Marco yacht
Via 25 Aprile - Bocca di Magra, AMEGLIA (SP)
+39 0187.608.151 | +39 335.30.24.52

Rio 1300 cruiser
Anno imm:

Anno costr:

Lunghezza:

Larghezza:

Velocità max:

Velocità croc:

Stazza:

Dislocamento:

Pescaggio:

Scad. Rina:

Bandiera:

Visibile:

1995

16.00 mt
0.0 nodi
0.00

0.77 mt

italiana

1995

4.22 mt
0.0 nodi

10800 Kg

alto tirreno (Italia)
Prezzo: 120.000 €
+5% commissioni agenzia

Breve descrizione
1 cabina armatoriale a prua con bagno - 2 cabine ospiti più dinette trasformabile - secondo bagno ospiti (colore bianco)
GPS - plotter - pilota automatico - eco
aria condizionata e riscaldamento
2015 -> sbarco motori
2016 -> lavatrice
2017 -> verricello - teak - cucina esterna ad induzione - pompa gasolioverniciatura interna (pozzetto)
2018 - > luci pozzetto e luci fonda - revisione condizionatore - alternatori - caricabatterie - tendalini completi - pompa autoclave e docce batterie tutte - dotazioni di sicurezza compresa zattera

Materiali
Scafo:

VTR
Tuga:

VTR

Idraulici

Coperta:

VTR

Serbatoi:

Capacità:

Non indicati

500 litri

Materiale:

Boiler:

Non indicato

Si

Autoclave:

Dissalatore:

Si

No

Elettrici
Tensione:

Carica batt.:

Non indicata

Si

Batterie:

Capacità:

Non indicato

Non indicata

Gen. 220:

Potenza:

Si

Non indicata

Inverter:

No

Combustibili e motori
Motori:

Potenza:

Marca:

Modello:

Trasmissione:

Ore moto:

Serbatoi:

Capacità:

Materiale:

Elica:

2

435 HP B

CATERPILLAR

3208

Linea d'asse

250

1

1470 litri

INOX

Non indicato

Revisione:

Non indicato

Interni
1 cabina armatoriale a prua con bagno - 2 cabine ospiti più dinette trasformabile - secondo bagno ospiti (colore bianco)

Strumentazione
GPS - plotter - pilota automatico - eco - VHF - radar

Note aggiuntive
aria condizionata e riscaldamento
2015 -> sbarco motori
2016 -> lavatrice
2017 -> verricello - teak - cucina esterna ad induzione - pompa gasolioverniciatura interna (pozzetto)
2018 - > luci pozzetto e luci fonda - revisione condizionatore - alternatori - caricabatterie - tendalini completi - pompa autoclave e docce - batterie tutte - dotazioni
di sicurezza compresa zattera
I suddetti particolari sono ritenuti corretti ma non garantiti

Fotografie Rio 1300 cruiser

Rio 1300 cruiser

