
SAIL & YACHT 

Sede Lagale: Via Dante Alighieri 8 A - 80010 Quarto – Napoli – Italia 
Ufficio operativo: Piazza Sannazzaro 200 – 80122 - Napoli 

IT07699991217 - ShipBroker Qualified 

tel.+39 08119576050  - Fax +3908119576390 -  Cell.:+39 3403313608 

www.sailandyacht.it - info@sailandyacht.it ; sailandyacht@gmail.com 

 

 

 

Antila 22 Standard  

Scafo, deriva mobile, albero abbattibile 

Scafo e coperta in vetroresina laminato bianco 

Waterline (blu scuro) 

Superfici antiscivolo sul ponte (bianco) 

Celino interno laminato 

Strisce laterali (grigio) 

Zavorra interna  Ballast (resina e pallini d'acciaio) 

Deriva mobile in acciaio inox (A2) 

Oblo poppa 

Oblò ponte 

Pannello in laminato scorrevole sopra il scala dinette 

Pannello porta in plexiglass 

Tambuccio con serratura 

Timone laminato basculante 

Parti in acciaio inox sul ponte 

Barra del timone 

Pulpito di prua con rullo di ancoraggio 

Pulpiti mezzavia 

Pulpito di Poppa 

Lande inox 

Bitte (2 a prua e 2 a poppa) 

Scaletta mare inox  

Supporto Motore 

Linee doppie draglie 
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Rotaie per fiocco in alluminio anodizzato 

n.2 organizzatori  (3 righe ciascuna) 

n.2 stopper drizze (3 righe ciascuna) 

n.2 Winchs per drizze 15 ST 

Rigging 

Albero e boma in alluminio anodizzato abbattibile (Sistema Mast) 

Sartiame: 

Sartiame con tornichetti di regolazione (2 coppie) 

Avvolgifiocco  

Paterezzo regolabile con stopper 

Scotte randa 

Scotte fiocco 

Vang morbido (paranco) 

Drizze 

Amantiglio 

Drizza per sollevamento deriva mobile 

Drizze randa e fiocco rinviate in pozzetto 

Vele: 

Randa steccata con cursori, lazy jack e lazy bag con il logo "Antila" 

Fiocco con fascia protezione UV 

Prua: 

Pulpito per doppio ancoraggio 

Scaffali aperti  

Gavoni a prua 

Interni: 

Due singoli letti/sedute su entrambi i lati 

Pannello Elettrico (dritta) 

Scaffali aperti 

Tavolo in dinette con le ali 
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Pagliolato laminato (in teak imitazione) 

Scala ingresso in dinette 

Letto Doppio poppa 

Gavoni di stivaggio sotto il letto di poppa 

Cucina: 

Due vani portaoggetti sotto il piano cottura e lavello 

Lavello laminato 

Doppio fornello a gas ad anello 

Scaffali aperti 

Bagno:  

Lavello laminato 

Presa per predisposizione WC chimico 

Mensola 

Predisposizione Installazione Water marino 

Serbatoi acqua amovibili 2 x 20L 

Pompa autoclave 

Impianto Gas 

Vano unico per bombola di gas (3 kg) 

Riduttore per attacco bombola gas 

Tubi del gas di rame 

Valvola di sicurezza accanto al serbatoio del gas 

Impianto elettrico: 

Staccabatterie 

Pannello controllo elettrico 12 circuiti 

Illuminazione a LED interna (5 punti) 

Pompa di sentina elettrica 

Luci di navigazione (rosso / verde prua, top bianco, bianco motore, bianco poppa) 

 

I prezzi non comprendono il costo di Trasporto, antivegetativa e varo 
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