Hatteras Hatteras 42 Convertible in Vendita
Rif.:

RP: 3265 RI: 00000036

Referente:

Mania Blu S.r.l.

Indirizzo:

Via Scarlinese 3

Telefono:

+39.0566 866297 - Mobile
+39.335 424614
Dati principali
Cantiere:

Hatteras

Modello:

Hatteras 42 Convertible

Tipologia:

Fisherman

Tipo:

Motore

Lunghezza: 13 m
Larghezza:

4,3 m

Anno imm.: 1988
Anno costr.: 1988
Stato:

Usato

Prezzo:

€ 130.000 (iva esclusa)

Omologazione / Dotazioni di sicurezza
Omologazione:

Senza limiti

Dot. sicurezza:

Senza limiti

Motori
Marca:

--

Numero motori:

--

Potenza:

--

Ore moto:

--

Carburante:

--

Pescaggio: 1,25 m

Dislocamento:

--

Mat.scafo: Vetroresina

Vel. massima

32

Visibilità:

Toscana

Vel crociera:

24

Prog.:

--

Bandiera:

Italiana

Serb. acqua:

--

Serbatoio: -Informazioni aggiuntive

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."
Inserzione pubblicata il giorno 28/05/2013 da Mania Blu S.r.l.
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Descrizione
Classico Fisherman Americano di costruzione solida ed ottimi materiali, rimotorizzato con Caterpillar, condizioni generali
buone, interni gradevoli ed in ordine. Barca con tuna tower e divergenti, molto accessoriata per la pesca, leasing in
corso, FULL- LEASING
2 camere, 1 bagno, camera armatoriale a prua con letto matrimoniale a penisola, 2 cabina con letti a castello, grande
bagno con wc Vacum sistem e box doccia separato, dinette con divano e tavolo da pranzo trasformabile, cucina
completa con frigo, freezer, lavello e fuochi, interni in mogano
2 cabine, 1 cuccette, dinette
3 frigoriferi, forno a microonde, tritsarde e lasciasarde per pesca sportiva, dissalatore 120lt/h, ecoscandaglio Raymarine,
pilota automatico Raymarine st 7001, vhf, gps plotter cartografico Navionics, stereo, radar Raymarine 48 mg a colori, tv
lcd, 4 prese salpabollentino nel pozzetto, passerella idraulica, generatore, motori invertitori assi cavallotti ed eliche nuovi,
montati nel 2002
Pozzetto in flexiteck, tuna tawer con comandi, 3 stazione per eco nel pozzetto, dotazioni di sicurezza, tender, buone le
condizioni generali, interni ben tenuti
carica batterie, forno, frigo, serbatoio acqua di 400 litri, autoclave, boiler, doccia interna, doccia esterna, vhf, gps, log,
eco, radar, chart plotter, pilota automatico, salpa ancore alettrico
Motori imbarcati nuovi nel 2002 con sotituzione di assi eliche e cavallotti, modello 3169
Caterpillar (2 x 660 hp)
Ore di moto: 320
Capienza serbatoio: 2400 lt
Interni
-Strumentazione
-Accessori
--
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