Sunseeker Portofino 46 in Vendita
Rif.:

RP: M.M. LI-207 RI: 00004827

Referente:

Mbroker

Indirizzo:

Loc. Colmata n°1

Telefono:

+39.333.8974886

Dati principali
Cantiere:

Sunseeker

Modello:

Portofino 46

Tipologia:

Cruiser

Tipo:

Motore

Lunghezza: 14,7 m
Larghezza:

4,2 m

Anno imm.: 2005
Anno costr.: 2005
Stato:

Usato

Prezzo:

€ 249.000 (iva inclusa)

Omologazione / Dotazioni di sicurezza
Omologazione:

Cat. A: Senza limiti

Dot. sicurezza:

Entro 12 miglia dalla costa

Motori
Marca:

Cummins V-Drive

Numero motori:

2

Potenza:

540

Ore moto:

410

Carburante:

--

Pescaggio: 1,2 m

Dislocamento:

14700 t

Mat.scafo: Vetroresina

Vel. massima

37

Visibilità:

Grosseto

Vel crociera:

24

Prog.:

--

Bandiera:

Italiana

Serb. acqua:

450 lt

Serbatoio: 1350 lt
Informazioni aggiuntive

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."
Inserzione pubblicata il giorno 14/06/2014 da Mbroker
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Descrizione
SUNSEEKER NUOVO - BARCA DEMO - SUPER AFFARE
scafo colore blu ±interni in ciliegio lucido ±velocità max 34 Kn, velocità crociera 27 Kn - consumo 140 lt/h ca ±
Interni
cabina armatore - cabina ospiti ±dinette trasformabile in letto matrimoniale ±n.2 bagni con n.1 box doccia E 1 doccia ±
n.6 posti letto totali - cucina completa di frigorifero, lavabo forno griglia in vetroceramica, frigorifero, icemaker in pozzetto esterno.
Strumentazione
vhf ±plotter/gps ±eco ±autopilota ±radar - bussola - strumenti motore completi - stazione meteo.
Accessori
boiler ±autoclave - caricabatterie ±presa da terra ±impianto 12/24 V ±n. 10 batterie ±aria condizionata C/F ±impianto
antincendio - n.3 tv ±dvd ±radio stereo cd - elica di prua ±mobili in ciliegio lucido ±divani in pelle ±rivestimento pareti
alcantara ±pozzetto in teak ±plancetta idraulica abbattibile in teak ±doccia pozzetto ±verricello elettrico - scaletta
bagno ±passerella idraulica ±flaps ±bimini top ±drop curtain - tender Zodiac 2,75 con mototre FB Jhonson 8 cv ±
prendisole poppa e prua ±cuscineria completa - chiusure laterali ±tenda sole pozzetto - teli di chiusura - consumo 140
lt/h ca.
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