Terranova T85 New in Vendita
Rif.:

RP: 550131 RI: 00116534

Referente:

AGENZIA DUCCHI

Indirizzo:

Loc. Porto Punta Ala (GR)
Italia
+39 (0564) 92.33.00 - (+39)

Telefono:

349.19.40.617
Dati principali
Cantiere:

Terranova

Modello:

T85 New

Tipologia:

Trawler

Tipo:

Motore

Lunghezza: 23,96 m
Larghezza:

7,14 m

Anno imm.: -Anno costr.: 2020
Stato:

Nuova

Prezzo:

€ 4.950.000 (iva esclusa)

Omologazione / Dotazioni di sicurezza
Omologazione:

-

Dot. sicurezza:

--

Motori
Marca:

MAN D2676LE443

Numero motori:

2

Potenza:

730

Ore moto:

--

Carburante:

--

Pescaggio: 1,8 m

Dislocamento:

91000 t

Mat.scafo: --

Vel. massima

155

Visibilità:

-

Vel crociera:

12

Prog.:

Terranova Italian Yachts

Bandiera:

-

Serb. acqua:

1750 lt

Serbatoio: 9000 lt
Informazioni aggiuntive

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."
Inserzione pubblicata il giorno 25/02/2020 da AGENZIA DUCCHI
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Descrizione
QUANDO LA MODERNITA¶INCONTRA L¶ELEGANZA
Terranova Italian Yachts è una azienda 100% Italiana che ha recentemente rilevato il cantiere e il marchio dalla vecchia
gestione, mantenendo ciò che di buono c¶era e lavorando con impegno per farne qualcosa di più: sicurezza, affidabilità e
abitabilità sono le tre parole chiave sulle quali la nuova proprietà ha concentrato i propri sforzi, per offrire al mercato un
prodotto che si distingua per eccellenza.
Tra le prime novità, merita particolare attenzione il T85 NEW, uno yacht dallo stile inconfondibile in cui le linee più
classiche e armoniche degli esterni, si fondono con un rivisitato concetto di interior design, pensato e curato dall¶arch.
Annalisa Marzorati.
Gli interni della versione NEW, personalizzabili su richiesta del cliente, sono realizzati con i migliori materiali attualmente
sul mercato e con finiture di altissima qualità, seguendo un inatteso principio di abitabilità e di vita Aboard.
E¶una navetta dislocante che con i suoi 26 metri di lunghezza, a marchio CE classe A, rappresenta la soluzione ideale
per l¶armatore in cerca di una imbarcazione che abbia una mole importante ma allo stesso tempo sia confortevole.
La disposizione degli interni sul ponte principale e sul ponte alto è stata snellita privilegiando spazi più ariosi e luminosi,
enfatizzando in tal modo le superfici vivibili e i volumi invidiabili per un 85¶
Gli arredi sono raffinati ed eleganti seppur contemporanei e per la loro realizzazione sono stati selezionati legni pregiati
dalle tonalità chiare e materiali innovativi ed ecocompatibili; il risultato è una originale concezione di ambiente messa in
risalto anche dalle altezze generose.
Se per i ponti superiori si son privilegiati gli open space, per la zona notte si è rimasti fedeli al lay-out tradizionale, molto
amato da tutti gli armatori: una ampia cabina padronale a poppa, due cabine ospiti con letti doppi a centro barca e una
zona Vip a prua; le cabine equipaggio, rimodernate ed ampliate, rimarranno collocate all¶estrema prua, con ingressi
indipendenti.
Il grande studio effettuato negli ultimi mesi, dall¶ufficio tecnico interno, ha portato alla scelta e all¶adozione di soluzioni
all¶avanguardia, pertanto il T85 NEW potrà affrontare anche navigazioni a lungo raggio, senza mai toccare terra, evitando
code stressanti in banchina per l¶approvvigionamento del carburante.
Tutto il progetto è stato curato nei minimi dettagli, le soluzioni estetiche sono innovative e di pregio; attenzione e ricerca
per garantire una navigazione sicura anche in condizioni meteo marine meno favorevoli.
Questo è il T85 NEW, una navetta tutta da vivere, che non passa mai inosservata e che mantiene nella propria sobrietà il
suo carattere distintivo.

Progetto: Terranova Italian Yachts
Interior Design: Architetto Annalisa Marzorati
Interni
-Strumentazione
-Accessori
-
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