NAUTICA > A motore
Barche zatterino
Vendesi barche zatterino:
- scoperto, con motore Honda BF25A2, da 25 CV
- cabinato, con motore Honda BF40A2, da 40 CV
inserito il: 23/01/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

vendo/permuto cabinato 6letto 270cv
Monterey 250 cruiser 2007 ore 195 v.penta gxi-dp 270 cv fulloptional ( permuto x 44999 con
moto/gommone/camper/auto )3356776661 no mail SOLO VENDITA E 39999
inserito il: 24/07/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Permuto barca a motore
Permuto barca a motore, PARTENAUTICA LASER 35,motorizzata con due motori Diesel da
200CV,periziata nel 2009 per un valore di 58.000 euro, sempre rimessata tagliandata, tenuta
maniacalmente,attrezzata con un tender da 2 metri con motore 4 tempi 2CV,GPS a colori
VHF.Permuto perchÃ© mia moglie non Ã¨ amante del mare
inserito il: 18/01/2014

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Permuto barca motore con camper o roulotte
Permuto imbarcazione Abbate
Sea Star Super 23 con camper o
roulotte di valore uguale o
superiore. Imbarcazione in
condizioni perfette, solo lago
garda, vedi dettagli su:
http://www.boatshop24.com/it/a
bbate-sea-starsuper/motoscafo/20238
inserito il: 15/09/2013

Permuto, scambio barca CAD 18barcazione Abbate

VAI ALL'ANNUNCIO >>

completa di carrello tendalino
pronta mare
inserito il: 01/06/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Barca in vetroresina
Baratto barca in vetroresina,
ottime condizioni, 2 motori da
4,5 e 20 cv perfettamente
funzionanti e con documenti,
carrello alaggio nuovo, posto
barca in darsena privata a 200
Euro di affitto annuo a metÃ
strada fra Bellagio e Lecco.
La baratto con qualsiasi cosa
di mio interesse piÃ¹ eventuale
differenza dare/avere
inserito il: 27/04/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

barca d'epoca
L'imbarcazione in questione Ã¨ un 38 piedi fly in compensato marino costruito nella seconda
metÃ degli anni 70 dai cantieri Posillipo attuali Rizzardi ed Ã¨ stata completamente ristrutturata
come impiantistica , carpenteria ed arredamenti nel 2007.
Nel 2005 sono stati imbarcati i motori( revisionati da una officina autorizzata Volvo Penta) piÃ¹
potenti e moderni degli originali e che hanno navigato, dopo lâ€™imbarco solo 100 ore circa.
Tutti i documenti e le dotazioni di bordo, Scialuppa per 12 persone + atollo cinture ecc. sono in
regola.
Il modello Posillipo Antigua 38 fly per quegli anni era davvero innovativo e rivoluzionario (le
copie di una rivista nautica francese dell'epoca che ne fece le prove di navigazione lo provano)

tanto Ã¨ vero che lo schema costruttivo della barca Ã¨ anc chz> d ual (ie lo suto cualt Td (Tvano)) Tj ET Qq 0 g BT 74.70 50

Il fly bridge allungato, insieme al doppio bagno, Ã¨ uno degli optional esclusivi di questo modello(
la barca costÃ² al prip dge7 l'equivalentevi d759 0.0,0.0euro odierni) e, olte7 rca coituie7 un(

