
Per:ehö rrrra Spihoot eosta rren«r
di una bar:ea di legno?

Facciamo un picco/o ca/colo:

prendiamo 1o stesso modelio You-You

Un modello YOLI-YOU
Spiboot

f]n rnodello YOLI-YOU

ta,:

1:rezzo di costo

1. anno: pulitura

2. anno: prrlia,ru

J. anno: ptllltltra

4. anno: pulitura

6. anno: pulitura

7. anno: pulitura

8. anno: pulitura

9. anno: pulitura

10. anno: pulitura

Spesa totale in 10 anni:

Splboot Fr.. sy.8OO.-

Sig.Xneöcontento
non avrä altre spese

Fr. sv._1350.-

Valore commerciabile dopo 1Oanni di uso:

Fr. 7250.-

Fr. 10.-

Fr. 10.--

Fr- 10.--

Fr. 10.*-

Fr. 10.-

Fr. 10.--

Fr. 10.--

Fr. 10.-

Fr. 10.-

Fr. 120.--.

5. anno: pulitura Fr. 10.-

i "i

'": '

Fr. 140.-'

Fr. 110.-

Fr. 37 5.-

Fr. 120.-*

Ft. 120.-

q

:,:

Banca dl legno rnogerrrr Fr. sv..fOO.-

Sig. X non sarä mai contento con quesra

barca: uSempre spese continue!,

Se un bar.ea, soltanto rrna Spihoot
La vantagg)osa e id'eale barca per: noleggio, alberghi. spiagge, salvataggio, privati, pescatori

Colla minima sBesa di manutenzione massimo rendimento.

SPIBOOT garantisce massima quaiitä

irr legno di rnogano
prezzo di costo

1. aano: pulitura^ affilatuta,
verniciatura

2. anno: pulitura, afftlatwa,
pictole riparazjuni. vernicia.
tura, trasporto

l. anno: oulitura, verifica, ri-
tocco,di mastice, affilalrura,
vern.iciatura etc.. tfasporto

i. anno: pulitura, piccole ripara-
zioni, pittura ad olio nelf in-
terno, verniciatura all'ester-
no, tfaspofto

5. anno: pulitura- affilatura,
verniciatura, rimpiazzare :u.na

tavola di pavirnento, rras-
porto (falegname e pittore)

6. anno: pulitura, affilato,ru,

verniciatura

7. anno: pulitura, rlmpiazzare
Jiver5(. 14y.1., revisione, ri-
badire di nuovo, affilatura
complcta. pittura e vernicia.
tura del tutto nuovo

3. anno: pulitura, ritocco, verni-

c.iatura

9. anno: grulitura. ritocco. vetni-
ciatuta

10. anno: pulitura, tavole del
pavimento da sostituire e dei
fianchi. pittura ad olio nuova.

verfliciatura non possibile Fr. 210.-

Spesa totale in 10 anni Fr. sv. 211J.-
,

Fr. 7j0.-

Fr. 7 5.*

Fr. 110.-

Fr. 165.- -
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