
DATI TECNICI: OPEN HT COUPE´

GREENLINE NEO (natante/2x f.b. Mercury-Torqueedo)

Disponibile anche con

TWIN outboard engine

Prezzo: a partire da 148.500,00 € + iva

DATI TECNICI: OPEN HT COUPE´
Lunghezza scafo 9,99 mt 9,99 mt 9,99 mt
Lunghezza incl. plancetta 10,99 mt 10,99 m 10,99 m
Larghezza 3,49 mt 3,49 mt 3,49 mt
Pescaggio 0,59 mt 0,59 mt 0,59 mt 
Dislocamento E-Drive (vuoto) 4.850 kg ca. 8.956 kg 9.129 kg
Dislocamento Benzina (vuoto) 5.700 kg ca. 3,38 mt 3,38 mt
Serbat. carburante (ca) 2 x 350 lt 2 x 350 lt 2 x 350 lt
Serbatoio acqua (ca.) 2 x 200 lt 2 x 200 lt 2 x 200 lt
Serbatoio acque nere 63 lt 63 lt 63 lt
Portata persone CE B 12 12 12
Cabine – Bagni (standard) 1+salone / 1 1+salone/ 1 1+salone/1
Posti letto 2 2 4
Categoria di progettazione CE B B B
Design J&J DESIGN J&J DESIGN J&J DESIGN
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New Electric/Entertainment Outboard

Con Greenline NEO l´impegno del cantiere nel rispetto dell´ambiente raggiunge un´ulteriore
gradino. L´implementazione delle piu moderne tecnologie di propulsione elettrica “E-Drive” e le
elevate performance delle batterie Li-ION sviluppato per la gamma di autovetture elettriche
BMW i3 sono il fulcro di un nuovo percorso futuro verso una navigazione nel rispetto
dell´ambiente.

GREENLINE NEO (natante/2x f.b. Mercury-Torqueedo)

NEO Hard Top

NEO Coupé

NEO Coupé: ideale per l´uso in zone climatiche 
molto calde o freddo o per chi naviga spesso 
anche fuori stagione. L´impronta Greenline vede il 
salone con grande finestre panoramiche, il salone 
è comunicante con il patio di poppa e diviso 
tramite porta scorrevole in vetro, vicino all´ingresso 
di poppa la cambusa con frigo/freezer full size. 
Come optional: grande area lounge di prua al 
posto del prendisole.

NEO Hard Top

Soluzione ideale per l´uso in zone calde, per chi 
comunque predilige ampi spazi ombreggiate e 
protette. Ampi spazi in cabina con una dinette a V 
trasformabile in letto Come anche per la versione
Coupé édi serie il tetto con pannelli fotovoltaici
fornendo corrente pulita solare di ben 1,2 kW. 
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NEO Open 
Soluzione ideale per le uscite in compagnia, offre
spazi di seduta per ben 16 persone di cui 11 posti
di seduta in direzione guida. Wetbar centrale con 
griglia e lavello nel pozzetto per cucinare e 
trascorrere delle serate di party tra amici oppure
cenando con stile nella spaziosa e confortevole
dinette. Altro spazio esterno offer la dinette nel
pozzetto di prua. Sottocoperta cabina con dinette 
a U trasformabile in letto e bagno con WC. 



GREENLINE NEO (natante/2x f.b. Mercury-Torqueedo)

2 x Motori fuoribordo MERCURY Verado
NEO E-Drive motorizzata con due motori elettrici a 

55,1 kW Torqueedo Deep Blue e doppia High 
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2 x Motori fuoribordo MERCURY Verado
Da 150 – 300 CV cad.

Per chi ama navigare in velocitá

55,1 kW Torqueedo Deep Blue e doppia High 
Performance BMW i3 batteria (tot. 61 kWh).

Possibile navigare anche in acque protette oppure 
dové non è ammessa la propulsione tradizionale. 

(Lago di Garda Trentino)

PRESTAZIONI: Velocitá crociera Velocitá max.
2 x 150 cv 13 nodi 18 nodi
2 x 200 cv 24 nodi 32 nodi
2 x 250 cv 28 nodi 40 nodi
2 x 300 cv 34 nodi 47 nodi
E-Drive 2 x 55,1 kW:
Max. velocitá elettrica 16 nodi
Velocitá crociera elettrica 13 nodi
Autonomia elettrica (10 nodi) 20 nm (37 km)
Autonomia elettrica (5 nodi) 40 nm (74 km)
Autonomia elettrica (10 nodi) 185 nm (343km) Con range extender



GREENLINE NEO (natante/2x f.b. Mercury-Torqueedo)

Di serie sul tetto di NEO Coupé e 
Hard Top pannelli fotovoltaici per 

1,2 kW. Corrente pulita  
230V a bordo SEMPRE ! 

NEO Coupé con salone luminoso e vetrate panoramiche -
grande porta scorrevole che chiude il salone verso il pozzetto 
di poppa. Prendisole su prua e cabina con letto matrimoniale 

«a forbice»

Innovativo
BOW LOUNGE LAYOUT 
come standard per la 
versione Open e Hard 

Top abbinata a cabina 
con dinette

trasformabile in letto. 

*Prezzi escl. Iva /ex fabbrica Begunje – listino 1/2019
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OPZIONI DI MOTORIZZAZIONE* Open HT Coupe

2 x Mercury V6 2 x 200 CV (neri) 148.500,00 € 162.907,00 € 177.607,00 €

2 x Mercury V8 2 x 250 CV (neri) 153.500,00 € 167.907,00 € 182.607,00 €

2 x Mercury V8 2 x 300 CV (neri) 160.500,00 € 174.907,00 € 189.607,00 €

E-drive 2xTorqeedo 80 Deep Blue electric outboard incl. 
2 x BMW i3 battery, 61 kWh, 360V

Pre-Rig Mercury incl.instrumenti e timoneria elettro-
idraulica

INNOVATIVA PLANCETTA BAGNO IDRAULICA 
con meccanismo «lift-up» che abbraccia i 

motori fuoribordo!! Se abbassata si 
trasforma in bellissima «spiaggia privata» 

oppure nella posizione piú alta diventa una 
comoda passerella di accesso in barca. 
Funge inoltre da «stabilizzatore» di effetto 
rollio a barca sotto ancora se abbassata.

GRANDE PLANCIA COMANDI
Piu grande plancia di comando per uno 

yacht di 10 mt. Disponibili fino a 3 x 
12´´monitor.  


