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 Barca a motore Amica
Descrizione

 Dimensioni

Visualizzazioni: 18506

Lunghezza

13.80 m

Proprietario:

Larghezza

4.25 m

Pescaggio

1.20 m

 AmicaE3

 Informazioni
Tipo di barca

Motobarca

Modello

Elling E 3

Yard

Other /
Unknown

Anno di costru… 2015
Categoria CE

A. Ocean

 Aggiungi ai preferiti
 Condividere su Facebook
 Tweetta questa pagina

Dimensioni po… 3.45 m
Peso

 Foto

14000.00 kg

 Materiale
Scafo

Vetroresina

Ponte

Vetroresina

 Colori
Ponte
Scafo

 Posti e pernottamento

 Motorizzazione

Cabine

3

Modello motore D6-435

Cuccette

5

Posizione

Passeggeri

6

Capacità serba…1500 L

Anteriore

Altri dati
Nome

Amica

Cilindri**

6

Cavalli*

435CV

* Somma di tutti i motori

Acqua dolce

800 L

** Numero di un motore

Serbatoio acqu…200 L

Allestimento & Suddivisione



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

Cambusa
 cappa di aspirazione dell?umidità



 frigorifero elettr.
 lavastoviglie
 microonde
 piano cottura in vetroceramica

Strumenti nautici
 chartplotter
 pilota automatico
 telefono a bordo



 ecoscandaglio
 radar

Teli e capottine
 bimini-top



 paraspruzzi

Attrezzatura tecnica



 ancora
 ancora con catena
 ancora dávantó (elettrico)  batteria
 caricabatterie
 collegamento alla terraferma 230 Volt
 gavone per l'ancora
 generatore
 interruttore principale batteria
 lavabiancheria
 Rondella pompa il ponte
 tergicristallo

Accessori
 altri accessori
 aria condizionata caldo e freddo
 boccaporto
 coffa di poppa
 coffa di poppa con corrimano in legno
 coffa di prua
 cuscini prendisole a prua
 doccia di poppa calda/fredda
 elicha di poppa
 elicha di prua
 estintore
 flaps
 impianto aqua pressure  impianto d?acqua calda
 parapetto di murata
 piattaforma da bagno
 pompa di sentina
 porta di poppa per piattaforma da bagno
 radio
 riscaldamento
 riscaldamento sopra motore
 rivestimenti pelle
 scala da bagno
 tavolo pozzetto
 teak-deck
 televisore a colore
 wetbar
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Barche simili


BIRMA 3


 Silberfuchs

Letizia
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