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Jeanneau Sun odyssey 42.2
Anno imm:
1999

Anno costr:
1999

Lunghezza:
12.50 mt

Larghezza:
4.10 mt

Velocità max:
7.0 nodi

Velocità croc:
8.0 nodi

Stazza:
0.00

Dislocamento:
8000 Kg

Pescaggio:
1.95 mt

Scad. Rina:
2022

Bandiera:
Ita

Visibile:
Liguria

Prezzo
87.000 €
non trattabile

Breve descrizione
Barca di indiscussa qualità. Molto robusta e pronta per crociera d'altura .Trattamento epossidico della carena, sostituzione di tutte le prese a mare
e passa scafi, tubi wc, wc nuovi novembre 2017, pronta a navigare. Rifatto rina 22, rinnovo zattera luglio 2020. Rifacimento completo sartiame con
drizze di dinema . Randa nuova 2022. Genoa Ripristinato, 4 BAtterie MArzo 2021 Luglio 2021, Antivegetativa lucidatura scafo marzo 2022

Materiali
Scafo:
grp

Coperta:
grp

Tuga:

Idraulici
Serbatoi:
2

Capacità:
350 litri

Materiale:
inox

Boiler:
Si bivalente

Autoclave:
Si

Dissalatore:
No

Elettrici
Tensione:
12/220

Carica batt.:
Si

Batterie:
4

Capacità:
500

Gen. 220:
No

Potenza:
Non indicata

Inverter:
No

Combustibili e Motori
Motori:
1

Potenza:
75 HP D

Marca:
Yanmar

Modello:
4JH2 TE

Trasmissione:
Linea d'asse

Ore moto:
1000

Serbatoi:
1

Capacità:
300 litri

Materiale:
inox. pulizia serbat

Non indicato

Elica:

Revisione:

Interni
Interni in legno di teak con cuscinerie e tendine blu. Versione 4 cabine:
3 cabine matrimoniali (2 in poppa, 1 in prua)
1 cabina a castello
2 bagni con doccia muniti di pompa elettrica per scarico acque
Dinette con tavolo da 8 e 2 divani
Tavolo di carteggio di medie dimensioni a ribalta con sedile
Cucina basculante a 2 fuochi e forno a gas, Frigo a pozzetto.
Lavandino a due vasche con pompa a mare a pedale

Armamento
2 winches Harken sui passavanti del pozzetto
4 golfari per pastecche gennaker e spynnaker,Bimini blu,Spray hood blu. Cuscineria per panche esterne blu. Luce pozzetto a led.
Doccetta esterna acqua dolce. Scaletta a scomparsa
Gradino retrostante il timone abbattibile,8 parabordi con calza blu
1 pallone. Passerella in alluminio con venti e rizza al paterazzo
Tender gonfiabile
Attrezzatura di cucina completa
2 bombole gas
Lenzuola, coperte in pile,

Strumentazione
Salpa ancora elettrico 1500 W 2013
Ultra Anchor con 70 mt di catena del 10
Ancora e catena di rispetto
3 batteria 100ah 2017
1 caricabatterie (servizi e motore)
1 boiler elettrico
Cavo per allaccio elettrico a terra 16A,,
Impianto stereo lettore CD e MP3 con altoparlanti esterni e interni

Note aggiuntive
Imbarcazione ben tenuta . Ex charter. Iva pagata.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Levigatura carena con riporto a zero della vernice e lucidatura dell’opera morta tre mani di fondo epossidico, sostituzioni prese a
mare e valvole. luglio 2017
Sostituzione randa e genoa, drizza randa, scotte genoa
Regolazione sartiame
Pulizia con sbarco dei serbatoio gasolio con sostituzione tubi
Pulizia con sbarco del serbatoio di poppa acqua e sostituzione tubi circuito acqua calda
Lucidatura opera morta luglio 2017
Sostituzione frenelli e boccole
Controllo sartiame
Sostituzione alternatore
Sostituzione pompa autoclave
Sostituzione batteria motore (gel)
Controllo rigging
2015
Sostituzione ancora (Ultra Anchor)
Sostituzione per adeguamento salpa-ancora
2016
Sostituzione drizza randa
Sostituzione scotte fiocco e randa
Sartiame completo 2022
RAnda 2022, Batterie marzo 2021,

