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Azimut AZ37
Cantiere:
Modello:
Anno:
Bandiera:
Lunghezza FT:
Larghezza:
Pescaggio:
Dislocamento:
Materiale scafo:
Materiale coperta:
Materiale tuga:
Materiale pozzetto:
Posti letto:
Cabine:
Bagni:
Prezzo:

Azimut
AZ37
1991
Belga
11.44 m.
3.96 m.
1.10 m.
kg
VTR
VTR
VTR
materia sintetica
6
2
2
65.000 iva pagata

Diesel
600 l.
Volvo Penta
linea d'asse
25

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

2 x 306 Hp HP
900

1x3,5kw
300 l.
Si

Aria condizionata:
Dissalatore:
Inverter:

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

22

Generatore e impianti
Generatore:
Capacità acqua:
Boiler:

Si

Descrizione
Azimut AZ37 è una di quelle barche usate che rimarranno sempre apprezzate nel usato nautico proprio per il loro essere barche classiche
costruite con cura e con attenzione alle qualità nautiche - questa che vi proponiamo è una barca usata in buone condizioni, già sotto
bandiera belga e quindi per certi punti di vista paragonabile ad un natante - ben accessoriata - 2 cabine e 2 bagni

Interni
- area living al ponte principale con divani, tavolo, mobile Tv e plancia di comando
- cucina completa al ponte inferiore
- cabina armatore matrimoniale a prua con bagno privato
- cabina ospiti doppia in piano a poppa con bagno privato

Strumentazione
- vhf
- eco
- gps/plotter
- pilota automatico

Equipaggiamento
- pozzetto e spiaggetta allungata in teak
- elica di prua nuova nel 2017
- passerella idraulica
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Azimut AZ37
- Flaps
- illuminazione completamente a led
- luci subacquee a poppa
- bimini top sul fly
- tendalini camper completi in pozzetto
- coperture traforate finestratura
- cuscineria completa ed ottima
- TvSAT
- doccetta esterna miscelata
- ingresso acqua diretta da banchina
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