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I dati e le caratteristiche tecniche di questo depliant sono puramente indicativi.

495 Open

Viale Regione Siciliana, 32 • Loc. Zappardino • 98060 Piraino (ME)
Tel. 0941/302147 • Fax 0941/303534
www.saverimbarcazioni.com • e-mail: saverimbarcazioni@tiscalinet.it



a più piccola, ma non per questo la meno versatile della nostra gamma di
imbarcazioni. Anzi, proprio il fatto che si tratta di uno scafo che misura

una lunghezza fuoritutto inferiore ai cinque metri, da’ la possibilità a chi la sce-
glie di rimessarla senza tanti problemi, carrellarla e portarla al seguito anche se si
è possessori di camper. Una volta in acqua però, la 495 Open si trasforma, dando

all’equipaggio la sensazione di essere saliti a bordo di una imbarcazione decisa-
mente più grande. Brillante sia che la motorizziate con il massimo della potenza
applicabile (74 cavalli), sia che le abbiniate potenze inferiori, avrete sempre una
utilitaria scattante e preziosa, asciutta nel suo comportamento anche se vi avven-
turate in virate strette e morbida nella fase di impatto con le onde.

Non manca nulla in coperta. A prua si dispone della tradizionale soluzione prendiso-
le pontata, composta da una base fissa (quella che comprende i gavoni) ed una amo-
vibile, con due piani in legno che all’occorrenza fungono anche da tavolo. Senza i
predetti piani quest’area diventa un soggiorno per comode tre persone, ben protet-
te dal corrimano in acciaio che corre tutt’intorno. A poppa invece un’unica soluzio-
ne di seduta, sia per il pilota che per un paio di passeggeri, rappresentata da un diva-
no rettangolare sotto al quale si cela un gavone capiente, sia per le taniche di car-
burante che per dotazioni ed accessori. La console è posizionata centralmente ed è
comoda sia che si guidi in piedi che seduti. Ribaltandola in avanti si potrà accedere
ad un gavone interno. Corredata di parabrezza in acrilato fumè, pannello interrut-
tori, volante in acciaio completo di timoneria monocavo e portelletto di accesso
interno, può ospitare sulla sua sommità la bussola e strumenti per la navigazione.
Anteriormente presenta un sediletto per un passeggero. Autovuotante statica, la 495
Open gode anche di una buona stabilità laterale, dandovi il minor fastidio possibile
quando stazionerete. Saver 495 Open, la libertà a portata... di tutti!

Saver... navigazione sempre in “onda”

Lunghezza f.t.: mt. 4.98
Larghezza f.t.: mt. 2.10
Peso senza motore: Kg. 400
Motorizzazione massima: Kw 55 (hp. 74)
Portata persone: n. 5
Omologazione: cat. C

Caratteristiche tecnichell

Dotazioni di seriell

Corrimano in acciaio inox - n. 4 bitte
Cuscineria completa - Pannello interrut-
tori con fusibili separati - Musone di
prua - Parabrezza - Timoneria monocavo

Caracteristicas Tecnicasll

Eslora:  mts. 4.98
Manga: mts. 2.10
Peso aproximativo: Kg.  400
Motorización max: Kw  55 (hp. 74)
Capacidad personas: n. 5
Certificatión: cat. C

Púlpito en acero inoxidable - n. 4 bitas -
Cojines completes - Cuadros relojes con
interruptores - Puntera de proa -
Parabri- sas - Dirección completa

Equipo standardll

Caracteristiques Techniquesl

Longuer h.t.: mt. 4.98
Largeur h.t.: mt. 2.10
Poids sans moteur: Kg. 400
Motorisation max: Kw  55 (hp. 74)
Capacitè personnes: n. 5
Certification: cat. C

Balcon avant en inox - n. 4 bittes -
Coussins complets - Tableau de bord avec
commutateurs - Daviere d’étrave -
Parebris  - Gouvernail monocable

Equipementsl

Specificationsll

Lenght f.t.: mt. 4.98
Beam f.t.: mt. 2.10
Weight without engine: Kg. 400
Engine max: Kw 55 (hp. 74)
Persons capacity: n. 5
Certification: cat. C

Stainless steel pulpit - n. 4 bollards -
Complete cushion set - Dashboard with
interrupt switches - Bow roller -
Windscreen - Monocable

Equipmentsll

Technische Datenll

Länge ü.a.: 4.98 m.
Breite: 2.10 m.
Leergewicht: 400 Kg. 
Motorisierung: Kw 55 (hp 74)
Tragfähigkeit:  5 Personen
Kategorie: C

Nirosta Bug und Heckreling - Klampen vorn
und am Heck -Sonnenpolster - Elektro
Selbstschalterpanel - Ankerrolle - Windschut
zscheibe - Lenkrad mit Kabel steuerung

Standard Ausrüstungll
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