Navigando S.r.l.
Sede: P.zza Milano nr 9 Lavagna (GE) Italy
Tel: 348/2618615 - 0185/1908164 Fax: 0185/1908165

Maxi yachts Maxi 1200
Anno imm:
2016

Anno costr:
2014

Lunghezza:
12.16 mt

Larghezza:
3.75 mt

Velocità max:
8.0 nodi

Velocità croc:
7.0 nodi

Stazza:
0.00

Dislocamento:
6900 Kg

Pescaggio:
2.20 mt

Scad. Rina:

Bandiera:

Visibile:

Prezzo
220.000 €
VENDUTA

Leasing in corso
Possibilità di permuta
Breve descrizione
Avvolgi fiocco Furlex, Vele North Sail: Genoa, Randa steccata full batten su carrelli MDS,Vang rigido, ponte in teak, pozzetto in teak, tavolo
pozzetto in teak. Plancetta basculante di poppa. webasto , radio fusion, gas detector, boiler.
Bulbo a T con siluro in piombo e lama in Inox con messa in dima. Gennaker delfiniera in carbonio, Dotazioni di sicurezza parziali con zattera. winch
elettrico scotta randa con sistema rilascio. Tamburo avvolgifiocco a scomparsa. Bimini 2017 dissalatore 2017

Materiali
Scafo:
Vinilestere mix carbonio

Coperta:
Vinilestere sandwich

Tuga:
vinilestere sandwich

Idraulici
Serbatoi:
1

Capacità:
260 litri

Materiale:
Non indicato

Boiler:
Si Bivalente

Autoclave:
Si

Dissalatore:
No

Elettrici

Tensione:
1/220v

Carica batt.:
No

Batterie:
4

Non indicata

Gen. 220:
No

Non indicata

Capacità:

Potenza:

Inverter:
Si

Combustibili e Motori
Motori:
1

Potenza:
40 HP D

Marca:
Volvo Penta

Modello:
D2-40

Trasmissione:
SDrive

Ore moto:
Non indicato

Serbatoi:
1

Capacità:
150 litri

Materiale:
Inox

Elica:
Non indicato

Revisione:

Interni
Interni in legno di Teak , Dinette molto grande con divano contrapposto. Tavolo centrale a "farfalla" e piccolo bar. Piano cucina
ergonomico e completo: piano cottura a due fuochi lavelli e doppio frigo 65 lit a pozzo e uno a cassetto Cassetti e ripostigli pentole
vari.
Tavolo da carteggio con ricovero carte.
versione due cabine un bagno con doccia separata e seduta.

Armamento
Avvolgi fiocco Furlex, Vele North Sail: Genoa, Randa steccata full batten su carrelli MDS,Vang rigido, ponte in teak, pozzetto in teak,
tavolo pozzetto in teak. Plancetta basculante di poppa. webasto , radio fusion, gas detector, boiler.
Bulbo a T con siluro in piombo e lama in Inox con messa in dima. Gennaker delfiniera in carbonio, Dotazioni di sicurezza parziali con
zattera. winch elettrico scotta randa con sistema rilascio. Tamburo avvolgifiocco a scomparsa. Bimini 2017 dissalatore 2017

Strumentazione
Elettronica BèG Log, ecoscandaglio, + 2 display, ponte in teak, boiler, Elica di prua retrattile 4 kw,. batterie dei servizi in AGM da 330
A, batteria motore in AGM da 130, Batterie elica di prua in AGM da 130 A Pilota automatico, ruote in carbonio. Spray hood a
scomparsa, LAzy BAg, ruote timoni in carbonio. alternatore maggiorato 115AH, vhf,

Note aggiuntive
Barca completa !
COPERTA in teak
- Gel coat bianco
- Scafo laminato in resina vinilestere
- Laminazione in sandwich di PVC
- Finitura in topcoat all' interno dello scafo, dei gavoni e di tutte le parti esposte
- Teak in pozzetto, sulle sedute e sulla plancetta di poppa
- Teak in coperta
- Bottazzo in teak
- Antivegetativa

Allegati

