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Jeanneau Sun Odyssey 44
Cantiere:
Modello:
Anno:
Bandiera:
Lunghezza FT:
Larghezza:
Pescaggio:
Dislocamento:
Materiale scafo:
Materiale coperta:
Materiale tuga:
Materiale pozzetto:
Posti letto:
Cabine:
Bagni:
Prezzo:

Jeanneau
Sun Odyssey 44
1992
Italiana
13.34 m.
4.20 m.
2.07 m.
kg
VTR
VTR
VTR
materia sintetica
9
4
2
55.000 iva inclusa

Diesel
220 l.
Perkins
linea d'asse

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

1 x 50 Hp HP
0

460 l.
Si

Aria condizionata:
Dissalatore:
Inverter:

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

0

Generatore e impianti
Generatore:
Capacità acqua:
Boiler:

Si

Descrizione
Le barche usate della serie Sun Odyssey di Jeanneau non hanno bisogno di presentazioni - sono fra le barche a vela più usate nel charter a
garanzia della loro affidabilità, sicurezza e confort - questa unità è perfetta per la crociera con randa e fiocco rollabili e 4 comode cabine ben accessoriata e tenuta in discrete condizioni

Interni
- area living con dinette a C con tavolo, cucina completa e carteggio
- cucina con forno e 2 fuochi a gas, lavello doppio inox e frigo a pozzetto
- tappezzerie dinette nuove
- cabina di prua matrimoniale
- cabina di prua doppia a castello
- cabina di poppa matrimoniale
- cabina di poppa matrimoniale + letto singolo
- due bagni

Strumentazione
- vento
- vhf
- eco/log/trip tridata
- gps
- pilota automatico Autohelm 6000 Plus
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Jeanneau Sun Odyssey 44
Equipaggiamento
- avvolgifiocco ed avvolgiranda
- randa, genoa e randa steccata di rispetto
- spynnaker con attrezzatura
- elica J-prop
- rigging Harken
- vang rigido
- passerella
- bimini top e spray hood
- stereo
- n. 2 Tv con antenna terrestre
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