TULLIO ABBATE - ELITE 30 del 1995
Super affare!!!

Prezzo richiesto € 36.000,00

SCHEDA TECNICA:
Cantiere:
TULLIO ABBATE
Modello:
ELITE 30
Anno:
1995
Tipologia:
OPEN/SPORTIVA
Lunghezza: 9.20 mt
Larghezza:
2.60 mt
Dislocamento: Kg 3500
Pescaggio:
0.70
Portata persone: 8
Ore motori: 215
Motorizzazione: Entrofuoribordo
Motori: N.2 Mercruiser elettronici
Modello: 5.7/V8 Alpha One 260Hp
Alimentazione: Benzina
Potenza totale Max 520 Hp
Servosterzo
Eliche a 3 Pale in acciaio inox
Capacità serbatoi benzina: 680 Litri
Capacità serbatoio acqua: 150 Litri
Velocità max 41 nodi
Velocità di crociera 28 nodi

(per info Fabio 335-7119479)

Service completo motori e piedi poppieri fatto il 26-07-2018
Antivegetativa bianca fatto il 26-07-2018
Lucidatura scafo, coperta, acciai, fatto il 26-07-2018
Pulizia di tutti gli interni ed esterni fatto il 26-07-2018
COMPRESO NEL PREZZO:
Posto barca sul lago d’iseo per 6 mesi
Assicurazione barca fino al 26/07/2019
Dotazioni di serie:
• Luci di navigazione
• Luce di fonda
• Luci cabina
• Tavolino tondo regolabile in altezza
• N.2 posti letto
• Autoclave
• Lavandino con rubinetto
• Wc elettrico nella cabina
• Frigorifero nella cabina
• Nuovo Stereo Sony con CD/USB due casse in cabina+due nel pozzetto potenza totale 280 Watt
• N.2 pompe di sentina vano motori automatica e manuale
• N.1 pompa di sentina in cabina
• N.2 Blower vano motori
• N.2 batterie motori (NUOVE)
• Doccetta sulla spiaggetta
• Attacco presa 12 Volt
• Bussola
• Salpa ancora di prua elettrico con telecomando
• Portelli porta oggetti dietro il sedile guida e copilota
• Seduta sedili pilota e copilota abbattibili
• N.8 Giubbetti salvagenti
• N.8 parabordi
• N.1 anulare con 30mt di cima galleggiante
• N.1 ancora galleggiante (comoda per tenere la prua al vento)
• N.2 mezzi marinai
• N.1 coppia di casse stagne da esterno da 70 Watt (NUOVE)
• Varie cime di ormeggio nuove
• Bandiera Italiana di rispetto
• Corda per sci-nautico
• Telo copri-barca pozzetto (Nuovo)
• Attacco a poppa per sci-nautico
• N.3 estintori
• N.1 cassetta pronto-soccorso
• Ampio prendisole di poppa
• In omaggio n.2 nuovi teli mare antisale con il nostro logo IQY dim.da 2mt x 1mt
Barca in ottime condizioni, perfetta per i week end e divertimento, pratica nelle manovre,
costi annuali di mantenimento molto bassi

