Home / Barche usate / Barca a vela Passie

 Barca a vela Passie
Descrizione

 Dimensioni

Visualizzazioni: 12611

Lunghezza

14.00 m

Proprietario:

Larghezza

4.25 m

Pescaggio

2.00 m

 passie

 Informazioni
Tipo di barca

Barca a vela

Yard

Bavaria (DE)

Anno di costru… 2004

Altri dati

 Aggiungi ai preferiti
 Condividere su Facebook
 Tweetta questa pagina

Dimensioni po… 19.00 m

 Foto

 Materiale
Scafo

Vetroresina

Ponte

Vetroresina

Misure della barca

Nome

Passie

Nominativo

PG-4591

Acqua dolce

400 L

Randa

110.00 m²

 Motorizzazione
Posizione

Anteriore

Capacità serba…250 L

Cavalli*

55CV

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

Velatura & Attrezzatura



 albero di alluminio
 dispositivo autoavvolgimento vela di trinchetto

Allestimento & Suddivisione



 cabina degli ospiti
 cabina del proprietario/di poppa
 cabina di poppa
 salone

Cambusa
 frigorifero a gas

Strumenti nautici



 frigorifero elettr.


 bussola
 chartplotter
 computer di bordo
 contamiglia
 ecoscandaglio
 GPS con doppio stazione
 pilota automatico
 radar
 Radioricevitore meteorologico
 ricevitore d'onda critica
 ricevitore fax meteorologico
 stazione vento
 telefono a bordo

Teli e capottine



 capotina rimessaggio invernale
 paraspruzzi
 tela olona da viaggio
 tenda da sole sopra

Attrezzatura tecnica



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

Accessori
 antenna TV
 antivegetativo
 aria condizionata caldo e freddo
 coffa di poppa
 coffa di poppa in acciaio
 coffa di poppa in acciaio inossidabile
 doccia di poppa calda/fredda
 elicha di prua
 estintore
 impianto antincendio
 impianto d?acqua calda
 parapetto di murata
 piattaforma da bagno
 piattaforma da bagno integrata
 pompa di sentina
 porta-attrezzi
 pozzetto con moquetto
 radio
 riscaldamento
 riscaldamento aria calda
 rivestimenti pelle
 scala da bagno
 scambiatore CD
 tavolo pozzetto
 televisore a colore
 videoregistratore

Località





Leaflet

ot
H

ot
H

H

ot

Barche simili


Hallberg Rassy… 
 SY Dogeta

Libertas


 johiko

Volare


 Sailbeard

ARIES DREAM

 ARIES D

Barche nel raggio di 100 km
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Cuervo blanco
 9,7 km



 segelulli

Seelord

 11,9 km


 Seelord

Little Liberty II
 17,8 km



 Nordmann

SY Mimi

 18,4 km



