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Ferretti 630 (2008) Usato 

Cantiere/Modello Ferretti 630 Categoria Usato

Lunghezza 19,86 metri Larghezza 5,53 metri

Anno di Immatricolazione 2008 Anno di Costruzione 2008

Velocità Massima 33 nodi Velocità di Crociera 28 nodi

Zavorra -- Stazza --

Dislocamento 43000 t Pescaggio 1,6 metri

HP Fiscali -- Scadenza RINA --

Bandiera ITALIANA Visibilità Mar Tirreno

Prezzo Euro 700.000

IDO: 00771656 - Rif: 

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

DESCRIZIONE
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COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 1 Materiale Serbatoi --

Revisione Motori ordinaria periodica

Capacità Serbatoi 3700 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica --

Motori MTU D-2842/LE-CR 2 x 

1224

Ore di moto 900

Trasmissione V-drive

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR

Coperta VTR + TEAK

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 1000 litri Dissalatore Non Presente

Materiale Serbatoi -- Autoclave Presente

Tipo Boiler 220 v Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Generatore Kohler 17,5 Kw

N° Batterie 8 Carica Batterie Presente

Capacità Batterie -- Inverter Presente

DESCRIZIONE INTERNI

3 cabine, 3 bagni

1 cabina armatoriale a centro barca a tutto baglio con bagno e cabina armadio,

1 cabina vip a prua con letto matrimoniale e bagno,

1 cabina ospiti con due letti in piano e bagno,

1 cabina marinai con due letti a castello e bagno con ingresso nel pozzetto.

Salone ampio con 2 divani e tavolo pranzo,

Cucina completa di elettrodomestici sul pozzetto 

DESCRIZIONE ARMAMENTI

elica di prua; elica di poppa; aria condizionata in salone + tutte le cabine tropicale; bimini top fly; fari stagni sotto spoiler; 

lavastoviglie; lavasciuga; presa acqua banchina; luce camminamento cordone luminoso; tv 15" lcd cabina vip e ospiti (n.2); tv 32" 

lcd salone; tv 26" lcd in cabina armatoriale; wc tecma con bidet cabina ospiti + marinaio (n.2); letto addizionale nella cabina 

marinaio; tende doppie a pacchetto in salone e zona pranzo; tende nei bagni in legno a veneziana (n.3); piastra cottura cucina 

miele touch-control, 4 fuochi senza manopole (liscia); comando a pedale per verricello ancora prua; tendina veneziana posteriore 
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di poppa salone in legno come tendina veneziana della cucina; massaggio elettrico per chaise-longue in cabina armatore; 

antenna tv sat navisystem 55 nt con ricevitore in salone, con decoder e modulatore; antenna dome vuoto per nt 55 per simmetria 

sul roll-bar; tavolo pozzetto con estensione; presa telefono in cabina armatore con filo fino in plancia; top mobile del pozzetto in 

teak; top cucina in marmo; tende a pacchetto semplici in cabina vip; tende a pacchetto semplici in cabina ospiti; tendalino frontale 

esterno in rete nera; cassaforte a combinazione in cabina armatore; modifica del chiller dell'aria condizionata; portascarpe in 

vetroresina nel mobile del pozzetto; ripetitore ir da cabina master a decoder sky; accessori supplementari bagno. 

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS plotter raymarine e 120,

stazione vento raymarine st 60,

vhf simrad rs8200,

pilota automatico raymarine st 6002,

radar ray marine,

bussola,

contacatena,

tridata,

comando elica di manovra prua,

comando elica di manovra poppa,

comando verricello a prua,

comando flaps,

angolo di barra,

indicatori pressione,

indicatori livelli,

allarmi,

contagiri,

contamiglia,

comando tergi lavavetri,

strumentazione sul fly come in plancia interna

NOTE AGGIUNTIVE

-- 
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