
B già in barca Parte sulla barca Randa 16

Borse segnate Timone 20

X presente in borsa Materiale nel Vito sparso Motore 34

Plancetta

in rosso: vedi KIT camera prua: gavone prua esterno Ancora catena e cima 40 16

B piumone e copri piumone ancora delta Gav. prua sx tranne acqua e benzina 10

cuscino Luca cima 25+40mt e catena 5 taniche benzina 20

B lenzuola grippia gialla e grippiale Gav. Prua dx olio wc e s.claire 2

B federa borsa federe 5

42 bott. Acqua 84

 gavone prua sx  gavone prua dx vini, birra e aranciate 34

 2 taniche 25 lit acqua B 2 salvagenti regolamentari fornello inox 4

5 taniche 5 lit benzina borsa cambio lenzuola e federe mensola centrale dx e sx 5

2 lit petrolio 42 bottiglie acqua 2 lit secchio fianco tavolo 4

2 lit alcool (+1 mobiletto) 4 prosecchi gavone centrale sx sotto panca (vedi sotto)

mensola prua sx 4 bombole gas 4 spumanti mensola prua dx latte 6

B tendalini cime di scorta 4 rosati B cappelli borsa 1 12

B telo copri randa ancora di rispetto 4 rossi B uncinetto Mony borsa 2 10

cavi corrente banchina 7 birre kit cucito (ago e filo) borsa 3 10

B canna acqua 6 aranciate borsa 4 3

kit riparazione tender 1 olio per friggere per WC borsa 5 3

pompa tender 1 SaintClaire gavone centrale dx sotto panca

scatola pile stilo e mini stilo vano 1 2

vano 2 3

mensola centrale sx (4) gavone centrale sx sotto panca gavone centrale dx sotto panca mensola centrale dx gavone centrale dx schienale 6

vassoio inox sponde alte scorte alimentari secche: vano 1 Forza 4 bagno 5

vassoio inox piccolo 2 pacchi caffè B pinne e maschera  Dama piano lavandino 4

vassoio plastica 1 lit grappa B salvagente Mony riviste e parole crociate mobile lavandino sopra 8

sotto pentola 4 pacchi biscotti bio borsa spiaggia manuali vela mobile lavandino sotto 4

profumo ambiente 5 litri latte assi tavolo mensola lavandino 1

 2 marmellate vano 2 griglione 4

gavone centrale sx schienale  7 pane azzimo  sandali Mony e Luca  gavone centrale dx schienale camera poppa mensola 5

alimentari aperti 8 pane confezionato Roberto  scarpe Luca (parto con) cime 30mt , 40mt e ormeggio camera poppa (vedi sotto)

pasta aperta 2 grissini B materassini blu segnalatori (sfera e cono) kit cavi 4

biscotti aperti 4 spaghetti n.5 materassini gonfiabili wang e scotta randa (qui per il trasporto)kit griglia 3

caffè aperto  2 celentani pantaloni acqua kit carbonella 9

B roibos e The (per il trasporto sono nel gav centrale sx sotto) 2 conchiglie ciabatte Mony bagno: kit verdure 9

2 kg riso accappatoio guanti monouso (chirurgo) kit cont. Trasparente 2

secchio fianco tavolo 3 vasi vongole stracci gialli e di tela bianchi kit colle 2

autopilota 2 pacchi tonno 160gr 2 struson borsone Monica 8

candele 2 pacchi tonno 80 gr B sacchetti bio borsone Luca 6

trapano, carica e punte 6 sgombri e 3 salmone B 4 carta igienica bio salvagente anulare 3

1 lit petrolio aperto 3 kit insalate pronte B scopino lungo parabordi 1kg cad 4

2 grana B secchio blu e bianco calumo per ancorotto (catena tender) 2

B faldone documenti barca 1 vaso maionese e ketchup sacchi spazzatura

1 vaso olive 1 bacinella 392

piano lavandino: 1 vaso olive giganti 20 mollette

scatola spugna piatti 2 vasi cipolline boretane 2 spugne gialle verdi Mony 49

B scatola pezzi vari 2 vasi peperoni ripieni kit sicurezza 12mg Luca 60

grappa e amaretto 2 vaso condiriso salvagenti autogonfiabili 130 lit acqua 130

vasetto salvia 3 capperi olio per friggere per WC 40 lit acqua 40

vasetto rosmarino 3 litri olio extravergine detersivo per WC 40 lit doccia 40

vaso zucchero e vaso caffè  2 conserve pomodoro detersivo panni 15 lit benzina 13

vaso posate 6 uova bicarbonato sodio

detersivo piatti  1 kg sale fino shampoo, sapone 724

2 accendini 1 kg sale grosso beauty Luca e Monica

fornello ad alchool  1 kg zucchero canna asciugamani bagno Ruota 15

2 dosatori graduati  5 patatine SanCarlo cerate Luca e Mony Crick con Sock

forbice gialla e cavatappi  3 rotoli scottex protezione sole

 1 pacco tovaglioli carta doposole

mobiletto lavandino sopra: mobiletto lavandino sotto: mensola lavandino: Peso sul carrello 2080

pentola e coperchio 2 bottiglie acqua naturale B SaintClaire rilevato a Vestone il 31 lug 2015 al rientro dalla Croazia

scolapasta 1 alcool  2 moke In barca era presente:

padella vaso vetro per alcool B occhiali Tavolino e gamba

4 Piatti piani,3 fondi,2 piccoli  1 bottiglia aranciata 2 canovacci autopilota

cucchiaio legno  1 bottiglia aceto B sacchetto bozzelli fornello inox

2 pirofile vetro  mele, kiwy B sacchetti plastica trasparenti Fornello gas

pentolino  banane altra frutta B morsetto macchina fotografica Canna pesca e cestello

2 tazze latte  3 limoni interi B fogli bianchi Scatola pesca gavone

2 calici (altri 2 nel kit griglia)  limone liquido Scotta di randa (blu)

2 flute (altri 2 nel kit trasparente) cestello 6 vinelli (scelti dal gavone - rosso,bianco,prosecco,rosso buono,rosato,chardonay) Wang

kit caffè Cimetta gialla

vaschetta ghiaccio Cima ormeggio nera con parastrappi

Cima da 40mt

camera poppa appesi mensola: vano di sentina frigo: Cima da 30mt

B moschettoni Griglione 3 griglie congelate gavone poppa esterno Scatola attrezzi

B doppioni chiavi 2 kit spaghetti scoglio cima ormeggio Gennaker

B lanterna bella camera poppa: torta Mony congelata cime di rispetto carte nautiche (sopra frigo)

B scotta gennaker sedute panche pozzetto imbuto lettini materassi

B borsa rete verde scopino 3 vassoi + asse legno + sottopentola

B gennaker 1 griglia frigo pinza assi legno per tavolo

camera poppa mensola: kit cavi elettrici e 220v  4 wurstel 3 struson 2 moke

citronelle e zampironi kit colle e ricambi con riparazione tender 1 salame 2 straccio tela 4 bicchieri

B chiavi inglesi kit griglia  formaggio stagionato scarpette Fonseca Luca kit caffè

fornello kit carbonella  2 grana scarpette Fonseca Mony vaso caffè e zucchero

gamba tavolo kit verdure  2 mozzarelle da 3 1 bottiglia alcool

cestello ricarica griglia kit contenitore trasparente  4 yogurt 500gr rete poppa esterna svelto piatti

tovagliette antiscivolo B moquette pozzetto 3 insalate bussola di rilevamento cavo banchina blu 220v

lampada pile B borsa attrezzi  2 burro 250 manovella winch faldone doc barca

vetril e SaintClaire Borsone Monica  prosecchino manuali Luca

canna da pesca Borsone Luca  Martini in coperta lenzuola e piumone

retino B lettini materassi torta Mony Salvagente anulare giacche e pantaloni acqua

B carte nautiche (sopra frigo)  1 piadina da 5 Lanterna rossa sandali e ciabatte Mony

scarpine barca Luca

2 taniche 20lit acqua vuote

2 ChanteClair pieni e uno mezzo

1 vetril

2 olio per friggere (bagno)

Crick con Sock tendalini

Plancetta giubbotti salvataggio

Gommapiuma kit sicurezza e varie bagno

cime gennaker

moquette pozzetto

cassetta cimette

Pesi


