Astondoa Astondoa 43 Fly in Vendita
Rif.:

RP: 3270 RI: 00000607

Referente:

Mania Blu

Indirizzo:

Piombino

Telefono:

+39.335 3527213 - +39.335
424614
Dati principali
Cantiere:

Astondoa

Modello:

Astondoa 43 Fly

Tipologia:

Flying bridge

Tipo:

Motore

Lunghezza: 13,2 m
Larghezza:

4,2 m

Anno imm.: 2004
Anno costr.: 2004
Stato:

Usato

Prezzo:

€ 190.000 (iva esclusa)

Omologazione / Dotazioni di sicurezza
Omologazione:

Cat. B: D'altura entro 20 miglia

Dot. sicurezza:

--

Motori
Marca:

--

Numero motori:

--

Potenza:

--

Ore moto:

--

Carburante:

--

Pescaggio: 1,1 m

Dislocamento:

15000 t

Mat.scafo: Vetroresina

Vel. massima

31

Visibilità:

Adriatico

Vel crociera:

25

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
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Descrizione
Il cantiere Astondoa è stato in grado di mantenere nei suoi novant'anni di vita il suo principale segreto: il suo spirito di
famiglia. Un cantiere dove si fabbricano illusioni e sogni, tutti a misura di armatore, così da non avere mai due
imbarcazioni Astondoa identiche ma pezzi davvero unici. Il notevole sviluppo attraversato negli ultimio anni da Astondoa,
ha fatto in modo che diventasse il maggior cantiere di imbarcazioni di grandi dimensioni in Spagna e uno dei primi in
Europa.
Barca in perfette condizioni, full-optional, full-leasing, lunghezza di omologazione di 11,99
2 cabine, 2 bagni, cabina armatoriale a prua con letto matrimoniale a penisola e bagno privato con doccia, cabina ospiti
con letti singoli in piano, dinette interna trasformabile in 2 posti letto con tavolo da pranzo e divano contrapposto, cucina
completa di lavello, frigo e freezer, forno a microonde e fuochi in vetro ceramica, interni in ciliegio e alcantara beige,
pavimenti in mouquet
2 cuccette, 2 cabine, 2 cuccette, dinette
Generatore Mase 5 kw con 19 h
Elica di prua
Manette elettroniche
Radar raimarine 48nm
Gps cartografici raimarine x 2
Pilota raimarine x 2
Eco raimarine x 2
Vhf x 2
Climatizzazione caldo e freddo in tutte le zone (2 unità)
Boiler
Passerella idraulica bezenzoni
Tv , lettore cd, impianto stereo in tutte le zone
Batterie nuove 2010 (6+1)
Cuscineria esterna completa, prendisole a prua, coprifinestrature estene da riposo, copri fly, copripozzetto e copritender,
Tender 3mt+mercury 8 cv,
7 batterie (12/220v V)
carica batterie, forno, frigo, serbatoio acqua di 500 litri, autoclave, boiler, doccia interna, doccia esterna, vhf, gps, log,
eco, radar, chart plotter, pilota automatico, salpa ancore alettrico
Motore Volvo Penta D6 Elettronici in linea d''asse
Volvo Penta (2 x 430 hp)
Ore di moto: 200
Capienza serbatoio: 1200 lt
Interni
-Strumentazione
-Accessori
--
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