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Luhrs 40 Open
Cantiere:
Modello:
Anno:
Bandiera:
Lunghezza FT:
Larghezza:
Pescaggio:
Dislocamento:
Materiale scafo:
Materiale coperta:
Materiale tuga:
Materiale pozzetto:
Posti letto:
Cabine:
Bagni:
Prezzo:

Luhrs
40 Open
2004
Italiana
11.30 m.
4.45 m.
1.20 m.
kg
VTR
VTR
VTR
VTR
5
11
1
147.500 iva pagata

Diesel
2150 l.
Yanmar
linea d'asse
30

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

2 x 465 Hp HP
600

1x8kw
350 l.
Si

Aria condizionata:
Dissalatore:
Inverter:

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

23

Generatore e impianti
Generatore:
Capacità acqua:
Boiler:

Descrizione
le imbarcazioni usate del Cantiere Luhrs sono sempre ricercate sul mercato per la qualita' e le prestazioni - questa unita' e' ottima in tutto e
molto bella nella sua particolare colorazione verde scurissimo - guida dentro e sul tuna

Interni
- cucina entrando a sinistra, angolare con 2 fuochi elettrici, lavello, frigo, freezer e microonde
- dinette trasformabile in una cuccetta con altra cuccetta sopra
- divano trasformabile in cuccetta
- cabina matrimoniale a prua
- bagno con doccia e wc elettrico

Strumentazione
- log
- eco con trasduttore 1000 mt.
- n. 2 Plotter Furuno
- gps
- radar Furuno 48 mg.
- n. 2 vhf
- pilota automatico

Equipaggiamento
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Luhrs 40 Open
- Tuna top completo
- outriggers
- vasche vivo e pescato
- prese 12 Volts in pozzetto per mulinelli elettrici
- climatizzatore
- stereo e tv
- passerella pieghevole alluminio e teak
- enclosures trasparenti pozzetto
- tendalino pozzetto traforato con candelieri
- cuscineria seminuova anche a prua
- tender Zodiac mt. 2,40
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