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

Hanse 540 e
Anno imm:

Anno costr:

Lunghezza:

Larghezza:

Velocità max:

Velocità croc:

Stazza:

Dislocamento:

Pescaggio:

Scad. Rina:

Bandiera:

Visibile:

2008

16.08 mt
12.0 nodi
0.00

2.70 mt

Svizzera

2008

4.91 mt
8.0 nodi

19700 Kg
2016

Liguria
Prezzo: 229.000 €
Commissioni intermediazione escluse

Breve descrizione
Imbarcazione a vela in ottime condizioni, dalle linee moderne con ottima tenuta al mare e di ottima qualità costruttiva; completa di
strumentazioni e accessori :plancetta di poppa abbattibile idraulica, passerella idraulica, scaletta bagno, pozzetto camminamenti e tuga
in teak, bimini, sprayhood, tendalino, tavolo in pozzetto, climatizzatore, riscaldamento , elica di prua, winch elettrici, strumentazione
completa Raymarine.

Materiali
Scafo:

VTR

Coperta:

VTR + TEAK

Tuga:

VTR+TEAK

Idraulici
Serbatoi:

Capacità:

Materiale:

Boiler:

1

750 litri

Materiale:

Boiler:

Autoclave:

Dissalatore:

INOX

Si MOTORE +220

Si

Si

Elettrici
Tensione:

Carica batt.:

Batterie:

Capacità:

Gen. 220:

Potenza:

12/220

Si

6

400

Si Panda

5.0Kw

Inverter:

Si

Combustibili e motori
Motori:

Potenza:

Marca:

Modello:

Trasmissione:

Ore moto:

Serbatoi:

Capacità:

Materiale:

Elica:

1

110 HP D

YANMAR

4JHL-HTE

Linea d'asse

1300

1

395 litri

INOX

Non indicato

Revisione:

Non indicato
Alloggi
Cabina armatoriale
Cabina ospiti

3

Cabine

Intrattenimento
Antenna TV satellitare
Impianto antenna TV
Stereo
Tv

in tutti gli ambienti

Cucina
Cucina
Forno

1

e microonde

Piano cottura

Elettrodomestici
2 Frigorifero
Bagni

3

Bagni

3

Docce

3

Wc

Descrizione generale
Dinette

+ esterna

con divaneria ad "l" e tavolo rettangolare

Principali
Barometro
Bussola
Contamiglia
Ecoscandaglio
GPS-Plotter

cartografico a colori

Pilota automatico
Radar
Strumenti vento

si

Comunicazioni
Telefono satellitare
Vhf
Armamento
Cuscineria
Elica di manovra a prua
Plancia di poppa
Riscaldamento
Salpa ancora

1

Scaletta
Tavolo nel pozzetto

2

Winch elettrico

Armamento velico
Avvolgifiocco
Fiocco
Gennaker
Genoa
Lazy Bag
Lazy jack
Teli di copertura
1 Copertura Winch
Copertura tavolo del pozzetto
Copertura Timoneria
Altro
Ancora
Passerella Idraulica

Interni
Disposizione interna versione 3 cabine con 3 servizi:
- cabina armatoriale con letto matrimoniale a prua con bagno e doccia;
- 2 cabine ospiti con letti in piano e ciascuna con bagno e doccia indipendenti;
- cucina completa con frigorifero, lavello, freezer, microonde, forno, piano cottura e lavello;
- interni in ciliegio americano satinato con zona giorno composta da divaneria, TV e casse (BOSE).

Armamento
Accessori :
- Pozzetto,
- camminamenti e tuga in teak,
- salpa ancora elettrico,
- passerella idraulica,
- elica di prua,
- cuscineria completa,
- tendalino pozzetto,
- draglie in acciaio,
- aria condizionata (caldo freddo),
- generatore,
- tavolo in pozzetto,
- doppia timoneria,
- dissalatore,
- telefono satellitare,
- plancia di poppa abbattibile idraulica
Dotazioni :
- winch elettrici(2),
- easy bag,
- easy jack,
- fiocco autovirante,
- Randa,
- Fiocco,
- Genoa,
- Gennaker,

Strumentazione
Strumentazione completa:
- autopilota,
- tridata,
- ecoscandaglio,
- strumentazione vento,
- vhf,
- AIS,
- gps plotter cartografico,
- radar,
- stazione del vento,
- carica batterie maggiorato da 50 ah,
- antenna satellitare,
- stereo,
- casse stereo,
- compact disk,
- lettore dvd
I suddetti particolari sono ritenuti corretti ma non garantiti
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