Omnia 650 Pilot
Exposè No: 6244

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

1989
GFK
1 x EB D (39 PS)

Asse eliche

Velocità di crociera

-

Max. velocità

-

Lunghezza

7,50 m (24,61 ft)

Larghezza

2,49 m (8,17 ft)

Pescaggio

1,10 m (3,61 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

1500 kg
Diesel (90 l)
100 l

Cabine

1

Letti

3

Bagni

1

Localita' / visibile

Italia

17.000 EUR

15.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, GPS, Ecoscandaglio, Presa banchina 220 Volt, Autoclave, Frigo

Descrizione e specifiche
Barca usata

Omnia 650 molto ben tenuto. Motore 1800 diesel E non necessita di patente nautica. Nuovi cuscinetti esterni. GPS più
ecoscandaglio. L'interno è arredato con un letto a tre posti che può ospitare quattro persone, una cucina con due piastre
elettriche e un lavandino, un bagno, una TV 20 pollici. Inoltre è incluso un motore di emergenza da sei HP e tutte le
dotazioni di sicurezza... Consumi molto bassi circa 5L ore. tutti i nuovi cuscini da esterno. Motore ausiliario Mercury 6 cv mai
utilizzato ma acceso una volta alla settimana
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