Sly Yachts 42 in Vendita
Rif.:
Referente:

RP: Mbroker Piombino RI:
00006265
Mbroker

Indirizzo:
Telefono:

Loc. Colmata n°1
+39.333.8974886

Dati principali
Cantiere:

Sly Yachts

Modello:

42

Tipologia:

Barche a vela

Tipo:

Vela

Lunghezza: 12,8 m
Larghezza:

3,8 m

Anno imm.: 2006
Anno costr.: 2007
Stato:

Usato

Prezzo:

Trattativa riservata

Omologazione / Dotazioni di sicurezza
Omologazione:

Cat. A: Senza limiti

Dot. sicurezza:

Entro 12 miglia dalla costa

Motori
Marca:

Volvo Penta

Numero motori:

1

Potenza:

40

Ore moto:

--

Carburante:

Gasolio

Pescaggio: 2,5 m

Dislocamento:

6400 t

Mat.scafo: Vetroresina

Vel. massima

--

Visibilità:

Tirreno Centrale

Vel crociera:

--

Prog.:

--

Bandiera:

Italiana

Serb. acqua:

360 lt

Serbatoio: 120 lt
Informazioni aggiuntive

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."
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Descrizione
Scafo con rinforzi longitudinali e verticali i carbonio. Ragno in carbonio. Albero KING full carbon idraulico, boma e due
timoni in carbonio. Strumenti SILVA Jumbo e rinvio sulla consolle dei due timoni. Autopilota Raymarine. Un verricello
elettrico, avvolgifiocco a scomparsa. Coperta interamente in teak. Ampio tendalino prendisole
Interni
Layout interno composto da camera armatoriale di prua con bagno e due camere di poppa. Dinette con tavolo
allungabile e due divani, carteggio e cucina con fornelli e forno a gas, lavello a due vasche e frigo con carica dall¶alto.
Secondo bagno, dotato, come quello a prua, di doccia.
Strumentazione
Paterazzo idraulico. VHF, inverter, radio CD, GPS e TV a schermo piatto. Luci di cortesia.
Accessori
Randa carbon UK + altra randa carbon leggera da regata. Fiocco one e gennaker UK con calza 180mq. Possibilità di
montareTuff Luff da regata (in dotazione) con landa di aggancio in prua. Salpa ancora elettrico con telecomando e rinvio
al timone. Luci a led sotto il boma e tavolo estraibile a scomparsa, integrato con la coperta-batterie n4- 6 winch
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