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 Barca a motore DYWANA
Descrizione

 Dimensioni

Visualizzazioni: 18350

Lunghezza

12.55 m

Proprietario:

Larghezza

3.90 m

Pescaggio

1.20 m

 dywana

Marina attuale:  Porto Heli

 Informazioni
Tipo di barca

Motobarca

Modello

Princess 414 Fly

Yard

Marine Projects
(GB)

Anno di costru… 1985
Categoria CE

A. Ocean

 Aggiungi ai preferiti
 Condividere su Facebook
 Tweetta questa pagina

Dimensioni po… 3.55 m
Peso

 Foto

9000.00 kg

 Materiale
Scafo

Vetroresina

Ponte

Vetroresina

 Colori
Ponte
Scafo

 Posti e pernottamento

 Motorizzazione

Cabine

3

Cuccette

6

Modello motore VOLVO Penta
Turbo

Passeggeri

7

Fabbricante m… Volvo Penta
Posizione

Altri dati
Nome

Capacità serba…1185 L
DYWANA
Cavalli*

Acqua dolce

Anteriore

500 L

510CV

Tipo di consumo Gasolio
* Somma di tutti i motori
** Numero di un motore

Allestimento & Suddivisione
 2a postazione di comando  cabina degli ospiti
 cabina del proprietario/di poppa
 cabina dell?equipaggio
 cabina di poppa
 cabina di prua
 postazione di comando interno
 salone



Cambusa



 cappa di aspirazione dell?umidità
 frigorifero elettr.
 lavandino

Strumenti nautici



 chartplotter
 computer di bordo
 ecoscandaglio
 GPS con doppio stazione
 radar
 Radioricevitore meteorologico
 ricevitore fax meteorologico

Teli e capottine



 tenda da sole sopra

Attrezzatura tecnica



 ancora con catena
 ancora dávantó (elettrico)
 batteria
 caricabatterie
 collegamento alla terraferma
 collegamento alla terraferma 230 Volt
 faro orientabile
 gavone per l'ancora
 impianto solare per caricare la batteria
 interruttore principale batteria

Accessori
 antenna TV
 antivegetativo
 aria condizionata caldo e freddo
 coffa di poppa in acciaio
 coffa di poppa in acciaio inossidabile
 coffa di prua
 doccia di poppa calda/fredda
 estintore
 gruette
 impianto aqua pressure  impianto d?acqua calda
 passerella
 piattaforma da bagno
 piattaforma da bagno integrata
 riscaldamento aria calda  scambiatore CD
 televisore a colore
 videoregistratore

Località
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Barche simili


BIRMA 3


 Silberfuchs

Letizia


 totto99

Elaborat


 Rodina
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Barche nel raggio di 100 km


WOODWIND
 0,2 km

 dywana

Piccolo Mondo
 5,7 km



Starlight

 78,6 km



Solros

 81,5 km

 Iliotrop
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