SCHEDA TECNICA
Tipo
Anno
Cantiere Modello
Materiale Scafo
Lunghezza:
Larghezza
Immersione
Motori

MOTORYACHT
1996/1996
C.N. POSILLIPO - TECHNEMA 60
VTR.
18,50 m
4,74 m
1,46 m
2 x 820HP: MAN - D2840LXE

INTERNI
Ampia cabina armatoriale matrimoniale prodiera con bagno en suite e box doccia separato - due cabine ospiti doppie gemelle con relativi bagni con doccia
- cabina ospiti a poppa doppia con i letti in piano ed ingresso e servizi indipendente - ampio salone con divano ad “u”, tavolo e mobile bar contrapposto cucina sottocoperta con piano cottura a 4 fuochi (3 a gas + 1 elettr.), forno elettrico alpes, frigorifero e lavasciuga - cabina marinaio a prua con ingresso e
servizi indipendenti
Accessori
Radiotelefono ssb sailor re2100 - vhf sailor rt2047 - ecoscandaglio - chart plotter raymarine raychart 6102 - - interfaccia - 2 piloti automatici raymarine
raypilot 650 - radar raymarine gruppo elettrogeno 12kw kohler (2002) - aria condizionata caldo/freddo condaria - strumenti meteo -elica di prua + elica di
poppa - 2 fari elettrici sunshin hr1012 - 2 ind. angolo di barra - dissalatore idromar 100 lt/h - passerella idraulica - winch di tonneggio - cassaforte cd player
pioneer in tutte le cabine + multi cd player sony - tv color philips + vhs tender novamarine rh 320 + yamaha 25 hp - tendalini completi (tenda sole fly +
navigazione + chiusura totale pozzetto ed oscuranti parabrezza) ancora bruce di rispetto - pedana di poppa maggiorata in teak - dotazioni di sicurezza
complete - 2 frigobar
NOTE
Imbarcazione in ottime condizioni generali - pedana di poppa, pozzetto e ponte in teak interni in legno di mogano, divani in pelle beige, pavimenti in
parquet + moquette tenda copertura per rimessaggio invernale
nel 2009 rifacimento tendalini, rifacimento quadro comandi flybridge e scarichi motori, revisione passerella idraulica - nel 2010 sostituzioni assi, eliche e
pompe wc

