Cantieri estensi 440 GOLDSTAR FLY in Vendita
Rif.:

RP: 212666 RI: 00002281

Referente:

Marina Yacht Sales Srl

Indirizzo:

Porto Turistico Marina Cala
de'
Medici, viaAgostino
3395672579
Straulino 1

Telefono:

Dati principali
Cantiere:

Cantieri estensi

Modello:

440 GOLDSTAR FLY

Tipologia:

Flying bridge

Tipo:

Motore

Lunghezza: 13,6 m
Larghezza:

4,2 m

Anno imm.: 2007
Anno costr.: 2007
Stato:

Usato

Prezzo:

€ 210.000 (iva esclusa)

Omologazione / Dotazioni di sicurezza
Omologazione:

Cat. A: Senza limiti

Dot. sicurezza:

Senza limiti

Motori
Marca:

--

Numero motori:

--

Potenza:

--

Ore moto:

--

Carburante:

--

Pescaggio: 1,2 m

Dislocamento:

13 t

Mat.scafo: --

Vel. massima

30

Visibilità:

Toscana

Vel crociera:

25

Prog.:

--

Bandiera:

--

Serb. acqua:

--

Serbatoio: -Informazioni aggiuntive

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."
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Descrizione
Linee classiche e finiture di pregio, queste le caratteristiche principali del Goldstar 440 fly, interni molto ben tenuti, barca
molto accessoriata, condizioni generali buone, barca fatturabile, possibilità di iniziare un nuovo leasing, ottimo prezzo
trattativa in agenzia.
OTTIMO PREZZO, BARCA FATTURABILE, + IVA, + COMMISSIONI DI AGENZIA
Disposizione degli interni
2 camere, 2 bagni, camera armatoriale a prua con letto a penisola e bagno privato con doccia, seconda cabina con letti
singoli in piano e bagno con box doccia, cucina sotto coperta completa di 2 frigo, lavello, fuochi in vetro ceramica, forno a
microonde, dinette superiore con divano a C e tavolo da pranzo, mobile bar con vari scompartimenti e postazione di
guida, interni in mogano e pelle amaranto
Strumentazione
Gps geonav 11C, autopilota Furuno, ecoscandaglio furuno FCV-620, vhf furuno, elica di prua, radio cd clarion, tridata
furuno, manette elettroniche, strumentazione motori completa, flaps indruder con indicatore di livello, faro elettrico
orinetabile, tutta la strumentazione è doppia fly e plancia sotto coperta, verricello elettrico, boiler, tonneggio nel pozzetto
di poppa, aria condizionata, generatore, 3 frigo, forno a microonde, piastre in vetro ceramica, passerella idraulica, 2
prese 12v per salpabollentino nel pozzetto
Dotazione Armamento
Pozzetto e plancetta in teak, parasole nel pozzetto di poppa, bimini top sul fly, cuscineria esterna completa, tonneggio nel
pozzetto di poppa, vasca del vivo, telo copri strumenti sul fly, ottimo prezzo, scafo color amaranto

Interni
-Strumentazione
-Accessori
--

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."
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