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NordCantieri Koala 50
Cantiere:
Modello:
Anno:
Bandiera:
Lunghezza FT:
Larghezza:
Pescaggio:
Dislocamento:
Materiale scafo:
Materiale coperta:
Materiale tuga:
Materiale pozzetto:
Posti letto:
Cabine:
Bagni:
Prezzo:

NordCantieri
Koala 50
1975
Italiana
15.20 m.
4.00 m.
2.50 m.
kg
VTR
VTR
VTR
VTR
6
3
2
75.000 iva esente

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

1 x 80 Hp HP
0

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

Diesel
450 l.
Ford
linea d'asse
10

6

Generatore e impianti
Generatore:
Capacità acqua:
Boiler:

1000 l.
Si

Aria condizionata:
Dissalatore:
Inverter:

Si

Descrizione
Imbarcazione a vela classica e molto apprezzata - Progetto Robert Clark - costruzione molto solida ed ottima manutenzione per una barca a
vela usata da non perdere - ketch cutter - 3 cabine + marinaio - condizioni generali molto buone - imbarcazione oceanica pronta alla boa

Interni
- dinette a centro barca con tavolo e divani
- cucina angolare grande
- cabina matrimoniale a prua con bagno privato
- cabina matrimoniale a poppa
- secondo bagno
- cabina 2 letti a castello a centro barca
- cabina equipaggio a prua con 2 letti e lavatrice
- wc elettrici-manuali Orvea originali
- condizioni molto buone

Strumentazione
- vhf Sailor + portatile
- ecoscanfaglio Furuno
- Gps
- Navtex
- pilota automatico Neco idraulico
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NordCantieri Koala 50
- radar Furuno

Equipaggiamento
- Armo Ketch Cutter
- 2 rollafiocchi
- lazy bag e lazy jack su entrambi gli alberi
- gradini su alberi
- randa maestra su rotaia Harken
- Spinnaker + Mps
- Vela di poppa da rada
- vele in ottime condizioni tranne il genoa
- 13 Winch Barbarossa
- Skeg e pala del timone in alluminio
- elica 3 pale orientabili Max Prop + elica di rispetto 2 pale
- riscaldamento Webasto 6 Kw
- tendalino e spray hood
- generatore eolico Aerogen
- timoneria interna in cabina poppa con cupolino in plexiglass
- Ancora Cqr 40 kg con 100 mt catena da 10
- ancor di rispetto Danfort 20 kg
- gruetta in acciaio per alaggio fb
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