Sealine 285 Family Cruiser
Exposè No: 4294

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

1987
GFK
2 x Mercruiser V8 5,7 Liter - Alpha one (260 PS)

700 h
Piede poppiere

Velocità di crociera

25 kn

Max. velocità

35 kn

Lunghezza

8,86 m (29,07 ft)

Larghezza

3,00 m (9,84 ft)

Pescaggio

0,90 m (2,95 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

2700 kg
Benzin (500 l)
250 l

Cabine

1

Letti

4

Bagni

1

Localita' / visibile

Adria Nord

28.000 EUR

19.900 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, GPS, Ecoscandaglio, Fishfinder, Bussola, Persenning, Presa banchina 220 Volt, Autoclave, Acqua calda, Piattaforma
da bagno, Frigo

Descrizione e specifiche
Barca usata

portata 8 persone, soggiorno prua ad uso dinette (tavolo abbassabile per letto matrimoniale), cabina matrimoniale poppa,
bagno con wc elettrico, cambusa con doppio lavandino, frigo, fornello a gas, rivestimenti interni in legno, flaps
elettroidraulici, caricabatterie automatico, cavo banchina 220V, ancora con catena e salpa-ancora, doccia pozzetto,
autoclave, boiler acqua calda, ecoscandaglio+fishfinder, gps/plotter, pompe sentina automatiche, trattamento antiosmosi, è
stata fatta carena giugno 20 e smontaggio e revisione totale dei piedi....
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