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Azimut Yachts 47
Cantiere:
Modello:
Anno:
Bandiera:
Lunghezza FT:
Larghezza:
Pescaggio:
Dislocamento:
Materiale scafo:
Materiale coperta:
Materiale tuga:
Materiale pozzetto:
Posti letto:
Cabine:
Bagni:
Prezzo:

Azimut Yachts
47
2010
Italiana
14.30 m.
4.52 m.
1.35 m.
kg
VTR
VTR
VTR
VTR
6
3
2
370.000 iva pagata

Diesel
2000 l.
Caterpillar
linea d'asse
30

Numero e potenza:
Ore di moto:
Modello:
Velocità crociera:

2 x 575 Hp HP
670

1x13kw
590 l.
Si

Aria condizionata:
Dissalatore:
Inverter:

Motori e propulsione
Carburante:
Capacità serbatoi:
Marca:
Trasmissione:
Velocità massima:

25

Generatore e impianti
Generatore:
Capacità acqua:
Boiler:

Descrizione
L'Azimut 47 è un classico fly di 14 metri di uno dei più importanti cantieri mondiali in condizioni impeccabili e molto ben accessoriato - una
barca usata che mantiene il suo valore nel tempo - centinaia di barche usate Azimut navigano con soddisfazione degli armatori nei mari di
tutto il mondo - questa unità è in condizioni assolutamente impeccabili

Interni
- area living con divano a C, dinette e plancia di comando
- cucina molto grande al ponte inferiore - cabina di prua matrimoniale con bagno privato con box doccia
- 2 cabine gemelle a poppa con 2 letti in piano
- secondo bagno in corridoio
- rovere sbiancato

Strumentazione
- elettronica completa tutto Raymarine

Equipaggiamento
- eliche di prua e di poppa Side Power
- climatizzatore
- generatore Kohler 13 Kw
- passerella idraulica
- tender + fb 6 Hp
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Azimut Yachts 47
- lavatrice e lavastoviglie
- luci subacquee
- illuminazione completamente a Led
- tendalini camper estate e inverno
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