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Cantiere
Catarsi

Modello
Calafuria 98 XL

Bandiera
Italiana

Visibile in
Adriatico
Meridionale

Lungh. ft
10.5 mt

Larghezza
3.35 mt

Anno Costr.
1984

Anno 1° imm.
1984

Dislocamento
6500 kg

Pescaggio
1 mt

Scadenza collaudo
2024

Velocità croc/max
15n / 18n

Ore moto
300 h

ultima revisione
2019

Motorizzazione
2 x 220 hp Aifo
Consumo med.
40 lt/h

Tipo elica
-

Tipo trasmissione
Linea d'asse

Note trasmissione
-

Hp fiscali
-

Tipo carburante
Gasolio

Capacità
carburante
600 lt

Capacità acqua
150 lt

Colore scafo
Blue

Materiale scafo
PRFV

Comm.ni agenzia
5%

Richiesta
EUR 42.000,00

DESCRIZIONE GENERALE
Natante in eccellenti condizioni, tappezzeria (materassi, oscuranti, cuscineria e prendisole, teli e
tende) completamente rifatta. VTR esente da osmosi e da qualsiasi altra alterazione; barca
mantenuta con cura maniacale, eccellenti doti marine. Modifica con dima originale che ha
raccordato gli alettoni laterali coronando la poppa, come da modifica operata dal cantiere sul
modello "Furioso" con planata della barca a circa 10 nodi con riduzione dei consumi.

INTERNI
Cabine n.: 2

Servizi n.: 1

Cab marinaio: NO

Posti letto: 4+2

Cucina: SI

Persone max: -

Wc marinaio: NO

Descrizione degli interni: Cabina di prua con cuccette a V; bagno con possibilità di doccia; due letti a
castello; dinette con possibilità di trasformazione in cuccetta matrimoniale.
ELETTRONICA
Faro orientabile - Angolo di barra - Autopilota - Ecoscandaglio - GPS/Plotter - Radar - VHF Impianto stereo
Descrizione della strumentazione elettronica: Pilota automatico, 2 apparecchi VHF (1 fisso, 1 portatile),
una ricetrasmittente CB, Ecoscandaglio Furuno, Radar 16 miglia Furuno, 2 GPS Navionics 7 plus e
Navionics 4.
ACCESSORI
Tensione di bordo: 12 / 220 V - Caricabatterie - Autoclave - Boiler - Doccia esterna - Passerella:
manuale - Zattera - Frigorifero
Descrizione degli accessori: Gruette originali in acciaio. Scaletta originale in acciaio per la discesa in
acqua. Plancetta di poppa. Cucina 2 fuochi e lavello, due bombole gpl da kg 3 alloggiate in due
diversi gavoni esterni; frigo con alimentazione automatica 12 e 220 V; serbatoio acqua litri 150;
boiler a funzionamento motori e 220 V; doccetta nel pozzetto con tubo di metri 5; pompa acqua di
mare in pozzetto. Ancora di Bruce con 50 metri di catena e salpancora 1000 W (comando da
plancia, telecomando a distanza, telecomando con cavo). Autoradio con telecomando. Passerella
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in alluminio e legno teak. zattera omologata 8 persone. Faro direzionale a prua.
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