Marlin 29 EFB - NATANTE Exposè No: 6117

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2001
GFK/Hypalon

2 x Mercnruiser MCM 4,3 MPI - Alpha One (224 PS

45 h
Piede poppiere

Velocità di crociera

25 kn

Max. velocità

40 kn

Lunghezza

9,00 m (29,53 ft)

Larghezza

3,35 m (10,99 ft)

Pescaggio

0,40 m (1,31 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

2500 kg
Benzin (450 l)
100 l

Cabine

1

Letti

2

Bagni
Localita' / visibile

1 WC
Italia

55.000 EUR

48.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, GPS, Ecoscandaglio, Fishfinder, Teakdeck, Bussola, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora, Autoclave, Piattaforma
da bagno

Descrizione e specifiche
moltobene

very nice Marlin 29 inflatable boat with cabin and inner band motors.
Hard top, cabin with 2 berths, chemical toilet, sun loungers front and rear, table in the cockpit, stern shower ...
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