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Cantiere
Della Pasqua

Modello
DC16 Elite

Bandiera
Italiana

Visibile in
Adriatico
Centrale

Lungh. ft
16.02 mt

Larghezza
4.4 mt

Anno Costr.
2007

Anno 1° imm.
2007

Dislocamento
22400 kg

Pescaggio
1.5 mt

Scadenza collaudo
2025

Velocità croc/max
22n / 30n

Motorizzazione
2 x 800 hp MAN R6-800

Ore moto
500 h

ultima revisione
annuale

Consumo med.
190 lt/h

Tipo elica
-

Tipo trasmissione
Linea d'asse

Note trasmissione
-

Hp fiscali
-

Tipo carburante
Gasolio

Capacità
carburante
2000 lt

Capacità acqua
850 lt

Colore scafo
-

Materiale scafo
PRFV

Comm.ni agenzia
5%

Richiesta
EUR 245.000,00

DESCRIZIONE GENERALE
Nuovi tessuti interni, nuovo tavolo in dinette, tendalino esterno elettrico, circa 500 ore di moto.
Versione con cabina privata di poppa. Interni in ciliegio lucido, molto elegante e raffinato. Tre
cabine doppie con servizio privato e cabina marinaio con servizio e lavanderia. Con questo
modello Della Pasqua ha unito la bellezza e sportività degli Hard Top alle grandi doti marinare che
da tanti anni portano in mare migliaia di utenti. Ampio book fotografico su richiesta.

INTERNI
Cabine n.: 3

Servizi n.: 3

Cab marinaio: SI

Posti letto: 6+2

Cucina: SI

Persone max: 18

Wc marinaio: SI

Descrizione degli interni: Tutti i pavimenti sono in teak e acero, doppio lavello cucina, cabina
marinaio allestita con letto, servizio e stazione bucato con lavatrice e asciugatrice. Tutti i servizi
sono compresi di bidet. Il mobilio interno è in ciliegio lucido. Terza cabina completa di servizio con
accesso dal pozzetto.
ELETTRONICA
Inverter - Contacatena - Faro orientabile - Angolo di barra - Autopilota: Raymarine Ecoscandaglio: Raymarine E120 - GPS/Plotter: Raymarine E120 - Radar: Raymarine E120 - VHF Manette elettroniche - Terza stazione - Inverter - Stazione meteo - Strumenti vento - Antenna
satellitare - Impianto TV - TV - Impianto stereo
Descrizione della strumentazione elettronica: Tv con saliscendi
ACCESSORI
Generatore: Mase da 9 kw- Tensione di bordo: 24 / 220 V - Batterie n.: 6 da 200 Ah Caricabatterie - Autoclave - Boiler: bivalente - Impianto antincendio - Elica di prua - Elica di poppa
- Asse di rispetto - Doccia esterna - Flaps - Passerella: con rotazione - Luci di cortesia - Luci
subacquee - Plancetta: in teak - Riscaldamento - Aria condizionata: tutti gli ambienti - Winch
tonneggio: n.2 - Impianto acqua a pressione - Lavatrice - Forno: doppio forno, microo - Frigorifero
- Congelatore - Piano cottura: Cucina 4 fuochi gas - Cuscineria prendisole - Coprifinestrature
esterne - Norvegese
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