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Cantiere
Beneteau

Modello
Oceanis 44 CC

Bandiera
Francese

Visibile in
Adriatico
Settentrionale

Lungh. ft
13.35 mt

Larghezza
4.25 mt

Anno Costr.
2000

Anno 1° imm.
2000

Dislocamento
-

Pescaggio
1.9 mt

Scadenza collaudo
-

Velocità croc/max
8n / 8n

Motorizzazione
1 x 85 hp Yanmar 4jh2dte

Ore moto
2500 h

ultima revisione
-

Consumo med.
-

Tipo elica
3 pale

Tipo trasmissione
Linea d'asse

Note trasmissione
-

Hp fiscali
-

Tipo carburante
Gasolio

Capacità
carburante
300 lt

Capacità acqua
600 lt

Colore scafo
Blu

Materiale scafo
PRFV

Comm.ni agenzia
5%

Richiesta
T.P.

DESCRIZIONE GENERALE
Imbarcazione appena varata. Prese a mare appena sostituite. Sloop ideale per lunghe navigazioni.
Questo Beneteau 44 Center Cockpit è un 3 cabine e due servizi. La cabina armatoriale si torva a
poppa ed è a tutto baglio con servizio privato. Le altre due cabine sono a prua e sono una con
letto a V e l'altra con letti a castello. Un altro comodo bagno serve gli ospiti. L'imbarcazione è
dotata di tutte le comodità per una navigazione sicura e performante, randa avvolgibile, aria
condizionata presente in tutti gli ambienti, elettronica completa di radar, gps, eco ed autopilota.
Il rivestimento della coperta è parzialmente in teak in discreto stato di conservazione. Il potente
Yanmar 4 cilindri da 85 hp spinge l'unità fino a quasi 9 nodi, rendendo le crociere molto più
piacevoli. Gli interni sono sobri e ben tenuti, il bagno armatoriale stupirà per il grande spazio che
regala. Ogni anno l'imbarcazione viene alata per manutenzioni. Sono disponibili tante altre
immagini anche della carena ed impiantistica.

INTERNI
Cabine n.: 3

Servizi n.: 2

Cab marinaio: NO

Posti letto: 6+2

Cucina: SI

Persone max: -

Wc marinaio: NO

Descrizione degli interni: 2 cabine matrimoniali, 1 cabina a castello, 2 servizi di cui uno con doccia e
vasca, Cucina lato dritta con due forni, Dinette trasformabile
ELETTRONICA
Autopilota - Ecoscandaglio - GPS/Plotter: 11' color - Radar - VHF - Stazione meteo - Strumenti
vento - Impianto TV
ACCESSORI
Tensione di bordo: 12 / 220 V - Batterie n.: 4 da 190 Ah - Caricabatterie - Autoclave - Boiler Dissalatore - Elica di prua - Doccia esterna - Passerella - Plancetta - Riscaldamento - Aria
condizionata - Forno - Frigorifero - Bimini top: in acciaio - Cuscineria prendisole
Descrizione degli accessori: n. 3 frigoriferi, Passerella in carbonio, Avvolgi randa, Winch randa e
fiocco elettrico, 100 mt catena, Cappottina guida allungata, Epirb
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ARMAMENTO
Avvolgi fiocco - Avvolgi randa - Fiocco - Randa
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