San Lorenzo 82
Exposè No: 6109

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2008
GFK
2 x CAT C32 DITA (1675 PS)

800 h
Asse eliche

Velocità di crociera

18 kn

Max. velocità

25 kn

Lunghezza

23,95 m (78,58 ft)

Larghezza

6,18 m (20,28 ft)

Pescaggio

1,80 m (5,91 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

Diesel (8000 l)
1700 l

Cabine

4+1

Letti

6+1

Bagni
Localita' / visibile

3
Aprilia Marittima (UD)

1.490.000 EUR

1.400.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

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

Descrizione e specifiche
Barca usata

Bellissimo San Lorenzo 82 con piattaforma da bagno idraulica estesa Oggi i motori hanno circa 800 ore, i 1.900 generatori
(l'olio motore è ancora giallo paglierino, non nero - i generatori sono stati completamente ridisegnati, gli iniettori, ecc.) Oltre
300.000 euro di miglioramenti e perfezionamenti: Sea Keeper 16 - STABILIZZATORE sottovuoto il migliore sul mercato che
offre stabilità - rende la barca pressoché immobile in mare o in porto (solo questo comprensivo di installazione costa
150.000 euro) Plancetta da bagno mobile idraulica in AISI 316, porta tender e prendisole a poppa (permette anche ad una
sola persona e con mare mosso di far entrare il tender in acqua tutte le volte che lo desidera) sul fly con lettini, bimini,
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tavolino Disposizione: con ampio soggiorno, smart TV, sistema BOSE con nuovi e potenti altoparlanti esterni (4 zone
indipendenti: soggiorno interno, flybridge, poppa e prua), possibilità di collegare un mixer DJ o suonare un gruppo con
chitarre e microfoni, ampia cucina con tutti elettrodomestici MIELE, frigo americano con fabbricatore di ghiaccio di varie
forme, ecc ecc. Cantinetta per vini; 4 frigoriferi nella zona giorno; 1 sul fly, un congelatore sul mobile di prua e uno grande
sul mobile di poppa e uno sulla cabina marinaio (per un totale di 8 frigoriferi) Seminterrato 4 camere da letto (armatore, vip e
due matrimoniali) + 1 tripla a prua per Marinaio; nei bagni in onice con radica di ciliegio (ottima qualità), rubinetteria e
maniglie dorate, tutte con wc + bidet + doccia Fly, prendisole, lettini, sdraio e tavolo da pranzo per 8 persone
(completamente coperto in caso di pioggia)
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