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Riva 75 venere (2006) Usato 

Cantiere/Modello Riva 75 venere Categoria Usato

Lunghezza 22,7 metri Larghezza 5,72 metri

Anno di Immatricolazione 2006 Anno di Costruzione 2006

Velocità Massima 33 nodi Velocità di Crociera 28 nodi

Zavorra -- Stazza --

Dislocamento 57000 t Pescaggio 1,8 metri

HP Fiscali -- Scadenza RINA 2024

Bandiera ITALIANA Visibilità Mar Ligure

Prezzo Euro 1.250.000

IDO: 00771807 - Rif: 

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

DESCRIZIONE

Imbarcazione in ottime condizioni refitting 2014 ampia gamma di accessori optional installati a bordo 
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COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 1 Materiale Serbatoi Acciaio inox

Revisione Motori ordinaria periodica

Capacità Serbatoi 5500 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica 5 pale

Motori MTU MTU 10V2000M93 2 

x 1524

Ore di moto 1080

Trasmissione Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR

Coperta VTR + TEAK

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 950 litri Dissalatore Presente

Materiale Serbatoi -- Autoclave Presente

Tipo Boiler 220 V. Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Generatore Kohler 20 Kw

N° Batterie -- Carica Batterie Presente

Capacità Batterie -- Inverter Presente

DESCRIZIONE INTERNI

4 cabine con bagno privato

CABINA ARMATORE: posizionata a centro barca, letto matrimoniale, divanetto a due posti con tavolino in cristallo, ampie vetrate 

laterali con oblò apribili, due comodini con cassetto, vari stipetti, Tv impianto con impianto audio bose, stanza armadio, locale 

toilette con doppio lavello wc doccia con box separato

CABINA VIP: posizionata a prua, letto matrimoniale, doppio armadio, stipetti e gavoni sotto il letto; bagno completo di wc 

lavandino bidè e box doccia

CABINA OSPITI DX: 2 letti singoli in piano, armadio, stipetti, gavoni sotto ai letti; bagno completo di wc bidè lavandino box 

doccia.

CABINA OSPITI SN.: 2 letti singoli in piano, armadio stipetti, gavoni sotto il letti; bagno competo di wc, lavandino e box doccia.

CUCINA: lavandino, piano cottura ad induzione, forno, lavastoviglie, frigorifero e congelatore, lavatrice/asciugatrice
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SALONE: tavolo da pranzo in cristallo con sedie pieghevoli, vari stipetti, divano ad "L" in pelle mobile contrapposto con frigo 

bevande e cantinetta vini, TV led 43 pollici a scomparsa con sistema sali e scendi 

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Passerella idraulica a scomparsa; gruetta sul fly; tavolino fly a movimentazione elettrica; bimini top elettrico sul fly; portellone 

specchio di poppa apribile idraulicamente convertibile in plancetta di poppa lunga; ponte principale, plancetta e flybridge rivestiti 

in teak, n.2 generatori kohler (13kw + 20kw) dissalatore idromar, stabilizzatori giroscopici Mitsubishi, aria condizionata + pompa 

di calore (caldo e freddo, mobile bar sul fly con frigo, grill e fabbricatore di ghiaccio, Epirb per geolocalizzazione d'emergenza 

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

Plancia principale: N.2 Raymarine E120 (GPS radar ecoscandaglio), pilota automatico, vhf, contametri catena, indicatore flaps, 

tridata, Naviop

Flybridge: N.1 Raymarine E120 (GPS radar ecoscandaglio) pilota automatico, vhf, tridata, contametri catena

NOTE AGGIUNTIVE

-- 
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