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 Barca a vela Lia Marie
Descrizione

 Dimensioni

Visualizzazioni: 14

Lunghezza

10.00 m

Proprietario:

Larghezza

3.40 m

Pescaggio

1.60 m


michaelschiewer

 Informazioni
Tipo di barca

Barca a vela

Modello

Bavaria 33
Cruiser9,99

Yard

Other / Unknown

Anno di costruz…2013
Categoria CE

A. Ocean

 Aggiungi ai preferiti
 Condividere su Facebook
 Tweetta questa pagina

Dimensioni pon…14.50 m
Peso

 Foto

4500.00 kg

 Materiale
Scafo

Vetroresina

Ponte

Vetroresina

 Colori
Ponte
Scafo

 Posti e pernottamento

Misure della barca

Cabine

2

Vela di trinchetto 26.00 m²

Cuccette

1

Randa

30.00 m²

Passeggeri

2

Blister

80.00 m²

Altri dati
Nome

Acqua dolce

 Motorizzazione
Lia Marie

150 L

Serbatoio acque…50 L

Modello motore Volvo Penta
Posizione

Anteriore

Orario in uso

850 h

Capacità serbato…
150 L

Cilindri**

1

Cavalli*

18CV

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

Velatura & Attrezzatura
 albero in legno
 allestimento spinnaker
 dispositivo autoavvolgimento vela di trinchetto



Allestimento & Suddivisione
 cabina di poppa
 salone



 cabina di prua

Cambusa
 frigorifero elettr.



 lavandino

Strumenti nautici



 bussola
 chartplotter
 contamiglia
 ecoscandaglio
 GPS con doppio stazione  pilota automatico
 Radioricevitore meteorologico
 stazione vento
 telefono a bordo

Teli e capottine
 cagnaro (tonneau)



 paraspruzzi

Attrezzatura tecnica



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

Accessori
 antenna TV
 aria condizionata caldo e
freddo
 coffa di poppa in acciaio
 coffa di poppa in acciaio inossidabile
 coffa di prua
 doccia di poppa calda/fredda
 elicha di prua
 estintore
 impianto aqua pressure
 parapetto di murata
 piattaforma da bagno
 pompa di sentina
 radio
 riscaldamento
 riscaldamento aria calda
 riscaldamento sopra
motore
 scala da bagno
 tavolo pozzetto



 tavolo pozzetto con cuscini prendisole
 televisore a colore
 videoregistratore
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Barche simili


Libertas


 johiko

Rinel


 frank.scho…

ORTEGA


 Blaubär
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