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Posti letto

Bagni
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Cabina marinaio

• Interni in Rovere
• Paioli in rovere con fughe chiare
• 2 Bagni  con wc elettrico Planus e Holding tanks 
• Letti sfalsati  in cabina di poppa destra
• Cucina in Corian bianco con ripiano aggiuntivo pieghevole
• Forno a microonde
• Frigo a pozzetto più uno aggiuntivo ad apertura frontale
• Cucina 3 fuochi con forno
• Luci interne e di cortesia a led
• Caricabatterie Mastervolt 75Ah

• Riscaldamento Webasto Air Top 55 Evo con 4 uscite
• 4 Batterie servizi al litio 150Ah Power Brick con monitoraggio
• 1 Batteria motore 75Ah
• Inverter Mastervolt 2000W
• Oscuranti/zanzariere integrati Oceanair
• Stereo Apollo Fusion RA770 con 4 altoparlanti (di cui 2 in 

pozzetto) più controllo dal plotter e da mobile
• Desalinizzatore Osmosea 100 lt/hr 12V
• Serbatoio acqua 380 lt
• Serbatoio Gasolio 220 lt inox
• Serbatoi acque nere e grigie a prua e a poppa

• 1 bussola Ritchie su consolle timoneria
• Elettronica completa B&G H5000
• Comando salpancora su consolle timoneria
• 2 display multifunzione Zeus 3S-9’’ su consolle timoneria
• 1 display multifunzione Zeus 3S-12’’ in carteggio
• 2 display H5000 FGD su tambuccio
• 1 display vento Triton 2 su tambuccio
• Autopilota H5000 GPD

• Radar Halo 20 Plus su albero
• VHF V100B con AIS + unità secondaria H60 in pozzetto
• Access point Wi-Fi Simrad GoFree con router Replink

integrato con multifunzione e replicabile su app mobile
• Comando elica di prua su consolle timoneria
• Ebirb

• Spray Hood
• Tavolo in pozzetto fisso ad ante abbattibili in teak e 

acciaio
• Doccia calda/fredda in pozzetto 
• Doppia consolle in timoneria
• Cuscineria di pozzetto in Sunbrella
• Coperture per consolle, tavolo e ruote
• 6 bitte di cui 2 a centrobarca
• Luce boma
• Luci di via a led

• Prese di mare a filo Solaris
• Elica di prua  Max Prop CR 70
• Ancora Delta 15 Kg
• Salpancora elettrico 1000W 
• Pompa acqua di mare in gavone di prua per ancora
• Musone inox
• Catena 75 m 
• 6 Parabordi
• 4 Cime ormeggio
• Fuoribordo elettrico Torquedo 1103CS e tender
• Zattera Eurovinil Syntesy 9650 con grab bag

• Fondo pozzetto e sedute in teak
• Passavanti, tuga e plancetta di poppa  in teak
• Plancia di poppa con apertura manuale e scaletta da 

bagno l
• Albero maggiorato e rastremato a due ordini di crocette 

e boma in alluminio, laccati bianco 
• Avvolgi fiocco Furlex TD
• Ruote in composito bianche a tre razze
• Timone a doppia pala
• Centralina idraulica Bamar
• Paterazzo e vang idraulico Bamar
• Rotaie fiocco regolabili da pozzetto
• Cancelletti apertura draglie a mezza nave 

• Lazy jack e Lazy bag
• Delfiniera in carbonio integrata
• 4 Winch Harken maggiorati Performa 50 di cui due elettrici
• 2 Winch addizionali Harken Performa 50 su paramare
• Frullino Profurl NEX 4.0v2 per Code0, asimmetrico e tormentina
• Carrelli randa su rotaia Harken con switch
• Rotaia recessata fiocco autovirante
• Sartiame in tondino

Vele 
Set di vele completo OneSails UK:
Randa full batten e fiocco auto-virante in membrana 4Tforte 220C, 
tormentina con cavo anti-torsione su frullino, Code0 in laminato 
87mq, asimmetrico 165 mq
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PRESENTAZIONE 

Il Solaris 44 “ Trilogy “ è una splendida e 
prestigiosa  imbarcazione da crociera sportiva 
professionalmente ottimizzata e accessoriata.
Gli interni in rovere con i pagliolati con fughe 
chiare, a contrasto con il Corian bianco dei 
piani della cucina e dei bagni, conferiscono 
una nota di modernità ed eleganza.

Il confort in crociera è assicurato dal 
dissalatore Osmosea da 100 lt/h, dal 
riscaldamento Webasto, dai wc elettrici 
Planus, dal doppio frigo, dallo stereo top di 
gamma della Fusion.

Le prestazioni in mare sona assicurate dalla 
stupenda dotazione di vele (Set completo 
OneSails UK: Randa, Fiocco, Fiocco da 
tempesta, Code e Gennaker dotati di frullino 
Profurl) e assistite dalla elettronica di 
prim’ordine della B&G  completa di radar. 

Siamo senza alcun dubbio dinanzi ad uno 
straordinario esemplare di Solaris 44, 
assolutamente pari al nuovo.

Filippo Martini
+39 392 4909184
f.martini@7hyb.it
www.7hyb.it
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Max Prop 3 pale orientabili

LARGHEZZA

Imbarcazione gestita con  mandato in 
esclusiva tramite Berthon International
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