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Princes 65 fly (1999) Usato 

Cantiere/Modello Princes 65 fly Categoria Usato

Lunghezza 19,16 metri Larghezza 5,04 metri

Anno di Immatricolazione 1999 Anno di Costruzione 1999

Velocità Massima 32 nodi Velocità di Crociera 25 nodi

Zavorra -- Stazza --

Dislocamento 33000 t Pescaggio --

HP Fiscali -- Scadenza RINA 08/11/2023

Bandiera ITALIANA Visibilità La Spezia (Italia)

Prezzo Euro 320.000

IDO: 00763266 - Rif: 

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

DESCRIZIONE

Imbarcazione di grande successo fra i modelli di casa Princess Yachts, 4 cabine comode, spazi interni de esterni molto ben 

progettati, ottimo assetto di navigazione, tenuta di mare unite a prestazioni e confort senza compromessi. 
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COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 2 Materiale Serbatoi Acciaio inox

Revisione Motori --

Capacità Serbatoi 3600 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica --

Motori MAN D2840LE403 2 x 

1050

Ore di moto 1998

Trasmissione Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR

Coperta VTR + TEAK

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 1000 litri Dissalatore Non Presente

Materiale Serbatoi PVC Autoclave Presente

Tipo Boiler elettrico 220 v. Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione -- Generatore Kohler 17 Kw

N° Batterie -- Carica Batterie Presente

Capacità Batterie -- Inverter Non Presente

DESCRIZIONE INTERNI

Cabina armatore: posizionata a centro barca su lato dx con letto matrimoniale , armadio, cassettoni, stipetti, accesso privato a 

bagno armatore completo di wc elettrico lavandino doccia e bidet.

Cabina vip: posta a proravia con letto matrimoniale, armadi , cassetti e stipetti, accesso privato a bagno vip completo di wc 

elettrico, lavandino e doccia.

Cabina ospiti: due letti gemelli in piano armadio , gavoni, stipetti, accesso condiviso a bagno ospiti completo di wc elettrico, 

lavandino, doccia.

Cabina ospiti: due letti a castello armadio accesso condiviso al bagno con l'altra cabina ospiti 

DESCRIZIONE ARMAMENTI
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Passerella idraulica a scomparsa, teak sintetico in pozzetto e plancetta, tavolo + sedie in pozzetto, winch di tonneggio mobile sul 

fly con lavandino, frigo e barbecure, verricello salpa ancora con campana di tonneggio a prua, elica di manovra a prua, aria 

condizionata (caldo e freddo) generatore diesel, doppio frigo in cucina, lavastoviglie, lavandino, piano cottura in vetroceramica, 

cappa di aspirazione, forno grill/microonde, congelatore, frigo salone, TV LCD, 

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

GPS Plotter, radar, pilota automatico, tridata, bussola 

NOTE AGGIUNTIVE

-- 
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