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SAVER 590 CABIN 

€ 15.900 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 
 
Questo esemplare del cantiere messinese Saver è un cabinato in ottime condizioni.  
 
 
Nonostante la lunghezza sotto i sei metri, l’imbarcazione è comoda e spaziosa come una barca più 
grande. 
Questo Saver 590 Cabin è il perfetto incrocio tra la linea Sport, per uscite giornaliere, e i piccoli 
cabinati, perfetti per chi vuole utilizzare la propria barca anche per piccole crociere.  
 
Garanzia 12 mesi.  
 
Questa imbarcazione rientra nella categoria degli usati certificati di M3 Servizi Nautici.  
La certificazione BoatLife Plus® comprende:  
- 140 controlli suddivisi in 5 fasi differenti 
- Certificazione Boat Life Plus® firmata dal responsabile dell'officina 
- Garanzia 12 
- Possibilità di finanziamento e assicurazione  
- Valutazione di permuta usato 
 
GLI ESTERNI: 
Questo modello è caratterizzato da murature alte e protettive con una prua che scende molto ripida 
e una poppa dalla forma tondeggiante. Le murate sono di colore bianco. 
 
La carena, con una linea profonda a prua, garantisce tagli di onda anche in presenza di mare formato 
e scende poi più gradatamente verso poppa. I piani di scivolamento sono corredati da tre coppie di 
pattini per lato. Nella parte poppiera la camera si consolida con la coperta, formando una 
piattaforma calpestabile che ospita, oltre al motore fuoribordo sullo specchio, il pozzetto e la 
scaletta. 
Sulla tuga è predisposto un doppio cuscino prendisole con al centro un passa d’uomo che consente 
l’aereazione e parzialmente l’illuminazione della sottostante cabina. 
 
Il pozzetto, è decisamente godibile per i passeggeri, soprattutto considerando la categoria di queste 
imbarcazioni. E’ presente una serie di divani sui quali si può comodamente prendere il sole o, 
montando il tavolino con stelo allungabile sul paino di calpestio, sfruttare questo spazio per un 
eventuale pranzo. Nella parte sottostante i divani presentano alcuni vani portaoggetti, 
sulla piattaforma poppiera è montata la doccia. 
Il posto guida è ubicato sul lato destro del pozzetto, la postazione di pilotaggio è dotata di un ampio 
cruscotto portastrumenti del motore e porta strumentazione elettronica. Il sedile del pilota è a 
seduta singola e sulla sinistra troviamo un comodo e funzionale il lavello. 
L’imbarcazione è dotata di un bimini ombreggiante di colore Bianco,  
di VHF e di un GPS 5".  
 
GLI INTERNI: 
L’interno è ben realizzato e completo, soprattutto considerando le misure dello scafo. Al centro c’è 
il letto, scomponibile e trasformabile in dinette con, nella parte sottostante si trova il WC marino 
(centro) ed ai lati dei gavoni per sistemare bagagli . Tutt’intorno ampi tasconi portaoggetti e oblò e 
faretti che forniscono una perfetta illuminazione e aereazione interna. 
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CARATTERISTICHE 
 
Scafo 
• Scafo con oblò 
• Tuga con passa d’uomo apribile 
 
Timoneria 
• Volante  
 
 
Prua 
• Musone porta ancora in alluminio 
• Protezione di prua 
• Verricello elettrico 
 
Impianto elettrico 
• Presa 220V da banchina e cavo di alimentazione  
• N°1 batterie, per avvio motori e servizi, con staccabatterie dedicato 
 
 
 
 
Impianto idrico 
• Autoclave per impianto idrico con filtro 
• Doccetta acqua fredda a poppa 
• Pompa di sentina  
 
Certificazioni 
• Certificazione CE di categoria C 
• Portata persone: 6 
 
Extra 
• Verricello elettrico 
• GPS a colori 
• VHF 
• WC Marino 
• Cuscineria prendisole di prua e ampliamento di poppa 
• Antivegetativa 
• 4 parabordi 


