 48V/35A/2500W/3000V

€ 299.500,00
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* i prezzi sono da intendersi escluso iva e trasporto – franco fabbrica Begunje, quotazione spese trasporto su 
richiesta. Listino  1-2019 - Il listino si intende illustrativo, non costituisce documento contrattuale, il cantiere si riserva il 
diritto di apportare modifiche in ogni momento

KEY BENEFITS – GREENLINE 39
+ Solar Pack di serie: autonomia corrente elettrica: utilizzo di qualsiasi apparecchio a 230 V 
di casa con autonomia e corrente pulita anche fino 1 sett senza corrente terra

+ tecnologia «Vacuum Infusion» per carena, coperta e tetto (piu leggera, piu solida e con 
minore impatto ambientale 

+ protezione osmosi – garanzia 5 anni
+ «one level» design dal cockpit alla plancia, basso baricentro: stabilita in navigazione
+ vista panoramica 360° dal salone – facile apertura e chiusura
+ aria condizionata, elica di prua, vericello, frigo224 lt, boiler, piano cottura, microonde di serie
+ passaggi laterali protetti e ombreggiati
+ OPZIONE H-DRIVE: propuls. ibrida, motore elettrico, navigazione pulita,silenziosa e sostenibile

7kW - Caricatore/inverter automatico 48V/35A/2500W/3000V

OPTIONAL: E-DRIVE (sostituisce motore Diesel, inverter e AGM battery pack)
Greenline E-DRIVE SYSTEM con 1 x TORQUEEDO i80 (50kW) con 1800 rpm asse elica
- Batteria HV BMW i3 40kWh incl.kit ventolazione per batteria HV DC, Caricabatteria HV 

AC 3,3kW/220V, Comandi elettronici Torqueedo – Sistema controllo + monitor 7”colore B&G
- UPGRADE: 2 batteria BMW i3 40kWh
- UPGRADE: RANGE EXTENDER 6,4 kW

€ 299.500,00

€ 33.900,00
€ 23.900,00


