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Delphia 34
Anno imm:
2015

Anno costr:
2015

Lunghezza:
10.35 mt

Larghezza:
3.45 mt

Velocità max:
6.0 nodi

Velocità croc:
5.0 nodi

Stazza:
0.00

Dislocamento:
5000 Kg

Pescaggio:
1.85 mt

Scad. Rina:
Senza patente /natante

Bandiera:
natante

Visibile:
Liguria

Prezzo
93.000 €
Possibilità di Leasing nautico ad IVA agevolata

Breve descrizione
Delphia 34. Natante e senza patente.
Lo spazioso family cruiser con interni interni abitabili e ben rifiniti.
Il Delphia 34 è stato progettato per soddisfare i nuovi standard di design di rispettare, la filosofia del cantiere di costruire "Barche vere"
Gli artigiani della Delphia associano la tecnologia tradizionale con materiali di alta qualità per creare una scelta di interni moderni, ergonomici e
funzionali di elevati livelli di qualità e finitura. Come risultato, il Delphia 34 è che abbina un disegno classico conforme alla tradizione e alla
praticità.
Il Delphia 34 è stato progettato intorno alle esigenze del marinaio, facile da navigare. Considerando le dimensioni compatte , il Delphia 34 sfrutta
in modo ottimale e pratico dello spazio in tutto lo scafo e e pratico in ogni dettaglio.
Con la sicurezza dell'equipaggio come obiettivo, il Delphia 34 è dotato di poppa chiusa che si integra bene con il resto del pozzetto
Il Delphia 34 è disponibile in diverse varianti sia di interni che di scafo mettendo a disposizione oltre alla chiglia standard anche la chiglia
sollevabile.

Materiali
Scafo:
GrP

Coperta:
GRP

Tuga:

Idraulici
Serbatoi:
1

Capacità:
150 litri

Materiale:
Non indicato

Boiler:
Si

Autoclave:
No

Dissalatore:
No

Elettrici
Tensione:
12/220volt

Carica batt.:
No

Batterie:
2

Capacità:
100

Gen. 220:
No

Non indicata

Potenza:

Inverter:
No

Combustibili e Motori
Motori:
1

Potenza:
20 HP D

Marca:
Volvo Penta

Modello:
Non indicato

Trasmissione:
Linea d'asse

Ore moto:
48

Serbatoi:
1

Capacità:
100 litri

Materiale:
plastica

Non indicato

Elica:

Revisione:

Interni
Versione due Cabine ARMATORIALE
Falegnameria interna in mogano con verniciatura
opaca.
Cabina di prua con letto matrimoniale e armadio
Tavolo da carteggio in dinette
Vano toilette con wc marino e serbatoio acque nere 47 L
Tavolo in dinette, Forno, Frigo,
Cabina di poppa con letto matrimoniale e armadio
Rivestimenti cuscinerie std. Col. Crema
Tientibene in inox
Mensole laterali in dinette

Armamento
Quadro elettrico con indicatore di carica,
livello gasolio, riserva acqua e acque nere
Interuttori generali
Luci interne a LED
Presa 12 V
Batterie servizi 2 x 100 Ah e batteria motore 1 x 80 Ah
RAnda full batten con carrelli MDSa sfera, LAzy Bag, vang rigido, Trasto randa, protezione UV genoa, avvolgi fiocco Furlex , Tendi
paterazzo a Paranco, passa uomo aggiuntivo in dinette, Ancora delta, Salpa ancore Quicjk 700watt, 6 parabordi cime ormeggio,
winch maggiorati, ruota timone pieghevole, doccia acqua calda e fredda in pozzetto. Boiler 220Volt con scambiatore. carica batterie
40 AH. BAgno con doccia ( optionals) Tendine oscuranti laterali alla veneziana, oltre ai boccaporti. Presa mani di terzaroli rapida.
Timone pieghevole.

Strumentazione
Vento della B&G, secondo display, impianto vhf, Pilota BeG sul settore, VHF

Note aggiuntive
PAri al nuovo. Possibiltà di fare leasing Nautico. Le foto degli interni chiari sono presi dal ddepliant.

