INVENTARIO: _____________________________
Nome della barcha:_______________________
Gentile signora/signore!
Ci fá piacere di salutaVi come i nostri stimati clienti. Per poter assolvere il nostro compito di accontenentare
le Vs. pretese e consegnarVi la barca in modo piu veloce e semplice, abbiamo preparatoun inventario di bordo
che va controllato all'imarco e allo sbarco. Dopo la sistemazione siete pregati di trovare e controllare gli attrezzi
segunedo il presente inventario. Il tecnico responsabile che e a Vs. disposizione garantisce il completo
funzionamento e la navigabilitá della barca.
Nell'interesse dei buoni rapporti siete gentilmente pregati di segnalarci tutti gli eventuali guasti e le Vs. osservazioni
alla riconsegna della barca per iscritto.
COPERTA

SALOTTO

IN OUT

IN OUT
Randa (Roll)
Genoa avvolgibile

WC
IN OUT

Orologio e barometro
Radioricevitore-CD-Player
Bussola di rilevamento
Anemometro
Binocolo
Autopilota
GPS
Radio rice-transmettitore 16/72/17/10
Torcia a pile
Mazzo di chiavi

Pompa
Spazzola
Lavandino
Carta igienica

uso ancora

Ancora di prua con catena+corda
Salpancora elett. + manico

Mappa con documenti di bordo
Portolani
Manuale istruzioni
Diario di bordo
Bandiere di segnalazione
Corno da nebia
Segnali di soccorso
Cassetta pronto soccorso
Estintore
Matita, gommino, fapunte
Attrezzatura per rilevimento di rotta...
Carte nautiche
Tendalino parasole
ancora galleggiante

CORDE DI ORMEGGIO

ATREZZI E PEZZI DI RICAMBIO

uso frigorifero

x lunga
x medie
x piccole

Gambetti,fusubili
Nastro isolante, batterie di scorta
Pinza, giraviti
Chiavi varie
Cinghie trapezoidali
Elemento ruotante per la pompa di r.m.
Banzico
Cintura di sigurezza
Boa luminosa
Maniglie di salpancora
Boe di ancora
Riflettore radar
Riparazione gommone
tronchese

uso WC e valvole

Bandiera
Zattera di salvataggio
Mezzomarinaio
Salvagente a ferro di cavallo
Tangone
Parbordi
Indicatore vento
Bussola
Contamiglia + ecoscandaglio
Pompa sentina
Gommone ____________________tipo
Doccia di poppa
Passerella
Tavolino pozzetto
Sprayhood e Biminitop
Fuoribordo ______________________
RISPOSTIGLIO ANCORA

RISPOSTIGLIO
Bara di fortuna
Tanica per acqua
Tubo di gomma per acqua
Tanica per carburante
Imbuto per carburante
Secchio con corda
Spazzola e spugna
Bacinella per lavaggio indumenti
Pompa per gommone
Remi
Manico per pompa di sentina
Bombole gas (una piena)
Prolunga per corrente 220 V
Catena + corda per ancora di poppa
Olio di scorta per motore

Serbatoio aqua

140 l

AVVERTENTE ALL'IMBARCO
uso vela

uso motore (mettere le chiavi d'av
viamento in posizione neutrale solo
dopo aver spento il motore con pomello relativo)
Interrutoregenerale (non disinseririo
con motore acceso)
spento il motore disinserire l'interruttore generale
prolunga alla corrente nel porto

uso fornello (chiudere bombola con
maniglia dopo l'usp)

Check in:

CUCINA
Fornello a gas con due o. tre fiamme
Forno
Lavandino
Frigorifero elett.

Nome:_______________________
Cellulare:_____________________

A RICHIESTA SOTTO RESPONSABIL.
SPI con scotte
Tormentina
SPAZIO MOTORE
Motore disel
Serbatoio carburante _____ 140 l______
Consumo carburante circa____2-3___l/o.
Motore in uso____________________ore

RIPOSTIGLIO PRUA E POPPA

Data della consegna:

Batteria d'avviamento
Batterie di scorta
Caricatore batterie
Cuscini con federe
Coperte
Lenzuola su richiesta fornite all'imbarco
Attaccapanni
Giubboti salvagente

Il cliente:

Il tecnico responsabile:

Gomar - ASC Yachting, 23210 Biograd na Moru, Croatia
Tel: ++385 (0)23 384 508, Fax: (0)23 384 044, GSM: (0)98 273 088
Internet: www.asc-yachting.com, E-mail: gomar@zd.htnet.hr

