
Cantiere:Cantiere: Novamarine

Modello:Modello: Black Shiver 220

Lunghezza:Lunghezza: 22 m

Anno:Anno: 2011

Condizione :Condizione : Usata

Nome barca:Nome barca: ''Freedom''

Materiale scafo:Materiale scafo: Composito

Pescaggio:Pescaggio: 1,05 m

Numero di motori:Numero di motori: 2

Tipo di carburante:Tipo di carburante: Diesel

Novamarine Black Shiver 220 – ''Freedom''

''Freedom''''Freedom''

Il Black Shiver 220 è un concentrato di potenza e lusso costruito su misura per il suo
proprietario: enormi prendisole, grandi sedili, una sola ampia cabina armatoriale con bagno,
cucina separata e una cabina indipendente a prua con un bagno separato per due membri di
equipaggio.

Il Black Shiver 220 può essere utilizzato non solo come tender per mega yacht ma anche come
barca completamente autosufficiente per crociere di lungo raggio. Tutte le utenze di bordo e gli
impianti sono controllati da una console che è un concentrato di tecnologia, equivalente di una
cabina di pilotaggio di un jet.

Motorizzato con 2 MAN da 1550 hp con propulsione a idrogetto Kamewa A40; può raggiungere
una velocità massima di 42 nodi e una velocità di crociera con un range operativo da 17 kts a
34 nodi.

Questa barca è un oggetto unico, estremamente ben costruito e con un'attenzione tecnica
maniacale.

Informazioni più dettagliate disponibili su richiesta.Informazioni più dettagliate disponibili su richiesta.

Rif. 1210M

RBS Yachts
Via Trieste, 34, Ravenna 48100, Italia

Tel: +39 0544 1766149 Fax: +39 0544 1960263 commerciale@rbsyachts.com



Lunghezza totale:Lunghezza totale: 22,06 m

Baglio:Baglio: 5,9 m

Pescaggio massimo:Pescaggio massimo: 1,05 m

Capacità serbatoio acqua:Capacità serbatoio acqua: 550
L

Capacità serbatoio acque nere:Capacità serbatoio acque nere: 110
L

Numero letti doppi:Numero letti doppi: 1

Numero cabine:Numero cabine: 1

Numero di bagni:Numero di bagni: 2

Numero toilette:Numero toilette: 0

Costruttore motore:Costruttore motore: MAN

Modello motore:Modello motore: V12 CR
1550

Primo motore:Primo motore: Entro bordo

Tipo di trasmissione:Tipo di trasmissione: Jet Drive

Location:Location: Port

Ore:Ore: 1000

Motore:Motore: 1550 hp

Costruttore motore:Costruttore motore: MAN

Modello motore:Modello motore: V12 CR
1550

Primo motore:Primo motore: Entro bordo

Tipo di trasmissione:Tipo di trasmissione: Jet Drive

Location:Location: Starboard

Ore:Ore: 1000

Motore:Motore: 1550 hp

• Ecoscandaglio - Furuno with 1Kw
transducer

• Radar - Furuno

• Log-contamiglia - Furuno

• Radar Detector - AIS Furuno • Stazione vento - Furuno

• Computer di bordo - video
surveillance

• Ripetitore(i) - on Boning display

• Impianto TV - SAT TV with double
dome

• Centrale di navigazione - Boning
automation system

• Plotter - Furuno

• Lettore DVD

• Pilota automatico - Furuno • Radio

• Bussola • Lettore CD

• GPS • Altoparlanti di pozzetto

• VHF - Furuno with dsc

DimensioniDimensioni

PropulsionePropulsione

Engine #1Engine #1

Engine #2Engine #2

CaratteristicheCaratteristiche

Impianto elettronicoImpianto elettronico
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• Elica di prua - Sidepower 14 hp • Pompa di sentina elettrica

• Pompa di sentina manuale • Aria condizionata - Climma with
double units hot and cold 11.000
and 16.000 btu

• WC elettrico • Acqua calda

• Frigorifero - x2 • Dissalatore - 180 l/h

• Pompa per acqua di mare • Caricabatterie - Mastervolt x5 units

• Presa corrente a terra - 220 v • Generatore - Kohler EFOZ 13 13 KW

• Inverter - Mastervolt x4 units

• Pozzetto in teak • Doccia pozzetto

• Passavanti in teak • Passerella idraulica - Besenzoni

• Autogonfiabile • Cuscineria pozzetto

• Tavolo pozzetto • Scaletta bagno - Besenzoni hydraulic

Equipaggiamenti interniEquipaggiamenti interni

Equipaggiamenti ElettriciEquipaggiamenti Elettrici

Dotazioni EsterneDotazioni Esterne

Informazioni aggiuntiveInformazioni aggiuntive

• carena realizzata con tecnica infusione mono skin di Kevlar, resina vinilestere.

• sovrastruttura laminata a mano, resina vinilestere

• tubulari esterni antiproiettile del tipo TAG (technologic ultra generation)

• calpestii esterni rivestiti in teak massello

• Carburante, gasolio, capacità totale 3200 lt suddivisi in 3 serbatoi strutturali in
resina: 1 serbatoio a prua da 1350 lt + 2 serbatoi laterali; sistema di travaso
carburante a mezzo pompa con funzione automatica/manuale; sistema di filtraggio
carburante composto da tre stadi di filtri.

• Acque chiare 550 lt

• Acque grigie 110 lt

• Acque nere 110 lt

• Motori principali MAN 1550 HP modello V12 CR, cmc 2x24.000 con circa 1.000
ore moto

• Sistema di propulsione idrogetto Roll Royce-Kamewa A40 con sistema elettronico di
controllo Vector e Joy stick

• sistema di trimmaggio manuale e automatico con Intruder interfacciati ad autopilota
e a unità di controllo Vector

• Sistema integrato Boning - Furuno per controllo dei dati di navigazione, video
sorveglianza e intrattenimento con possibilità di controllo e gestione dalla plancia di
comando e dalla cabina armatoriale.

• Dislocamento a pieno carico 39 T
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• Dislocamento a secco 35 T

• Minimo di planata 17 kts circa

• Velocità massima 42 kts circa a 2330 rpm con consumo di 590 l/h totali

• Velocità di crociera a pieno carico 30 kts circa a 2050 rpm con consumo di 400 l/h
totali

• Velocità di crociera a medio carico con range da 28 kts a 1950 rpm / 34 kts a 2100
rpm

• Gruppo elettrogeno 13 Kw Kohler con circa 2.000 ore di moto

• Dissalatore Tecnicomar modello Sailor, capacità 180 l/h, comando di gestione
remota con pannello touch screen

• Aria condizionata, calda e fredda, solo per ambienti interni, escluso pozzetto,
composta da due gruppi Climma-Veco da 11.000 e 16.000 BTU, controllo della
temperatura possibile anche da plancia con sistema Boning di domotica

• Sensori di temperatura nella utility room e sala macchine controllabile da plancia
con sistema Boning di domotica, avvio automatizzato dell'impianto di ventilazione.

• Frigoriferi (interno ed esterno)

• Icemaker Vitrifrigo 42 lt

• Piastre ad induzione in cucina interna

• 4 banchi batterie: (Servizi di potenza (verricello prua e tonneggio poppa, elica di
prua, passerella idraulica) 4 batterie) + (Generatore 1 AGM 12 v) + (Motori 4
batterie AGM da 110 A 24 v) + (Servizi 4 batterie al gel da 110 A 24 v)

• 5 carica batterie Mastervolt: (1x 60A 24V per gruppo batterie servizi di potenza) +
(1x 25A 12V per gruppo batteria generatore) + (1x 60A 24V chargmaster per gruppo
batterie motori) + (1x 60A 24V + 1x 60A 24V chargmaster per gruppo batterie
servizi)

• 4 inverter Mastervolt: 1x 75 A per Ice maker e 3x servizi audio/video

• Sistema no black out per passaggio da alimetazione di rete bachina a gruppo
elettrogeno/batterie

• Salpancora a prua da 2,5 Kw 1x Lofrans

• Verricelli di tonneggio a poppa da 1,5 Kw 2x Lofrans

• Passerella idraulica Besenzoni con funzione scala a bagno imperiale. e sistema di
rotazione per accesso a banchine di grande altezza

• Elica di prua elettrica

• Sistema di domotica e automazione Boning

• Sistema di navigazione Furuno con doppio processore separato (AIS, VHF con dsc,
2x Plotter, Radar 72 nm, stazione del vento, log, eco con trasduttore da 1 kw)

• Antenna Tv staellitare (con dome per simmetria)

• Sistema di video sorveglianza

• Seduta plancia di comando Ulmann in carbonio e pelle

• Garage di poppa ad aperutra elettrica per ricovero tender di 2,2 metri
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DisclaimerDisclaimer

La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto
avvallare o garantire l'esattezza di tale informazione.

All yachts offered are subject to still being available. Yacht particulars are believed to be correct
but their contents are not guaranteed, neither may they be used for any contractual purposes.
Specification provided for information only. Subject to prior sale, price change or withdrawal
from market without notice.

All speeds, measurements, capacities, consumptions, etc. may be approximate or estimated.
Specifications provided for information only. Data was obtained from sources believed to be
reliable and is not guaranteed by owner or brokers. Buyer assumes the responsibility to
ascertain the correctness of all data contained herein and otherwise provided and must instruct
his agent and surveyors to confirm all details for accuracy prior to purchase. Subject to prior
sale, price and inventory change, or withdrawal from market without notice.

Ribs, dinghies, water toys and out-board engines are not included in the sale unless otherwise
stated. All negotiations and agreements are subject to exchange of final written contracts.
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