Bombardier Spark
Exposè No: 6220

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2017
GFK
1 x Bombardier 90 HO ACE (90 PS)

8h
Jet-Drive

Velocità di crociera

35 kn

Max. velocità

42 kn

Lunghezza

2,79 m (9,15 ft)

Larghezza

1,18 m (3,87 ft)

Pescaggio

0,20 m (0,66 ft)

Peso
Serbatoio di carburante

185 kg
Benzin (30 l)

Serbatoio di acqua dolce

-

Cabine

-

Letti

-

Bagni

-

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

Trattabile

8.700 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Persenning

Descrizione e specifiche
Barca usata

Come nuovo...pochi ore...IBR System,Telo,subito disponibile,
tagliandi motore nuovo 12/2021

BLU YACHTING
Thomas Rakers
Mediatore marittimo, C.C.I.A.A Trieste 35
Piazzetta dell Imbarcadero 51/L
I - 33053 Aprilia Marittima (UD)

USt.-ID: 03208530273
Telephone +39-348 56 822 62
Fax +39-0431 53028
info@blu-yachting.com
www.blu-yachting.com

Disconoscimento: La Società fornisce le informazioni su questa nave / barca in buona fede, ma non
può garantire o garantire l'accuratezza di queste informazioni e le condizioni della nave /
imbarcazione. Gli acquirenti dovrebbero incaricare agenti o revisori di esaminare le funzionalità la cui
convalida è importante per loro. L'offerta di questa nave / imbarcazione è soggetta a vendita
precedente, modifica del prezzo o ritiro dell'offerta senza preavviso.
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