Jeanneau Sun Odyssey 49i Performance
Exposè No: 5939

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2008
GFK
1 x Yanmar (110 PS)

4000 h
Asse eliche

Velocità di crociera

5 kn

Max. velocità

7 kn

Lunghezza

15,07 m (49,44 ft)

Larghezza

4,49 m (14,73 ft)

Pescaggio

2,15 m (7,05 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

12600 kg
Diesel (249 l)
615 l

Cabine

4

Letti

8

Bagni

4

Localita' / visibile

Italia

145.000 EUR

139.900 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, CD, GPS, Autopilota, Ecoscandaglio, Teakdeck, Bussola, Bimini, Persenning, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora,
Autoclave, Acqua calda, Piattaforma da bagno, Frigo, Elica di prua, Serbatoio acqua nera

Descrizione e specifiche
bene

? Anno di costruzione 2008 con Coperta Stampata ad iniezione
? Versione 4 Cabine e 4 Bagni, con paratia centrale rimovibile fra le 2 cabine
di prua.
? Motore Yanmar da 110 CV
? Elica di Prua
? Pack Nav Elettronica 2008, Log, Ecoscandaglio e Stazione del Vento Raymarine ST 60 Tridata.
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? Pilota Automatico ST 6001 Plus T2 Raymarine
? Plotter cartografico Geonav 6?? Sunshine (installabile sia all?interno che all?esterno fra i 2 Timoni)
? Fondo Pozzetto in Teak
? Kit Cuccetta doppia in Quadrato
? 4^ batteria supplementare da 110 A
? Caricabatterie da 60 A
? Biminitop e Cappottina
? Tender Zodiac Anno 2015 da cm 300 con Motore Yamaha 4 CV
? Completamente Accessoriata relativamente a: ? Elettronica
? Dotazioni di Sicurezza
? Ormeggio
? Navigazione
? Vele ed Accessori
SUN ODYSSEY 49i Performance
? Cucina
? Ancore ed Accessori
? Dotazioni Varie
? Versione Performance con Albero Maggiorato (dinamica e veloce anche con poco vento)
? N° 1 Winch Elettrico per Drizze
? Randa e Genoa rifatte nel 2015 da Veleria UK Sails
? Randa Steccata con Lazy Jack
? Randa con 3 mani di Terzaroli a Borosa unica; metodo Sicuro e veloce per la riduzione della Randa senza uscire dal
pozzetto.
? Gennaker da 148 mq in tessuto Contender da 1,5 oz
Barca in ottimo stato; ogni anno viene tenuta in secco per almeno 2 mesi e completamente manutenzionata.
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