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 Barca a motore AI VY
Descrizione

 Dimensioni

Visualizzazioni: 14578

Lunghezza

11.00 m

Proprietario:

Larghezza

3.45 m

Pescaggio

0.80 m

 TSU

Marina attuale:  Aigues
Mortes

 Informazioni

Peso

 Materiale

Modello

Delphia Escape
1150V

Scafo

Vetroresina

Yard

Other /
Unknown

Ponte

Vetroresina

B. Offshore

 Foto

 Colori
Ponte
Scafo

 Posti e pernottamento

 Motorizzazione

Cabine

2

Modello motore Nanni

Cuccette

4

Posizione

Anteriore

Passeggeri

6

Orario in uso

50 h

Capacità serba…600 L

Altri dati
Nome

 Tweetta questa pagina

7200.00 kg

Motobarca

Categoria CE

 Condividere su Facebook

Dimensioni po… 3.00 m

Tipo di barca

Anno di costru… 2018

 Aggiungi ai preferiti

AI VY

Cilindri**

4

Sistema di raff… Due circuiti
Acqua dolce

250 L

Serbatoio acqu…160 L

* Somma di tutti i motori
** Numero di un motore

Allestimento & Suddivisione



 cabina degli ospiti
 cabina del proprietario/di poppa
 postazione di comando interno
 salone

Cambusa
 frigorifero elettr.
 lavandino
 piano cottura in vetroceramica + forno a gas



Strumenti nautici



 bussola
 chartplotter
 computer di bordo
 contamiglia
 ecoscandaglio
 fishfinder
 GPS con doppio stazione  pilota automatico
 Radioricevitore meteorologico
 ricevitore d'onda critica

Teli e capottine
 capotina totale
 tenda da sole sopra



 copripozzetto

Attrezzatura tecnica



 ancora
 ancora con catena
 ancora dávantó (elettrico)  batteria
 caricabatterie
 collegamento alla terraferma
 collegamento alla terraferma 230 Volt
 dispositivo di rilevazione gas
 faro orientabile
 gavone per l'ancora
 generatore
 impianto solare per caricare la batteria
 interruttore principale batteria
 Rondella pompa il ponte  tergicristallo
 zattere

Accessori
 antenna TV
 antivegetativo
 boccaporto
 cuscini prendisole a prua
 doccia di poppa calda/fredda
 elicha di poppa
 elicha di prua
 estintore
 flaps
 impianto antincendio
 impianto aqua pressure
 impianto d?acqua calda  parapetto di murata
 passerella
 piattaforma da bagno
 piattaforma da bagno integrata
 pompa di sentina
 porta di poppa per piattaforma da bagno
 porta-attrezzi
 pozzetto con moquetto
 radio
 riscaldamento
 riscaldamento aria calda  rivestimenti tessuto



 scala da bagno
 scambiatore CD
 tavolo pozzetto
 tavolo pozzetto con cuscini prendisole
 teak-deck
 televisore a colore
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Barche simili


Kismet


 Kismet

Condor


 merkator

ortmaps.com uses cookies. By using our site you agree that we set

Accept

BIANCA


 Petersdorf

POSEIDON

 poseidon

