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 Barca a vela niX utmokt
Descrizione

 Dimensioni

Visualizzazioni: 17833

Lunghezza

10.95 m

Proprietario:

Larghezza

3.45 m

Pescaggio

1.95 m

 nix-utmokt

 Informazioni
Tipo di barca

Barca a vela

Modello

Dehler 36 sq

Yard

Other /
Unknown

 Aggiungi ai preferiti
 Condividere su Facebook
 Tweetta questa pagina

Dimensioni po… 18.00 m

 Foto

 Materiale
Scafo

Vetroresina

Ponte

Vetroresina

Anno di costru… 2014

Altri dati

 Motorizzazione

Nome

niX utmokt

Fabbricante m… Volvo

MMSI

211196660

Posizione

Nominativo

DK9160

Capacità serba…90 L

Acqua dolce

200 L

Cavalli*

Serbatoio acqu…90 L

Anteriore

2990CV

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

Velatura & Attrezzatura



 albero in legno
 dispositivo autoavvolgimento vela di trinchetto
 verricello di tangone

Allestimento & Suddivisione



 cabina del proprietario/di poppa
 cabina di poppa
 cabina di prua
 salone

Cambusa
 fornello a gas a 3 fiamme  frigorifero elettr.
 lavandino



Strumenti nautici
 bussola
 computer di bordo
 ecoscandaglio
 stazione vento



 chartplotter
 contamiglia
 pilota automatico
 telefono a bordo

Teli e capottine
 cagnaro (tonneau)



 paraspruzzi

Attrezzatura tecnica



 ancora
 ancora con catena
 batteria
 caricabatterie
 collegamento alla terraferma 230 Volt
 faro orientabile
 interruttore principale batteria
 zattere

Accessori
 antivegetativo
 aria condizionata caldo e freddo
 boccaporto
 coffa di poppa
 coffa di poppa in acciaio  coffa di prua
 doccia di poppa calda/fredda
 estintore
 impianto aqua pressure
 impianto d?acqua calda  parapetto di murata
 pompa di sentina
 riscaldamento
 scala da bagno
 tavolo pozzetto con cuscini prendisole
 teak-deck
 televisore a colore
 wetbar

Località
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Barche simili


Hallberg Rassy… 
 SY Dogeta

Libertas


 johiko

ORTEGA


 Blaubär

Volare

 Sailbe
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Barche nel raggio di 100 km


JASPER
 0,0 km


 JASPER

AURORA
 0,1 km


 PeGoe
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charleen
 0,2 km


 wibo

Dicke Berta
 0,2 km

 Yachtie

