Evo Marine Deauville 76
Exposè No: 5798

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2008
GFK
2 x Caterpillar C32 (1600 PS)

ca. 400 h
Asse eliche

Velocità di crociera

26 kn

Max. velocità

31 kn

Lunghezza

23,04 m (75,59 ft)

Larghezza

5,80 m (19,03 ft)

Pescaggio

1,82 m (5,97 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

53000 kg
Diesel (6000 l)
1000 l

Cabine

4

Letti

8

Bagni

4

Localita' / visibile

Deutschland

1.250.000 EUR

1.150.000 EUR
IVA non pagata
più commissione

Attrezzatura
Aria condizionata, Riscaldamento, Generatore, Sat, TV, Radio, CD, DVD, Passerella, GPS, Radar, Autopilota, Ecoscandaglio,
Fishfinder, Comandi elettronici, Teakdeck, Bussola, Bimini, Camper, Flyplane, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora,
Autoclave, Acqua calda, Desalinator, Piattaforma da bagno, Piano cottura in vetro ceramica, Lavastoviglie, Frigo, Wetbar,
Elica di prua, Elica di poppa, Serbatoio acqua nera, Flybridge

Descrizione e specifiche
moltobene

Leasing possibile

Bella Evo Marine Deauville 76 .... con molti extra
2a postazione di comando su fly, 3a postazione di comando su ponte di poppa, 2 poltrone sterzanti, piattaforma da bagno
porta posteriore in vetroresina, scala laterale, flybridge sopra le scale con mobili e tavolo, tetto rigido con, portello
scorrevole, cuscini da sole sul ponte di prua al volo, wetbar su fly con fabbricatore di ghiaccio, con Frigorifero con lavello,
ponte in teak sul ponte di prua, passerella, scale per la piattaforma da bagno, piattaforma da bagno, pozzetto, fly bridge,
ringhiera, ringhiera in Nirosta, baluardo GFK, struttura della finestra in legno, porta attrezzi, materiale: legno, gruette, tipo:
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BGesenzoni tipo: elettrico, capacità di sollevamento 600 kg, passerella tipo: Besenzoni tipo: idraulico, scaletta bagno
idraulica, teloni / teloni, cabriolet, pozzetto, flybridge tutto il corpo, parabrezza salone, bimini top, tela camper.
Numero di cabine 4 (senza equipaggio) da 8 a 8 posti letto, 4 cabine anteriori, 2 laterali. Cabine ospiti, 2 a centro barca,
porte scorrevoli a poppa, cabina anteriore con serratura, cabina di poppa con serratura, cabina per ospiti laterale con
serratura, salone di coperta, uscita di poppa, eliporto interno, cucina in salone, dinette: tavolo e sedie, scatola in ceramica
con 4 piatti, forno , Elettrico, Cappa aspirafumi, Doppio lavandino, Lavastoviglie, Frigorifero Soggiorno: 12/24 V, Frigo
Dispensa: 220 V, Frigorifero per vino, Icemaker in dispensa, Lavatrice con asciugatrice
cabina separata a poppa, 1 cuccetta nella zona equipaggio, 2 cuccette, poppa, ingresso separato, bagno per equipaggio 1:
posto: equipaggio, lavandino 1, doccia, tipo WC: elettrico, scarico WC: acqua dolce
Bagno 1: posto: VIP, lavandino 1, bidet, doccia, WC: elettrico, sciacquone: acqua dolce. Bagno 2: Ubicazione: Ospite 1,
lavandino 1, doccia, tipo WC: elettrico, scarico WC: acqua dolce. Bagno 3: posto: master, lavandino 1, bidet, doccia, WC:
elettrico, sciacquone: acqua dolce. Bagno 4: Ubicazione: Ospite 2, Lavandino 1, Doccia, Tipo di WC: elettrico, WC
Risciacquo: acqua dolce
Strumenti nautici: Ecoscandaglio: Raymarine con figlia, Fishfinder: Raymarine, Bussola: Zenith con figlia, Bussola 2:
Plastimo, Citofono Raymarine, Pilota automatico: ST 60002 con figlia, Chartplotter: Raymarine E120 con figlia, schermo
integrato nel radar, GPS integrato nel plotter / Radar, radio VHF Ray 240 EVHF, radar: Raymarine, manometro del vento, 2
indicatori di angolo del timone, telefonia a bordo, flap / indicatori di livello acqua e diesel
Equipaggiamento elettrico: 2 generatori Produttore: Caterpillar Tipo: 3024C Carburante: Diesel 24 kVA, cappa
insonorizzata, 2 connessioni a terra disponibili (220 V e 220 V), impianto elettrico 24 V, 3 caricabatterie tipo Mastervolt 24 V
75 Ampere convertitore da 24 V a 230 V, 4 batterie di avviamento, 12 batterie di servizio, 2 batterie del generatore, batteria
di prua / elica di poppa, 2, tergicristalli, lavacristallo, ventilatore per parabrezza, varie, 2 verricelli a poppa di coperta, 5
pompe di sentina elettriche e manuali, 2 soffiatori sala macchine 24 V
Illuminazione: 1 proiettore elettrico, 1 luci da bowling elettriche, luci di posizione, luce di ancoraggio, illuminazione di
coperta, 4 luci subacquee, acqua / aria condizionata / TV, doccia di deck (fredda), doccia di poppa (calda), 2 rubinetti per
acqua dolce Deckschaschanlagen, impianto aqua pressurizzato elettrico, impianto di trattamento dell'acqua di mare: 100 l /
h, sistema di acqua calda, caldaia 1 220 V / 80 l, 3 condizionatori d'aria Clima: caldo / freddo, TV / audio, antenna satellitare
/ tipo KVH, 6 ricevitori SAT / tipo clarke-tech, 6 TV, radio, CD Giocatore, sicurezza, segnale di soccorso, tromba, 12
estintori, salvagente, salvagente, 2 zattere di salvataggio per max. Persone: 8, vano motore del sistema di estinzione,
giubbotto di salvataggio, sistema antincendio, 2 ganci per barche, parabordi, corde, 1 elica di prua per elica di manovra,
funzionamento, ancora 1, con catena da 100 m
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