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Cantieri Estensi Main 480 (2007) Usato 

Cantiere/Modello Cantieri Estensi Main 

480

Categoria Usato

Lunghezza 14,8 metri

Larghezza 4,35 metri Anno di Immatricolazione 2007

Anno di Costruzione 2007 Velocità Massima 18 nodi

Velocità di Crociera 23 nodi Zavorra --

Stazza -- Dislocamento 17500 t

Pescaggio 1,2 metri HP Fiscali --

Scadenza RINA -- Bandiera Italiana

Visibilità La Spezia (Italia) Prezzo

Euro 350.000

IDO: 00771377 - Rif: 

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." 

DESCRIZIONE

Imbarcazione perfetta unica con plancetta di poppa ad immersione per alaggio e varo tender o moto d'acqua, full optional, poche 

ore di moto, barca rimessata sempre in capannone, davvero come nuova 
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COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 1 Materiale Serbatoi Acciaio inox

Revisione Motori ordinaria periodica

Capacità Serbatoi 2000 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica 4 pale

Motori IVECO IVECO FPT 

N60ENTM37 2 x 370

Ore di moto 640

Trasmissione V-drive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR

Coperta VTR + TEAK

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 600 litri Dissalatore Non Presente

Materiale Serbatoi -- Autoclave Presente

Tipo Boiler 220 v + scambiatore Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Generatore Mase 6,5 Kw

N° Batterie -- Carica Batterie Presente

Capacità Batterie -- Inverter Non Presente

DESCRIZIONE INTERNI

3 cabine separate, 2 bagni

Cabina armatoriale con letto matrimoniale,due armadi, cassetti sotto il letto e stipetti laterali 

N.2 cabine ospiti con letti in piano, armadio, cassetti e stipetti laterali 

N.2 toilette complete di lavandino, bidè, wc elettrico e doccia con box doccia

Cucina completa di piano cottura ad induzione, lavandino, frigorifero, forno grill/microonde lavastoviglie

Salone con divano ad L e tavolo da pranzo 

Piano di Calpestio in legno con aggiunta di moquette. 

DESCRIZIONE ARMAMENTI

GPS chart plotter furuno, radar, ecoscandaglio grafico, telecamera a poppa, pilota automatico, VHF indicatore ancolo di barra, 

indicatori flaps, bussola, Contamiglia, contametri catena. 

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE
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Aria condizionata, generatore diesel, passerella idraulica a scomparsa, gruetta tender manuale, winc di tonneggio, antenna TV 

satellitare, impianto stereo, impianto TV in salone, cabina armatore e cabina ospiti, lavatrice, lavastoviglie, fabbricatore di 

ghiaccio, tavolo pozzetto, frigo lavandino e grill sul fly, doccetta a poppa, sul fly e a prua, verricello salpa ancora a prua con 

argano e sistema di lavaggio ancora, eliche di manovra a prua e poppa, flaps regolabili + intruder per regolazione assetto, 

telecamera a poppa, tendalini completi, teli copertura cuscini prendisole e strumenti, copri cuscini prendisole in spugna, luci 

notturne a led, luci sommerse a poppa, sedie a sdraio sul flybridge, parte del camminamento laterale, pozzetto e plancetta di 

poppa rivestite in teak, selle per tender amovibili. 

NOTE AGGIUNTIVE

-- 
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