Invictus FX 190
Exposè No: 6011

Anno di costruzione
Colore
Materiale

2018
GFK

Motore

-

Ore di moto

-

Trasmissione

Fuoribordo

Velocità di crociera

-

Max. velocità

-

Lunghezza

5,96 m (19,55 ft)

Larghezza

2,34 m (7,68 ft)

Pescaggio

0,60 m (1,97 ft)

Peso
Serbatoio di carburante

1200 kg
Benzin ( l)

Serbatoio di acqua dolce

-

Cabine

-

Letti

-

Bagni

-

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

22.800 EUR

18.800 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Descrizione e specifiche
Barca nuova

BARCA NUOVA DEL 2018 ANCORA ORIGINALE SALDATA.
Le immagini sono immagini pubblicitarie
SUPPLEMENTI: BIMINI CANOPY, Doccetta di poppa, TAVOLO ANTERIORE, SISTEMA POMPA BILGEN, SCALETTA
BAGNO ... FINESTRINO ANTERIORE SUL CAVALLETTO DI COMANDO

BLU YACHTING
Thomas Rakers
Mediatore marittimo, C.C.I.A.A Trieste 35
Piazzetta dell Imbarcadero 51/L
I - 33053 Aprilia Marittima (UD)

USt.-ID: 03208530273
Telephone +39-348 56 822 62
Fax +39-0431 53028
info@blu-yachting.com
www.blu-yachting.com

Disconoscimento: La Società fornisce le informazioni su questa nave / barca in buona fede, ma non
può garantire o garantire l'accuratezza di queste informazioni e le condizioni della nave /
imbarcazione. Gli acquirenti dovrebbero incaricare agenti o revisori di esaminare le funzionalità la cui
convalida è importante per loro. L'offerta di questa nave / imbarcazione è soggetta a vendita
precedente, modifica del prezzo o ritiro dell'offerta senza preavviso.

Invictus FX 190
Exposè No: 6011

L'ingresso ideale nel mondo INVITCUS
Tecnologia, naturalezza e lusso si uniscono nell'Invictus 190 FX. Il modello entry-level della serie Invictus FX colpisce per la
sua attenzione ai dettagli e per i materiali di alta qualità.
Le parti in acciaio inossidabile lucidato a specchio e la pelle di alta qualità con cuciture a contrasto creano un concetto di
barca sorprendentemente fresco. I colori non solo sono coordinati all'interno, ma formano anche un design cromatico
uniforme di bianco crema, argento e cognac con lo scafo e il motore fuoribordo. Con questo design, il famoso designer
Christian Grande dimostra ancora una volta il suo grande senso dello stile.
Lo scherma
Con una lunghezza di 6,10 metri, il 190 FX è attualmente il modello più piccolo ed economico di Invictus. In termini di design
e prestazioni, può tenere il passo con i modelli Invictus più grandi.
Il 190 FX ha il vantaggio di pesare solo 850 chilogrammi e, con una larghezza di 2,4 metri, può essere trainato senza un
permesso speciale. È approvato per sei persone e soddisfa lo standard CE C.
Il layout dell'Invictus 190 FX colpisce per la sua semplicità e flessibilità. La zona anteriore con una dinette a forma di U con
tappezzeria aggiuntiva può essere facilmente trasformata in un ampio lettino prendisole. Il tetto bimini standard fornisce
ombra quando la temperatura è calda. Grazie al meccanismo ribaltabile, la panca del conducente può essere integrata
anche nella zona pozzetto posteriore. Ciò è determinato da un'ampia panca posteriore, anch'essa con funzione ribaltabile,
davanti alla quale è possibile fissare opzionalmente un tavolo in teak. Il motore, disponibile anche in un colore abbinato
all'emblema Invictus, è incorniciato da due piattaforme. Una scala da bagno fa parte dell'attrezzatura di base. Eventuali
servizi aggiuntivi includono una copertura completa, un bastoncino da sci nautico, un ancora in acciaio inossidabile e un
impianto hi-fi con due altoparlanti.
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