Dufour 38 Classic
Exposè No: 6038

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

1999
GFK
1 x Volvo Penta MD 2040 (39 PS)

ca. 2500 h
Asse eliche

Velocità di crociera

5 kn

Max. velocità

7 kn

Lunghezza

11,45 m (37,57 ft)

Larghezza

3,85 m (12,63 ft)

Pescaggio

1,45 m (4,76 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

6500 kg
Diesel (160 l)
340 l

Cabine

3

Letti

6

Bagni

1

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

75.000 EUR

58.900 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, CD, GPS, Autopilota, Ecoscandaglio, Teakdeck, Bussola, Bimini, Persenning, Flyplane, Presa banchina 220 Volt,
Salpa ancora, Autoclave, Acqua calda, Piattaforma da bagno, Frigo

Descrizione e specifiche
bene

Fiera

molto bello Dufour 38 classico con extra ..
Tipo di nave: Costruttore nave Dufour 38 classic grand crosiere Dufour .... 1999 primo proprietario
1999-2003 Maiorca
2003-2020 Italia
Vele: Genoa avvolgibile e boma avvolgibile, boma spinnaker
Modifiche, estensioni, miglioramenti:
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Rinforzo del sistema di ancoraggio: montaggio dello scafo di nuova fabbricazione, più stabile con bilanciere in V4A, guida
catena migliorata, installazione del radiocomando Può essere azionato insieme agli interruttori a pedale, le sezioni dei cavi
dell'alimentazione sono state aumentate, installazione di un piedistallo catena rimovibile nel carter catena (per una migliore
pulizia e drenaggio dell'acqua )
Serbatoio anteriore acqua potabile: Ricostruzione del riempimento, modifica delle tubazioni e sigillatura dell'apertura di
pulizia del serbatoio. Risultato: non gonfiare più il serbatoio durante il riempimento con acqua, a tenuta!
Installazione impianto solare: 2 pezzi Pannelli solari calpestabili a prua, regolatore di carica e display per 2 circuiti batteria.
Cabina armatore: sistema di riposo a molle Calypso con ventilazione posteriore, girevole incorporata, luci di lettura, vetro
blu, conversione del locale WC (troppo stretto) in ripostiglio e ripostiglio.
Scomparti e pavimenti realizzati in materiale Forex leggero abbinato alla geometria della stanza, listelli oscillanti in legno
massello, colore abbinato agli interni.
Salone: ??La panca è stata posizionata su un sistema di binari incassato nel pavimento, quindi la posizione della seduta è
variabile e si ha un passaggio ampio o stretto. Può essere bloccato in posizione, si può ancora cucinare se lo schienale
della panca funge da supporto per il cuoco, Lo sportello del sedile per gli accessori da cucina ha un supporto a molla.
Tavolo del salone: ??un po 'più piccolo dell'originale, finitura lucida, vano bevande
Illuminazione del salone: ??illuminazione a LED downlight di alta qualità
Illuminazione cucina: luce a barra lineare a led per zona cottura, credenza con grande interruttore a scomparsa
Cassetti cucina: inserti portaposate, legno su misura, verniciato in tinta
Frigorifero: compressore aumentato delle prestazioni (raffreddamento più forte), gestione del calore residuo migliorata,
installazione di inserti parzialmente rimovibili, divisori e portabottiglie nel frigorifero
WC: ricostruzione del sistema di acqua potabile (non più perdite), filtro a carboni attivi, WC elettrico di alta qualità (scarico
acqua potabile commutabile - acqua di mare),
i connettori del tubo di plastica che perde sono stati sostituiti. Le tubazioni sono state rinnovate.
Navigazione - intrattenimento: navigazione elettronica aggiuntiva ad es. Possibile tramite Ipad, PC di bordo (Linux) collega
NMEA e SeaTalk tramite una rete per LAN e Wifi.
Router Huawei LTE per telefono, navigazione e Internet. Connessioni per rete LAN, il router è predisposto per il
funzionamento con un'antenna esterna sull'albero
Monitor Philips da 22 "su braccio girevole per PC e TV satellitare. 2x connessioni HDMI, potenti altoparlanti JBL a 2 vie.
Radio Blaupunkt VHF, luce LED a collo di cigno commutabile bianco-rosso
Alimentazione: Banco batteria principale 450A + riserva 100A !! Batteria avviamento 80A. Tutte le batterie AGM,
caricabatterie più potente di alta qualità 35A / 3 uscite, alternatore 2020 più potente 100A
Luce commutabile nel vano motore, distribuzione elettrica, timone
Conversione posteriore: porte posteriori ad un passaggio ampio e piano con rivestimento in teak, piccola piattaforma da
bagno (Flexiteak) e scaletta da bagno estraibile sospesa dal fondo con 4 gradini. Paterazzo condiviso per passaggio libero.
I cunei laterali sono stati realizzati in V4A. Il laminato è stato rinforzato all'interno della fusoliera per i mandrini, in qualsiasi
momento è possibile ripristinare l'aspetto originario della poppa con la panca ad arco. A tale scopo è stata divisa la grande
parte originale rimovibile. È ora possibile collegare il ponte del sedile.
Rifornimento gasolio: Installazione del sistema di rifornimento VETUS ---> niente più gasolio traboccante a causa di bolle
d'aria e gonfiaggio del serbatoio.
Albero: spina centrale per l'impianto elettrico dell'albero. La spina contiene diversi contatti all'interno per tensioni CC,
sistema di misurazione del vento e UHF! Non dovrai più giocherellare con la posa dell'albero! I piccoli bracci superiori
dell'albero consentono il lancio del gommone con il motore da una sola persona.
Altri tanti piccoli e grandi aiutanti: Bimini, tende da sole, teloni di protezione solare, varie staffe, paratia plug-in per l'ingresso
in design a 3 pieghe.
Realizzato in vetro satinato (opaco), telaio con zanzariera e con un potente ventilatore (infinitamente variabile per l'aria di
mandata o di scarico) illuminazione dell'albero a LED blu sul lato (mantiene le zanzare fuori) e bianco caldo per il tavolo del
pozzetto, tavolo del pozzetto in teak rimovibile. ......e altro ancora....
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