Aicon 56 Fly
Exposè No: 6102

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2007
GFK
2 x Caterpillar C15 (800 PS)

760 h
Asse eliche

Velocità di crociera

26 kn

Max. velocità

30 kn

Lunghezza

17,61 m (57,78 ft)

Larghezza

4,80 m (15,75 ft)

Pescaggio

1,42 m (4,66 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

25000 kg
Diesel (2800 l)
800 l

Cabine

3

Letti

6

Bagni

3

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

345.000 EUR

330.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

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

Descrizione e specifiche
Barca usata

Aicon 56 molto bello con attrezzatura completa ... 3 cabine + cabina equipaggio ... Verricelli di poppa, aria condizionata,
generatore, coperta in teak solo in pozzetto e sulla piattaforma da bagno, divano in pelle in salone, elica di prua e poppa, TV
satellitare, passerella idr, dinette in salone, barbecue, GPS Raymarine E80, pilota automatico, ... lavatrice ... ecc Scafo
sottomarino completamente raschiato e ricostruito con 6 strati di Gelshield nel 2020. Le foto sono della barca gemella ... si
prega di richiedere foto in originali ....no Tender!!

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.

Aicon 56 Fly
Exposè No: 6102

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.

Aicon 56 Fly
Exposè No: 6102

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.

