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: 19/01/2014

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

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Permuto, scambio barca CAD 18
Come detto permuto questa
bellissima barca usata pochissimo
molto comoda ottima per uscite in
famiglia,motore 40 cv (si guida senza
patente) ecoscandaglio,porta
radio,casse ancora da montare,kit 6
miglia comprato 2 mesi fa piÃ¹ carrello
omologato per info contattatemi
inserito il: 24/08/2013

VAI ALL'ANNUNCIO >>

scambio barca
scambio barca tonnetto metro
5,50 motore 90 cv + altro 8 cv
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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¨ ancora attuale e si ritrova su quasi tutti i
modelli oggi in produzione .
Della stessa imbarcazione furono costrutite diverse versioni anche piÃ¹ piccole.
c'Ã¨ una versione che oggi potrebbe essere definita &quot;one day &quot; di dieci metri
di lunghezza e con una sola cabina.
Altre versioni erano allestite su richiesta degli armatori e la versione della imbarcazione in
questione Ã¨ sicuramente la piÃ¹ lussuosa.
il nostro modello puÃ² imbarcare 12 persone e dispone di 6 posti letto.
La barca si articola in due cabine di cui una armatoriale a prua, fornita di
armadio guardaroba e ampi ripostigli con bagno e doccia privati ( i sanitari
sono in ceramica).
una seconda cabina con due comode cuccette , armadio guardaroba e cassettiere
Un bagno e doccia di comode dimensioni per gli ospiti.
Le cabine, i bagni e la dinette sono rivestite di mogano ,il soffitto della cabina armatoriale e della
dinette in alcantara.
Le tappezzerie della dinette dotata di tende oscuranti ignifughe e tutti i materassi delle cabine
sono nuovi.
Tutti i pavimenti degli interni sono in â€œrigatinoâ€•,il ponte e d il fly bridge sono in tek.
In plancia si trovano, oltre la postazione di guida interna, la zona cucina ed un salottino
trasformabile in letto matrimoniale.
La barca dispone di un ampio pozzetto, circa 12 metri quadri, coperto dal
prolungamento del fly dal quale si accede alla ampia stiva ed alla sala macchine.
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Il fly bridge allungato, insieme al doppio bagno, Ã¨ uno degli optional esclusivi di questo modello(
la barca costÃ² al primo armatore l'equivalente di 750.000,00 euro odierni) e, oltre a costituire un
comodo riparo per il pozzetto , comunque provvisto di tendalini laterali e posteriori che ne
permetto una chiusura totale, crea un ampio spazio panoramico prendisole sul fly dietro la
postazione guida esterna.
Le postazione di guida sono due, una in plancia ed una sul fly e, ognuna Ã¨
autonoma da un punto di vista strumentale in quanto dotata, oltre gli strumenti dei motori, di
GPS, Radio, ecoscandaglio, solo il radar (cartografico a colori con GPS incorporato giÃ
predisposto per il collegamento con il computer di bordo) Ã¨ situato nella sola postazione di
comando in plancia per motivi di protezione dello strumento.
La motorizzazione Ã¨ affidata a due Volvo penta turbodiesel da 320Hp ciascuno
(con solo 100 ore di moto dopo revisione a terra) che la spingono ad una
velocitÃ max di superiore ai 22 nodi.
L 'impianto elettrico, dotato di un nuovo pannello elettronico, dispone di due batterie per i motori
e di due batterie per la strumentazione ed i servizi e di un generatore diesel (anche questo
completamente revisionato) per la produzione di corrente alternata della potenza di 2,7 Kw/ora.
Eâ€™ presente inverter per la trasformazione della corrente da 220 V in 12 V e
viceversa, ed un carica batterie elettronico.

inserito il: 07/04/2012

VAI ALL'ANNUNCIO >>

CRANCHI CLIPPER 760
Vendo (ma anche permuto con gommone e carrello) Cranchi Clipper 1992 due motori Volvo penta
Duo Pro da 205 HP benzina.
Anno 1992 ma barca molto ben tenuta e usata pochissimo, motori perfetti.
inserito il: 14/09/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>

boston waler 17con honda 90 cv foor
vendo boston waler montauk 17 con motore fuoribordo hona 90 cv 4 tempi agosto 2010,scafo
revisionato e risistemato in ogni componente nel 2010,tendalino ,cuscini originali,pochissime ore
di navigazione,visibile a marina di cattolica fino a tutto settembre
inserito il: 31/08/2011

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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