International Specifications
GT 185 BR
SPECIFICATIONS
LOA/Lunghezza
Lungh.c/spiaggetta di poppa
Beam/larghezza
Depth/Altezza
Max. Depth /Alt. Max.
Cockpit Depth/Alt. Murate
Peso Aprrox
C/3.0 GL Volvo Penta
Pescaggio Min
Pescaggio Max

17’ 1”
18’ 5”
88”
44”
59”
28 ½”
2315 lbs

(5.21 m)
(5.61 m)
(2.24 m)
(1.12 m)
(1.50 m)
(.72 m)
(1050 kg)

16“
31”

(.41 m)
(.79 m)

Larghezza Poppa
Angolo Deadrise
Lunghezza su carr.
Serbatoio Carburante
Peso max.
Portata pers. o Kg.
NMMA Certified

86”
21°
21’ 10”
23 gal
1100 lbs
7 or 1100 lbs

(2.18 m)
(6.65 m)
(87 L)
(499kg)
(499 kg)

STANDARD FEATURES
Pannello strumenti include: tachimetro, contagiri, Ind. Trim
Ind. Carburante, pressione olio,voltmetro e manometro
temperature raffreddamento;più interruttori per pompa
sentina blower, tromba e luci di via
AM/FM Sirius satellite-ready stereo w/2 speakers
& MP3 adaptor
Pompa di sentina automatica
sedili di prua con gavoni in controstampata e ferma cuscini
Area di stoccaggio lato guida
Volante regolabile tipo radica
Porta bicchieri
Tromba elettrica
Plancetta di poppa estesa con scaletta di risalita 3 gradini
Poggia piedi integrato con ombrinali di scolo

Gavoncino con cerniera e molla supporto in acciaio
Gavone sci incenrierato
SL seating: 2 poltroncine, panca di poppa e prendisole di
poppa
Luci di navigazione
Bitte da 6”
Gavone porta sci Ski foderato
Pilone per sci d’acqua
Motorizzazione Merc/Volvo prop
Scaletta di risalita in acciaio
Occhioni di prua e poppa in acciaio
Maniglie tientibene io materiale sintetico
Adesivi e Grafica bi tono
Parabrezza passa avanti curvo

OPTIONS
soft top & boot in colore coordinato
Canvas Package in colore coordinato copertura di prua, copertura
passa avanti teli laterali e di poppa
Bimini top w/boot in colore coordinato
Bimini top in colore coordinato per torre da wake board
Telo copri pozzetto in colore coordinato
Telo copri prua in colore coordinato
Telo copertura completa
Convenience Package: conta ore, ecoscandaglio
rinforzo ponte per torre (dealer installed)

Sedile c/poggiareni (1)
Sedile c/poggiareni (2)
Parabrezza con vetratura laterale completa
High altitude prop
Roswell wakeboard tower (factory installed)
Moquette
Volante regolabile
XL Package: volante regolabile, parabrezza con vetratura
laterale completa, convenience package, sedile poggiareni
(1), Moquette, bitte di prua a scomparsa, in acciaio:
inserto bottazzo, copri altoparlanti, porta bicchieri, occhioni
Passanti, scarichi, griglia copri tromba, maniglie tientibene

ENGINE OPTIONS
3.0L MerCruiser (WPS) (135)
3.0L MerCruiser MPI EC (WPS) (135)
4.3L MerCruiser (190)
4.3L MPI EC MerCruiser (220)
5.0L MPI EC MerCruiser (260)

4.3 GL Volvo Penta (190)
4.3 GXi Volvo Penta (225)
5.0 GXi Volvo Penta (270)
5.0 GXiC Volvo Penta (270)

COLOR OPTIONS
White w/Jet Black Gelcoat & Silver/Chrome Graphics
White w/Royal Blue Gelcoat & Silver/Chrome Graphics Pa

White w/Laser Red Gelcoat & Silver/Chrome Graphics
White w/Electric Yellow Gelcoat & Silver/Chrome Graphics

