Ketch - Beaufort 16 Ketch
Exposè No: 5958

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

1977
Holz
1 x Perkins (69 PS)

160 nach Refit h
Asse eliche

Velocità di crociera

5 kn

Max. velocità

7 kn

Lunghezza

14,40 m (47,24 ft)

Larghezza

4,10 m (13,45 ft)

Pescaggio

2,10 m (6,89 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

15500 kg
Diesel (190 l)
500 l

Cabine

3

Letti

8

Bagni

2

Localita' / visibile

Italien

Trattabile

75.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, GPS, Autopilota, Ecoscandaglio, Teakdeck, Bussola, Persenning, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora, Autoclave,
Acqua calda, Frigo

Descrizione e specifiche
Barca usata

Fiera

yacht originale Beaufort 16 del 1977. Lo yacht ha fatto un refitting completo nel 2015. In esecuzione 160 ore da allora.
Refit 2015
Teak completamente nuovo, motore completamente revisionato, tutti gli accessori nuovi rimossi, Koblen nuovo ecc., TUTTI
tubi e tubazioni NUOVI, serbatoi nuovi, finestrini completi NUOVI, tutti i boccaporti NUOVI, ancora NUOVA, caricabatterie
NUOVI, radio NUOVI, strumenti di navigazione NUOVI, impianto elettrico NUOVO 24 volt e 12 volt. Scafo completamente
revisionato.
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Arredamento:
GPS, plotter, pilota automatico, serbatoio acqua dolce 2 x 250 litri, serbatoio acque grigie 100 litri, serbatoio gasolio 190 litri,
gruette, passerella, fornello a gas NUOVO 2019, frigorifero NUOVO 2019, pompe di sentina NUOVO 2019, ampi pezzi di
ricambio ad es. 2° motore disponibile.
La Barca in un capannone dal 2019 fermo.
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