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Cantiere
Bruno Abbate

Modello
Primatist G41

Bandiera
Italiana

Visibile in
Adriatico
Meridionale

Lungh. ft
13 mt

Larghezza
4.06 mt

Anno Costr.
2005

Anno 1° imm.
2005

Dislocamento
9600 kg

Pescaggio
1 mt

Scadenza collaudo
2023

Velocità croc/max
26n / 33n

Motorizzazione
2 x 350 hp Volvo Penta D6 350 DP

Ore moto
700 h

ultima revisione
-

Consumo med.
80 lt/h

Tipo elica
-

Tipo trasmissione
Note trasmissione
Entro fuori bordo -

Hp fiscali
-

Tipo carburante
Gasolio

Capacità
carburante
800 lt

Capacità acqua
400 lt

Colore scafo
-

Materiale scafo
PRFV

Comm.ni agenzia
5%

Richiesta
EUR 140.000,00

DESCRIZIONE GENERALE
Sportivo Hard Top dalla carena unica e motorizzazione Volvo Penta D6 350. Aria condizionata,
generatore, murate riverniciate e lucidate 2019, teak plancetta di poppa nuovo, autopilota
installato 2019, flaps Bennet 2019, batterie nuove 2019, apertura hard top elettrica, cuscineria
esterna colore chiaro. Imbarcazione in ottime condizioni. La moderna disposizione interna riflette
gli ultimi modelli prodotti, con cabina armatoriale a tutto baglio a centro barca e cabina ospiti VIP
a prua, entrambe le cabine sono servite da bagno privato con box doccia. Tutti gli ambienti sono
climatizzati e l'impianto è servito da corrente di banchina. Tutti i pavimenti interni, ad eccezione
dei bagni, sono impreziositi da rivestimento in teak ed acero. I rivestimenti interni sono in ciliegio
lucido in ottimo stato di conservazione, che vengono esaltati dal bianco ghiaccio della pellame dei
divani.

INTERNI
Cabine n.: 2

Servizi n.: 2

Cab marinaio: NO

Posti letto: 4+2

Cucina: SI

Persone max: 12

Wc marinaio: NO

Descrizione degli interni: Pavimenti interni in teak e acero in tutte le cabine e dinette.
ELETTRONICA
Autopilota - GPS/Plotter: Raymarine - VHF: Raymarine - Manette elettroniche - Stazione meteo Strumenti vento - Impianto TV - TV - Impianto stereo
ACCESSORI
Generatore: Mase da 5 kw- Tensione di bordo: 12 / 220 V - Batterie n.: 4 da 120 Ah Caricabatterie - Autoclave - Boiler: bivalente - Impianto antincendio - Doccia esterna - Flaps Passerella: a scomparsa - Luci di cortesia - Plancetta: in teak - Aria condizionata: caldo e freddo Zattera - Frigorifero esterno - Mobile bar: esterno con fornello - Forno - Frigorifero - Piano
cottura: due fuochi elettrici - Cuscineria prendisole - Telo copriscafo - Coprifinestrature esterne Norvegese
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