Tecnomarine T 50 - SENZA MOTORI !!!
Exposè No: 6245

Anno di costruzione
Colore
Materiale

1986
GFK

Motore

-

Ore di moto

-

Trasmissione

Asse eliche

Velocità di crociera

-

Max. velocità

-

Lunghezza

14,67 m (48,13 ft)

Larghezza

4,25 m (13,94 ft)

Pescaggio

1,20 m (3,94 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce
Cabine

15300 kg
Diesel (2100 l)
500 l
2 + Crew

Letti

4

Bagni

2

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

35.900 EUR

25.900 EUR
IVA non pagata
più commissione

Attrezzatura
TV, Radio, Passerella, Bussola, Bimini, Camper, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora, Autoclave, Acqua calda, Frigo

Descrizione e specifiche
Barca usata

Bella nave spaziosa ....SENZA MOTORI e SENZA ELICHE..... Non c'è aria condizionata e nessun generatore. Le onde
sono disponibili, 2 batterie nuove 2022, valvole acqua di mare nuove 2022, el.WC nuove 2021, Tutti i materassi nuovi 2021,
tappeti nuovi 2021, tappezzeria esterna nuova 2021. Verrà venduto così com'è...SENZA MOTORI,SENZA ELICHE,SENZA
ARIA CONDIZIONATA,SENZA GENERATORE. La nave è completamente utilizzabile come casa per le vacanze.
SENZA MOTORI,SENZA ELICHE,SENZA ARIA CONDIZIONATA,SENZA GENERATORE.SENZA MOTORI,SENZA
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