Cantieri Estensi 540 Goldstar S
Exposè No: 5883

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2006
GFK
2 x MAN - DIESEL R6-800 (799 PS)

644 h
Asse eliche

Velocità di crociera

25 kn

Max. velocità

33 kn

Lunghezza

16,65 m (54,63 ft)

Larghezza

5,00 m (16,40 ft)

Pescaggio

1,45 m (4,76 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

24000 kg
Diesel (2200 l)
800 l

Cabine

5

Letti

7

Bagni

5

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

390.000 EUR

339.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

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

Descrizione e specifiche
Barca usata

Fiera

Bella Cantieri Estensi 540 Goldstar S
promo varo 2011
Scadenza RINA 2020
3 cabine + 2 Cabine equipaggio + 5 bagni, doccia esterna, flap idraulici, luci subacquee, passerella idraulica, pompa di
sentina automatica e anche manuale, salpa ancora elettrico, 3x WC marino elettrico, congelatore, forno, ice maker,
microonde. Copripozzetto, cuscineria completa, cuscineria di poppa, cuscineria di prua, cuscineria pozzetto, teli copri
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finestra, telo coprisedile, tendalino. Radio VHF
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