Mochi Craft 56 Fly
Exposè No: 6090

Anno di costruzione
Colore
Materiale

1991
GFK

Motore

2 x General Motors (736 PS)

Ore di moto

120 nach Überholung h

Trasmissione

Asse eliche

Velocità di crociera

20 kn

Max. velocità

26 kn

Lunghezza

18,00 m (59,06 ft)

Larghezza

4,50 m (14,76 ft)

Pescaggio

1,30 m (4,27 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

19000 kg
Diesel (2700 l)
1000 l

Cabine

3

Letti

6

Bagni

3

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

220.000 EUR

199.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Aria condizionata, Riscaldamento, Generatore, Sat, TV, Radio, CD, DVD, Passerella, GPS, Radar, Autopilota, Ecoscandaglio,
Fishfinder, Comandi elettronici, Teakdeck, Bussola, Bimini, Camper, Flyplane, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora,
Autoclave, Acqua calda, Piattaforma da bagno, Lavastoviglie, Frigo, Wetbar, Elica di prua, Elica di poppa, Serbatoio acqua
nera, Flybridge

Descrizione e specifiche
Barca usata

Mochi 56 molto carino..il Gommone/Tender non in vendita...senza Tender
Motori e controlli:
2 x Detroit Diesel GM 8V92TA 735 PS
1600h circa completamente revisionata alle 1500h
Controllo elettronico del motore Kobelt al volo e al posto di guida
Trasmissione: Allison Transmission automatico
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Telecomando Yacht Controller per 2xMotoren babordo e tribordo, poppa, elica di prua e ancora
Trave di poppa
Generatore Kohler 9kW neuwertig..1500 RPM - Bassa velocità - Riduzione del rumore
Dotazione accessori:
Aria condizionata in tutte le cabine e 2 x salone
Riscaldamento elettrico ausiliario in tutte le cabine
Scaletta bagno idraulica
Sistema Holding tank per tutti i WC 180lt Monitoraggio elettronico Caricabatterie elettronici per alimentazione 12V e 24 V
Passerella idraulica con funzionamento tramite app per cellulare
Navigazione e sicurezza:
Radar con plotter Furuno
Plotter Raymarine HybridTouch sul fly AXIOM PRO 12 "RVX
Plotter Hybridtouch Raymarine in posizione di pilotaggio AXIOM PRO 9 "RVX controllo autopilota in posizione di volo e di
governo
Sistema radio Raymarine RAY73 con AIS, DSC sul fly e timoneria Nuova boa EPIRB
2 zattere di salvataggio e giubbotti di salvataggio
Il megafono Raymarine accoppiato tramite apparecchiatura radio
Interni:
TV in cabina armatoriale, 1 cabina ospiti e soggiorno con impianto satellitare
Sistema multimediale Fusion MS-RA770 Può essere azionato tramite plotter Raymarine su fly, posizione di pilotaggio e APP
per telefono cellulare, suono su fly, salone e ponte di poppa
2 cabine ospiti con doccia, lavabo e wc
uso una cabina armatoriale con doccia e lavabo e WC separato con lavello 1 cabina Marinero per ripostiglio
Pompa lavaggio ponte
Lavatrice
lavastoviglie
Illuminazione interna basata su tecnologia LED
3 frigoriferi con unità refrigerante elettronica (NOVITÀ no noise)
Fornello con piastre a induzione
Area esterna:
Tender con motore fuoribordo da 15 HP
Fari anteriori controllabili elettronicamente dal posto di guida e FLY
Ringhiera su piattaforma da bagno
Ampia piattaforma da bagno con scaletta da bagno idraulica
Doccia con acqua calda e fredda a prua e poppa
Verricello elettrico a prua anche verricelli azionati dal controller dello yacht Elettrici a babordo e tribordo posteriori
Videocamera sul rack dell'attrezzatura per i plotter Raymarine
Monitoraggio video tramite app per telefono cellulare 2 telecamere online con allarme Diverse antenne GPS per i tre plotter
e pilota automatico
Illuminazione subacquea a LED
Illuminazione del corridoio laterale
Tappezzeria nuova all'interno e boiler acqua calda in parte nuovo 230V all'esterno
Inverter per macchina da caffè
Inverter per prese (Ancora senza generatore) Salpa ancora elettrico catena 100 metri
Batterie rinnovate nel 2019
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