Elegance 64 Garage Stabis
Exposè No: 6163

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2008
GFK
2 x MAN Diesel 4-Takt V12-1360 (1360 PS)

545 h
Asse eliche

Velocità di crociera

-

Max. velocità

-

Lunghezza

20,20 m (66,27 ft)

Larghezza

5,60 m (18,37 ft)

Pescaggio

1,75 m (5,74 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

42000 kg
Diesel (4000 l)
1200 l

Cabine

3+1

Letti

6+1

Bagni
Localita' / visibile

Slovenia

865.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Aria condizionata, Riscaldamento, Generatore, Sat, TV, Radio, CD, DVD, Ecoscandaglio, Fishfinder, Comandi elettronici,
Teakdeck, Bussola, Bimini, Camper, Flyplane, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora, Autoclave, Acqua calda, Desalinator,
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

Bella Elegance 64 con garage
Azionamento: Motore 1, tipo di potenza, ore di funzionamento. Raffreddamento dell'azionamento
Motore 2, tipo ore di funzionamento di potenza Raffreddamento dell'azionamento
Generatore 1, tipo ore di funzionamento dell'alimentazione raffreddamento
Generatore 2, tipo ore di funzionamento di potenza raffreddamento
Area esterna, postazione di guida wetbar flybridge pozzetto tavolo ponte in teak, MAN / V12-1360, entrobordo / diesel 4
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tempi (turbo) / 12 cilindri (V-shape) 1000 kW (1360 PS)
545h (dal 14 ottobre 2020), albero, doppio circuito, elettrico (3x), MAN / V12-1360, entrobordo / diesel 4 tempi (turbo) / 12
cilindri (forma a V) 1000 kW (1360 PS)
545h (a partire dal 14 ottobre 2020), albero, a due circuiti, elettrico (3x), ONAN, entrobordo / diesel 4 tempi / 4 cilindri (in
linea) / cappa acustica 17 kW, 1700h (a partire dal 25 agosto, 2020), bicircuito, ONAN
Entrobordo / diesel 4 tempi / 4 cilindri (in linea) / cofano acustico 17 kW
1550h (dal 25.08.2020), bicircuito, servo/idraulico. Hinautic con display 1x idraulico, 1x idraulico, TRAC, timoneria, flaps,
elica di prua e di poppa, stabilizzatori
Yacht controller (telecomando wireless), ventilatore vano motore (4x), sul fly, sul ponte di poppa, sul fly (con lavello, con
frigorifero, con barbecue), accesso tramite scale, salottino, tavolo, legna
Ponte di prua, passerella, scale per piattaforma da bagno, piattaforma da bagno, pozzetto, fly bridge, gavone, ringhiera per
cuscini prendisole, teloni / teloni, salpancora, verricello ancora 1, porta attrezzatura, garage, hyd. Piattaforma passerella
scaletta bagno doccia di poppa
Interni: Numero di cabine, posti letto, dispensa, dinette, cucina
Serbatoi Generale Altro
Nautica: ecoscandaglio sumlog bussola pilota automatico plotter cartografico GPS, AIS radio VHF radar altro
Ponte di prua, fly, battagliola (in acciaio inox), murata (VTR), tientibene in legno, pozzetto, copertura flybridge singola,
copertura parabrezza salone, bimini top, prua (1x comando elettronico)
75 m di catena, 2x ponte di poppa, vetroresina, per Williams 285, attaccata per moto d'acqua
3 cabine (senza equipaggio), da 6 a 7, dinette, piano cottura ad L (piano cottura in vetroceramica), forno a microonde,
cappa aspirante, lavello (doppio lavello), lavastoviglie, frigorifero salone (24/220 V), frigorifero dispensa (220 V) , cantinetta
vino, congelatore, salone per la produzione di ghiaccio, lavatrice (con asciugatrice), serbatoio dell'acqua (1.200 l), serbatoio
acque nere, salone di coperta, salone, plancia di comando interna - a poppa c'è un ampio ripostiglio/officina, a poppa c'è un
ripostiglio / laboratorio con un buon spazio per gli attrezzi
Furuno con figlia, schermo integrato nel radar Furuno, integrato nel plotter/radar Furuno Raymarine, approvazione Vedi
Furuno NXT- Böning Monitoring- Sistema CCTV
impianto elettrico, alimentatore, illuminazione fari vetri, tv/audio, acqua/aria condizionata/riscaldamento
Equipaggiamento di sicurezza; Collegamento a terra (2x), rete di bordo 24 V, caricabatterie, convertitori (da 24 V a 230 V,
potenza 1500 W), alternatori (2x), batterie, staccabatteria principale, illuminazione di coperta, luci di posizione, luci di ricerca
( elettrico, 1x), tergicristalli (3x), impianto lavacristallo antenna SAT (KVH), TV (3x), impianto acqua pressurizzato (elettrico),
trattamento acqua di mare (100 litri/ora), impianto aspirazione fecale, impianto acqua calda 5x , aria condizionata:
caldo/freddo, riscaldamento a pavimento (in bagno), palla di ancoraggio, avvisatore acustico, zattere di salvataggio (max. 8
persone), impianto di estinzione in sala macchine, pompa di sentina (5x, elettrica e manuale)
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