International Specifications
GS 259 Sport Cruiser
SPECIFICATIONS
LOA/Lunghezza
Beam/larghezza
Depth/Altezza
Max. Depth/ Alt. Max.
Cockpit Depth/Alt. Murate
Peso Approx
C/5.7L Alpha MerCruiser
Pescaggio Min
Pescaggio Max

24’ 10”
102”
84”
91 ¼“
36”
5450 lbs

(7.57 m)
(2.59 m)
(2.13 m)
(2.32 m) no Rollbar
(.91 m)
(2472 kg)

22”
36”

(.56 m)
(.91 m)

Larghezza Poppa
Angolo Deadrise
Lunghezza su carr.
Serbatoio Carburante
Altezza ponte no roll bar
Peso max.
Portata pers. o Kg.
NMMA Certified

98”
20°
N/A
56 gal
81 ¼”
2240 lbs
8 or 2240 lbs

(2.49 m)
N/A
(212 L)
(2.06 m)
(1016 kg)
(1016 kg)

STANDARD FEATURES
Pannello strumenti include: pannello di
controllo tipo radica tachimetro,contagiri ,
Ind. Trim, e carburante press . olio voltmetro
e manometro raffredd. conta ore e ecoscand.
Interruttori per pompa sentina, blower, luci di
navigazione e di fonda,pannello iniezione,
Luci cortesia, tromba, accessori,tergi crist.,
Presa 12V
Cabina poppa C/ouci lettura
AM/FM Sirius satellite-ready stereo w/2
stainless steel speaker covers & MP3 adaptor
Pompa di sentina automatica
Bozzello di pura e gavone cima ancora
Bimini top & boot in colore coordinato
Volante tipo radica
Area pozzetto include: wet bar C/lavello
lounge seat (poltrona di poppa)

Switch per doppia batteria
Spiaggetta di poppa integrata c/ scala
Paiolo in VTR con poggiapiedi incassato Di risalita 3 gradini
& ombrinali di scolo
telescopica
Serbatoio acqua da 80 litri
Controllo remote faro di profondità
Galley Package: forno microonde,
Anello per sci d’acqua
,macchina caffè, fornello elettrico,
Battagliola di prua in acciaio inox
Frigo 12/220 volt,scalda acqua
Occhioni di prua e poppa in acciaio inox
Attacco elettrico banchina,
Bitte in acciaio inox
Carica batterie
Luci di cortesia in acciaio inox
Tromba, blower e bussola
Pannello di controllo in acciaio inox
Flaps idraulici
Porta bicchieri in acciaio inox
Cabina principale include: tappezzer. Inserto bottazzo in acciaio inox
due tonalità con inserti in legno
Controlli stereo in plancia
Bagno separato in VTR con
Moquette staccabile in stile teak
Box doccia,tavolo dinette in legno,
Volante regolabile
Armadio appendi abiti , luci di
boccaporto opaco
cortesia, specchio di prua con
Doccetta in pozzetto a poppa
luci di cortesia
(3) oblo apribili
WC manuale con scarico a mare
Parabrezza passa Avanti curvo in
Merc/Volvo prop
Vetro

OPTIONS
Color-coordinated Camper Canvas Package:
include Canvas Package meno tenda di
poppa più camper top a poppa, Tende laterali
e di poppa a top (più alte)
Color-coordinated Canvas Package
for Bimini top: copertura completa

Telo copri pozzetto in colore coordinato
Decor Package: cuscini e salviette
Aria condizionata/riscaldamento
Salpa ancora elettrico
WC marino elettrico
TV schermo piatto C/DVD player (al
Posto dello specchio di prua)

Sistema raccolta acque grige
High altitude prop
Roll bar in VTR
Tergicristallo di dritta
Cuscino pontatura completa c/tavolo

ENGINE OPTIONS
5.0L MPI Bravo III MerCruiser (260)
5.0L MPI EC Bravo III MerCruiser (260)
350 Magnum MPI Bravo III MerCruiser (300)
350 Magnum MPI Bravo III MerCruiser (300)
350 Magnum MPI EC Bravo III MerCruiser (300)

5.0 GXi DP Volvo Penta (270)
5.0 GXiC DP Volvo Penta (270)
5.7 Gi DP Volvo Penta (300)
5.7 GiC DP Volvo Penta (300)

COLOR OPTIONS
White w/Jet Black Gelcoat
White w/Navy Blue Gelcoat

White w/Pewter Gelcoat
White w/Crimson Red Gelcoat

