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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 
 
Il RIO 850 Cruiser è l’imbarcazione ottima per crociere di media distanza. 
 
 
 
Imbarcazione day cruiser molto spaziosa, dotata di un grande pozzetto con dinette a U trasformabile 
a prendisole. Gli interni sono luminosi e caratterizzati dalla separazione della cabina di poppa dalla 
dinette. 
 
Imbarcazione con aggiornamento al modello 2002, ha subito un refitting dello scafo e dei tendalini 
nel 2007. 
 
Internamente da sinistra, cucina attrezzata ad L con gas a 2 fuochi, lavello, frigorifero e stipetteria. 
A prua troviamo la dinette a U trasformabile in letto matrimoniale mentre sulla destra troviamo il 
locale bagno con lavello e WC marino con doppio ingrasso dalla dinette o direttamente dalla cabina 
di poppa. La cabina di poppa è, infatti, separata da una porta dalla dinette e dotata di letto 
matrimoniale ed armadi. Tutti i mobili interni sono in legno color mogano e il pavimento è rivestito 
di moquette. 
 
Il tendalino e le cuscinerie interne ed esterne sono state rifatte e usate solo per una stagione. 
 
Strumentazione completa motori, bussola. 
 
Scafo 
• Scafo con oblò apribili 
• Tuga con passauomo apribile  
 
Timoneria 
• Volante  
 
Prua 
• Musone porta ancora in alluminio 
 
 
Impianto elettrico 
• Prese di corrente di corrente 220V in cucina 
• Presa 220V da banchina e cavo di alimentazione  
• N°2 batterie, una avvio motori, una dei servizi, tutte indipendenti tramite staccabatterie 
• Frigo  
 
 
 
Impianto idrico 
• Autoclave per impianto idrico con filtro 
• Doccetta fredda a poppa 
 
Sala motori 
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• Apertura sala motori 
• Ventilatore sala motori 
• Pompa di sentina in vano motori 
 
 
Extra 
• Verricello elettrico 
 
• VHF con DSC 
• Radiocomando verricello 
• Camper cover totale 
• Cagnaro invernale 
• Antivegetativa 
• 4 parabordi con calza 
 
*Dati ritenuti corretti non contrattuali 


