
Icom 45 
 
Scheda Tecnica 
Lunghezza scafo f. t.  mt 15,15 
Lungh. al gallegg. a mezzo carico  mt 13,80 
Larghezza max  mt 4,46 
Pescaggio max a pieno carico  mt 0,75 
Dislocamento a pieno carico  kg 13.000 
Capacità serbatoio carburante (Diesel) lt 1.200 
Capacità serbatoio acqua dolce  lt 350 
Propulsione motori (2X)  Hp 400 
Generatore c.a. 220 V (standard) kw 4/50hz 
 (optional) kw 6.6/50 hz 
Velocità max  kn 33 
Velocità di crociera  kn 30 
Autonomia  mm 180 

 
Dotazioni di serie 
Plancetta a sollevamento idraulico 
Scaletta bagno a scomparsa in acciaio inox con 
gradini in teak antiscivolo 
Doccia a poppa con acqua calda e fredda  
Imbarchi gasolio, acqua dolce da ambo i lati 
con possibilità collegamento continuo da 
banchina  
Serbatoio acque grigie litri 100 con 
prelevamento per scarico da un solo lato 
Serbatoio acque nere litri 50 con prelevamento 
per scarico da un solo lato 
Cancelletto di sicurezza in acciaio inox  
4 bitte passacavi per l’ormeggio in acciaio inox 
Verricello salpa-ancora elettrico a  24 Volt c.c. 
con comandi in coperta e musichiere  
Cubia ancora con rullo in acciaio inox completa 
di fermo ancora. 
Ancora con catena regolamentare. 
N.3 Cime ormeggio. 
Gavone ripostiglio parabordi(n.6) e cime 
ormeggio 
Autoclave 
Boiler litri 40, 220 V., con scambiatore di calore. 
Pompa di sentina automatica in sala macchine. 
Pompa di sentina automatica/manuale con 
intercettazione per aspirazione dai vari locali 
Estintore automatico in sala macchine 
Estintori portatili come da regolamento R.I.Na. 
Caricabatterie 220 V c.a., 12/24 V c.c. 
Presa 220 V c.a. da banchina con 10 m di cavo 
premontato con spina “sea water resistant” 

Flaps a poppa 
 
Specifica 
Costruzione scafo/coperta in GRP a infusione 
Coperta con rifiniture in antisdrucciolo stampato 
Prendisole completo di materassino 
Attrezzature di coperta in acciaio inox 
Bitte e passacavi in acciaio inox 
Parabrezza anteriore avvolgente in acciaio inox 
e vetro di sicurezza 
Tergi vetro 
Vericello salpa-ancore, cubia ancora completa 
di rullo e ferma catena 
Ancora con catena regolamentare 
Passo d’uomo in acciaio inox per uscita di 
emergenza 
Asta portabandiera  
Luci di via 
 
Pozzetto 
Autodrenante 
Sedile pilota e co-pilota 
Divano trasformabile in prendisole completo di 
cuscineria 
Area prendisole di poppa completa di 
materassino 
Gavoni ripostiglio sotto divano, sedile pilota e 
co-pilota, area prendisole di poppa 
Tavolo ripieghevole 
N.2  Sedie ripieghevoli 
Luci alogene a bassa tensione (24 V. c.c.) per 
una buona illuminazione 
Doccia a poppa con acqua calda e fredda 
con miscelatore (scarico libero a mare) 
Interruttore generale corrente elettrica, 
commutatore da banchina/gruppo elettrogeno 
Plancia di comando completa della 
strumentalizzazione di serie fornita con i motori 
Ruota timone 
Leveraggio motori di serie fornito con i motori 
Log contamiglia elettronico 
Indicatori di livello combustibile 
Indicatore di carica batterie 
Comandi pompa di sentina 
automatica/manuale 
Interruttori luci di via 
Interruttori luci di pozzetto 
Tiro e varo ancora – Tromba - Ecoscandaglio 



Bussola magnetica 
Comando variatori di assetto (flaps) 
Presa accendisigari 
Presa polarizzata 12 e 24 V c.c. 
Presa 220 V c.a. 
Comando tergi vetro 
Comandi pompa lavaggio lavacristallo 
Radio/lettore cd 
4 altoparlanti nel pozzetto 
Radio/telefono WHF 
Comando manuale chiusure rapide 
combustibile in caso di necessità 
Comando manuale estintore sala macchine 
Predisposizione per pilota automatico 
Predisposizione per radar 
Estintore portatile a comando manuale 
Pavimento in GRP antisdrucciolo 
 
Dinette 
Divano trasformabile in letto di fortuna 
Gavoni sotto divano 
Tavolo telescopico 
Televisore a schermo piatto con telecomando 
Lettore Dvd con telecomando 
Radio/lettore cd con telecomando 
N.4 Altoparlanti 
Piano di cottura in vetro/ceramica 3 fuochi 220 
V c.a. 
Lavello a una vasca in acciaio inox 
Rubinetto miscelatore per acqua calda/fredda 
Forno microonde da litri 20/24 V c.c. 
Frigorifero da litri 85 12/24 V c.c. 
Pensili porta viveri, bicchieri 
Cassetti porta pentolame, piatti, bottiglia etc, 
nel mobile cucina sotto piano di lavoro 
Mobile bar 
Luci alogene a bassa tensione 24 V c.c. al 
soffitto 
Luci di lettura sul divano 
Quadro elettrico generale a norma con 
interruttore per ogni utenza, con avviamento 
gruppo elettrogeno, volmetro, amperometro, 
frequenziometro, avviamento autoclave, 
indicatore di livello acque dolci, indicatore di 
livello acque nere, indicatore di livello acque 
grigie 
Prese 220 V c.a., 12V c.c. polarizzate 24 V c.c. 
polarizzate ove necessario 

Sensore allarme fumi, fuoco 
Oblot apribili con zanzariere e tendaggi 
Aria condizionata con controllo personale 
Estintore regolamentare portatile 
Pavimento in parquet 
 
Cabina armatore 
Letto matrimoniale completo di materasso in 
lattice di gomma 
Luci lettura orientabili a bassa tensione con 
variatore di luminosità a bassa tensione 24 V c.c., 
ai lati del letto per lettura. 
Luci alogene sul soffitto a bassa tensione 24V 
c.c. 
Cassetti per stivaggio biancheria sotto il letto 
Armadio portabiancheria, porta abiti 
Stipetti  
Cassaforte  
Passo d’uomo in coperta 
Oblot apribili con zanzariere e tendine  
Televisore a schermo piatto con telecomando 
Lettore DVD con telecomando 
Prese a 220 V c.a., 12 V c.c. polarizzate, 24 V c.c. 
polarizzate sul lato anteriore dx e sx del letto 
Porta di accesso ai servizi igienici personali 
Sensore allarme fumi e fuoco 
Estintore regolamentare portatile 
Aria condizionata con controllo personale 
Pavimento in parquet 
 
Toilette cabina armatore 
WC sottovuoto 
Porta spazzolino wc 
Porta rotolo carta igienica 
Lavabo con rubinetto miscelatore per acqua 
calda e fredda 
Portasapone 
Porta spazzolino denti 
Porta asciugamano 
Porta salviette - Appendino per accappatoio 
Specchio - Stipetto porta accessori 
Luci alogene a bassa tensione 24 V c.c. sul 
soffitto 
Prese stagne per 220 V c.a., a 12 V e 24 V c.c. 
polarizzate 
Oblot apribile con zanzariera e tendina lavabile 



Box doccia con doccia, rubinetto miscelatore 
per acqua calda e fredda, mensola porta 
oggetti, ghiotta con carabottino in teak. 
Pavimento in teak lavabile 
 
Cabina ospiti 
Due letti singoli completi di materasso il lattice di 
gomma, cassetti per stivaggio sotto ai letti 
Stipetto - Armadio porta vestiti 
Luci orientabili alogene a bassa tensione 24 V 
con variatore di luminosità in testa letto per 
lettura 
Luci alogene a bassa tensione 24 V c.c. sul 
soffitto 
Prese per 220 V c.a., 12 e a 24 V c.c. polarizzate 
Oblot apribili con zanzariere e tendine 
Televisore a schermo piatto - Lettore DVD 
Radio/lettore CD - Sensore allarme fumi e fuoco 
Estintore regolamentare portatile 
Accesso alla toilette  
Aria condizionata con controllo personale 
Pavimento in parquet 
(serbatoio acque dolci sotto pavimento) 
 
Toilette ospiti 
WC sottovuoto 
Porta carta igienica 
Porta spazzolino  
Porta asciugamani 
Porta salviette 
Lavabo con rubinetto miscelatore per acqua 
calda e fredda 
Specchio – Portasapone - Stiletto porta accessori 
Luci alogene a bassa tensione 24 V c.c. sul 
soffitto 
Prese stagne 220 V c.a., 12 e 24 V c.c. 
polarizzate 
Oblot apribile con zanzariera e tendina lavabile 
Box doccia con doccia, rubinetto miscelatore 
per acqua calda e fredda, mensola porta 
oggetti, ghiotta con carabottino in teak 
Pavimento in teak lavabile 
 
Sala macchine e ausiliari 
Sala macchine completamente insonorizzata 
con materiale fonoassorbente e ignifugo 
Due motori completi di impianto di 
alimentazione, filtri depurazione combustibile, 

impianto raffreddamento motori acqua di mare 
con filtri e valvole di intercettazione e chiusura, 
scarico gas a mare, propulsione 
Gruppo elettrogeno completo di silenziatori e 
batteria 
Impianto e macchinario per aria condizionata 
220 V c.a. 
Trasformatore carica batterie 
Pompa di sentina automatica 24 V c.c. 
Pompa di sentina con comando manuale 24 V 
c.c. 
Valvole intercettazione di tutte le utenze idriche 
Serbatoio acque nere completo di maceratore 
e pompa di svuotamento a 24 V c.c. 
Serbatoio acque grigie completo di pompa di 
svuotamento a 24 V c.c. 
Autoclave a controllo elettronico a 24 V c.c. 
Boiler 220 V c.a. con scambiatore di calore 
Rivelatore di fumo e di fuoco 
Estintore automatico con comando manuale in 
caso di emergenza 
Impianto timoneria 
Centraline idrauliche per movimentazione vari 
automatismi in dotazione 
Predisposizione per installazione centraline 
idrauliche per vari automatismi accessori 
Predisposizione per impianto aspirapolvere 
centralizzato 
Gruppo batterie avviamento motori 
Gruppo batterie alimentazione elettrica 
Selettore gruppi batterie con possibilità di 
parallelo 
Impianto galvanico 
 
 
 
P.S.: La I.CO.M., pur garantendo quanto 
descritto sopra, si riserva il diritto di porre delle 
modifiche, senza preavviso, al fine di migliorare il 
prodotto e in qualità e in sicurezza.  


