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Dufour 455 Grand Large “CAPRICCIO II” BASE: Marina di Ragusa 

CAPRICCIO Dufour 455 Grand Large punta a offrire il massimo confort in navigazione e dell’abitabilità a bordo. Cucina, 

dinette e tavolo da carteggio sono spaziosi e confortevoli ricchi di quei dettagli che fanno la differenza. E' dotata di 4 

cabine doppie con letti in piano e 3 bagni. E’ è un imbarcazione facile da gestire: il piano di coperta è concepito per 

permettere la conduzione della barca senza abbandonare il pozzetto anche con equipaggio ridotto. E’ La barca a vela  

ideale da noleggiare per una crociera. Con il noleggio del nostro Dufour 455 GL avrete in dotazione tutti gli accessori e 

le attrezzature di bordo per una confortevole vacanza in barca a vela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cantiere/fabbricante Dufour (FR) 

Modello Dufour 455 Grande Large 

Nome barca CAPRICCIO II 

Anno di costruzione 2007 

Refit 2014 

Lunghezza 13,76 m/ 45,14 piede 

Larghezza/ pescaggio 4,39 m/ 2,00 m 

Comando impianto doppio comando 

Numero mass. pers./ giorno 12 

Numero mass. pers./ notte 10 

Numero cabine 4 

Numero cuccette 8 + 2 

Numero servizi 3 

Tipo WC/ numero manuale/ 2 

Materiale scafo vetroresina 

Peso 10426 kg 

Serbatoio carburante 250 ltr 

Serbatoio di acqua dolce 500 ltr 

Motore (numero 1) Volvo Penta 55Hp 

Propulsione diesel 

Attrezzatura di serie 

Vele 

Vela maestra, randa a steccata, vela di trinchetto, Genoa avvolgibile, vela di trinchetto autovirante, tormentina, Genoa, avvolgi genoa, verricello di 

tangone, sistema di spostamento albero, veliero a un albero, albero di alluminio 

Navigazione 

Ecoscandaglio, bussola, ecometro, autopilota, pilota automatico, GPS, contagiri, altoparlante nel pozzetto, stazione vento, Navtex, Windex, 

chartplotter,  accessori per la navigazione, attrezzatura navigazione completa, binocolo, barometro, carte nautiche, carte per navigazione interna , 

diario di bordo, manuali per porti, documenti di bordo, istruzioni per l'uso, bandiere 

Tecnica 

Collegamento alla terraferma 220 Volt, batteria a motore, batteria di servizio, caricabatterie, interruttore principale batteria, prese 220 V, prese 12 V, 

postazione di comando interno, postazione di comando esterno, 2a postazione di comando, indicatore angolo barra, luci di posizione, pompa sentina, 

pompa sentina elettrica. 

Attrezzatura di sicurezza 

Dotazioni di sicurezza completa, salvagente, giubbotti salvagente, giubbotto salvagente automatico, sagola di salvataggio, boa di salvataggio, zattera 

di salvataggio autogonfiabile, fuochi d'emergenza, fiaccola d'emergenza, pile tascabili, riflettore radar, faro orientabile, estintore, barra del timone 
d'emergenza, cavo da rimorchio, attrezzatura di bordo, farmacia di bordo. 

Attrezzatura coperta 

Cappottina, copertura pozzetto, tela olona da viaggio, bimini top, cuscini da barca esterni, ancora prua, argano dell'ancora prua, argano dell'ancora 

prua elettrica, gavone per l'ancora, ancora di rispetto , scala da bagno, piattaforma da bagno, piattaforma da bagno idr., portellone posteriore p. 

piattaforma da bagno, doccia di poppa, doccia di deck, doccia di deck c/f, passerella, portastrumenti, coffa di poppa, coffa di prua, parabordo, banzigo, 

tavolo pozzetto, cuscini pozzetto, box ghiaccio nel pozzetto. 

Dispensa 

Completo allestimento cucina, cucina a gas, cucina con forno, frigo elettrico, scomparto del ghiaccio, lavandino, acqua calda 

Arredamento d'interni 

Radio, radio/CD, radio, lettore di compact disc, coperte, cuscini. 
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Extra EUR 

Scialuppa/dingo incl. 

Fuoribordo per scialuppa 100 € 

Lenzuola e asciugamani  100 € 

Full optional formula (Fuoribordo+lenzuola+ asciugamano) 180 € 

Parcheggio incl. 

Hostess su richiesta 

Equipaggio su richiesta 

Cuoco su richiesta 

Varianti noleggio: 

Locazione a scafo nudo , con skipper, con equipaggio 

Patente: 

Patente necessaria, licenza radiotelefonia necessaria 

Sconti: 

10% sconto sulle prenotazioni anticipate per prenotazioni fino al 31.12.2012, 5% 

sconto prenotazione via internet, 5% sconto 2-settimane, 7,5% sconto 3-

settimane, 15% sconto 4-settimane, 8% sconto gruppi da 2 barche, 5% sconto 
ripetitore, 15% sconto massimo 

Condizioni di pagamento: 

50% acconto a conclusione di contratto, pagamento a saldo 4 settimane prima 

dell'inizio noleggio, pagamento cauzione: in contanti oppure carta di credito 

Detrazione carburante: 

Il noleggiante riceve la barca piena di benzina e la restituisce piena 

Prezzi 2013 - Prezzo a settimana/ EUR 

Cauzione 01.01.- 16.05. 16.05.- 27.06. 27.06.- 01.08. 01.08.- 22.08. 22.08.- 03.10. 03.10.- 31.12. 

2.000 € 2.700 € 3.100 € 3.500 € 5.000 € 3.500 € 2.700 € 

  

  


