
 

L'OVNI 345 resta fedele allo spirito Alubat. I volumi interni sono ben studiati ed 
utilizzati. L'OVNI 345 Vi invoglia ad intraprendere tanto le lunghe ed 
impegnative crociere, quanto le brevi uscite costiere consentendo l'accesso alle 
piccole baie come solo una imbarcazione a deriva mobile integrale puo' fare. 
Come in tutta la gamma OVNI, la dolcezza di sentirsi bene a bordo resta un 
pregio che i conoscitori sanno apprezzare e sull'OVNI 345, Michel JOUBERT, 
suo progettista, e Patrick ROSEO, suo architetto d'interni, l'hanno compreso. Con 
il suo pescaggio di 0,60 cm a deriva alzata, l' OVNI 345 Vi puo' offrire spiagge 
deserte e approdi inaccessibili.  

DOTAZIONI STANDARD 
 
- Verricello salpa ancore elettrico 
- Sedute e carabottino in teak nel pozzetto 
- Timoneria a ruota 
- Bussola a chiesuola 
- Poppa a gradini 
- Gavone per zattera autogonfiabile 
- Winches scotte genoa self tailing 
- Sollevamento deriva con paranco 
- Sollevamento timone con pompa idraulica 
manuale 
- Cucina a gas con forno 
- Frigorifero elettrico 12V. 
- Circuito 220V. 
- Pompa di sentina manuale 
- Pompa di sentina elettrica 
- Pompa acqua di mare 
- n. 3 batterie 66Ah 
- Caricabatterie e ripartitore di carica 
- Serbatoio acqua dolce lt.228 
- Acqua calda e fredda sotto pressione (autoclave) 
- Serbatoio gasolio 1t.191 
- Avvolgifiocco 
- Genoa avvolgibile 
- Randa 
- Scaletta bagno acciaio inox 
- Indicatore livello carburante 
- Doccia esterna (specchio di poppa) 
- Doccia interna (nella toilette) con pompa 
estrazione 
- Serbatoio aque nere 
- Antivegetativa 
- Roll-bar porta antenne 
- Tende alle finestrature 
- Barra di rispetto 
- Omologazione "CE" - Cat. A 

 

 



 

Architetto: JOUBERT NIVELT-
ROSEO  (interni) 
 
Costruzione: L'imbarcazione è costruita 
in alluminio 5083 H 111 e saldata sotto 
atmosfera Argon/Elio con 
procedimento M.I.G. 
 
Mobilio e arredamento degli interni: in 
olmo 
 

 
Caratteristiche generali 
 
Lunghezza fuori tutto 11,48 m 
Lunghezza dello scafo 10,95 m 
Lunghezza al galleggiamento 9,10 m 
Larghezza massima 3,60 m 
Pescaggio con deriva abbassata 2,10 m 
Pescaggio con deriva alzata 0,58 m 
Dislocamento a vuoto 7000 kg 
Zavorra 2.900 kg 
Superficie velica 66 m2 

Randa 26 m2 

Genoa 40 m2 

Tormentina 6 m2 

Spi 85 m2 
Riserva acqua 228 l 
Riserva gasolio 191 l 
Motore Volvo 30 HP 
Omologazione "CE" categoria "A" 
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