International Specifications
GS 289 SC
SPECIFICATIONS
LOA/Lunghezza
LOA/Lunghezza F.T.

28’ 10”
30’ 4”

(8.79 m)
(9.25 m)

Larghezza Poppa
Angolo Deadrise
Serbatoio Carburante

100”
20°
84 gal

(2.54 m)

Beam/larghezza
Depth/Altezza
Max. Depth/ Alt. Max.
Cockpit Depth/Alt. Murate
Peso Approx
C/5.7 Gi DP Volvo Penta

109”
101“
109”
30”
6500 lbs

(2.77 m)
(2.57 m)
(2.77 m)
(.76 m)
(2948 kg)

Altezza ponte no roll bar
Altezza ponte Croll bar
Pescaggio Min
Pescaggio Max
Portata pers.
NMMA Certified

83”
98”
28“
41”
8

(2.11 m)
(2.49 m)
(.71 m)
(1.04 m)

(318 L)

STANDARD FEATURES
Pannello strumenti Include: cruscotto tipo
radica con pannelli grigi poggia piedi,
incassato, porta bicchiere in acciaio inox
Tachimetro, contagiri, ind. trim, card.,press.
olio, voltmetro,temper. motore, conta ore
Eco scandaglio; interruttori per pompa sentina
Aspiratore (Blower) di poppa e di prua luci
Di via e di fonda, pannello luci posteriori, luci
Di cortesia, tromba, presa 12V
Pompa di sentina di poppa
Cabina di poppa C/ luci di lettura
AM/FM Sirius satellite-ready stereo w/4 stainless
steel speaker covers
Carica batteria
Bozzello salpa ancora e gavone catena/cima
Bimini top & boot in colore coordinato
Volante tipo radica

Bussola
Boccaporto passa uomo
Switch doppia batteria
Serbatoio acqua 80 lt.
WC marino elettrico c/scarico a mare
Tromba elettrica
Pozzetto in VTR con poggia piedi
incassato e ombrinali
Galley Package: forno a micro onde
Frigo 12/220V, mach. Caffè,
Fornello elettrico , attacco in
banchina,lavello C/acqua
Flaps idraulici
Attacco MP3 in plancia
cabin principale include: appendi
abiti,cuscineria completa C/tavolo
Luci di cortesia specchio di prua
c/cornice in legno e copri
altoparlanti , scalda acqua

area pozzetto include: wet bar C/lavello,
frigo,rubinetto acqua,sedile di poppa removibile
Divano di poppa di babordo e seduta timone
Pompa manuale medio battello e prua
Biposto regolabile

Merc/Volvo prop
Spiaggetta di poppa integrata c/ scala
di risalita 3 gradini telescopica
Controllo remote faro di profondità
Anello per sci d’acqua
Occhioni di prua e poppa in acciaio inox
Battagliole di prua e poppa in acciaio inox
Pannello di controllo in acciaio inox
Luci di cortesia in acciaio inox
Bitte a scomparsa in acciaio inox (6” & 8”)
Inserto bottazzo in acciaio inox
Tergicristallo di dritta in acciaio inox
Doccetta in pozzetto a poppa in acciaio
oblo apribili (4) in acciaio inox
Controlli stereo in plancia
Moquette staccabile in stile teak
Volante regolabile
Passa Avanti di prua in vetro curvato
Passavanti di poppa c/portello
Ponte Walkaround

OPTIONS
Color-coordinated Camper Canvas Package:
Decor Package: cuscini e salviette
include Canvas Package meno tenda di
Aria condizionata/riscaldamento
poppa più camper top a poppa, Tende laterali
e di poppa a top (più alte)
Salpa ancora elettrico
Offerto Con o senza Roll Bar:
Electronics Package for radar arch:
Color-coordinated Canvas Package
C70 display, DSM 30 depth
for Bimini top: copertura completa
finder, 2KW radar, GPS
Offerto Con o senza Roll Bar
Plancetta di poppa estesa
(Lexan glass optional)
Telo copripozzetto in colore coordinato (offered with or without Radar Arch)

TV schermo piatto C/DVD player (al
Posto dello specchio di prua)
Cuscino prendi sole di pura
Roll bar in VTR
Generatore
Sistema raccolta acque grige
High altitude prop
Cuscino pontatura completa c/tavolo
VHF ship-to-shore radio w/antenna

ENGINE OPTIONS
350 Magnum MPI Bravo III MerCruiser (300)*
350 Magnum MPI EC Bravo III MerCruiser (300)*
8.2 MPI EC Bravo III MerCruiser (380)

5.7 Gi DP Volvo Penta (300) *
5.7 GiC DP Volvo Penta (300)*
8.1 Gi DP Volvo Penta (400)
8.1 GiC DP Volvo Penta (400)

* Engine not available with optional generator.

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

White w/Pewter Gelcoat
White w/Crimson Red Gelcoat

