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Sessa Oyster 34
Cantiere:
Modello:
Anno:
Bandiera:
Lunghezza FT:
Larghezza:
Pescaggio:
Dislocamento:
Materiale scafo:
Materiale coperta:
Materiale tuga:
Materiale pozzetto:
Posti letto:
Cabine:
Bagni:
Prezzo:

Sessa
Oyster 34
2000
Italiana
10.60 m.
3.55 m.
0.90 m.
kg
VTR
VTR
VTR
VTR
4
1
1
55.000 iva esente

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

2 x 231 HP
900

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

Diesel
400 l.
Volvo Penta
piedi poppieri
30

25

Generatore e impianti
Generatore:
Capacità acqua:
Boiler:

240 l.
Si

Aria condizionata:
Dissalatore:
Inverter:

Descrizione
classica barca open con motorizzazione diesel, 2 letti matrimoniali ed ampi spazi esterni - barca tenuta molto bene ed usata in acqua solo 2
mesi l'anno - si accettano permute con barche più grandi - tanti lavori recenti

Interni
- dinette e cucina
- letto matrimoniale a prua separato con tenda
- cabina matrimoniale a poppa con acceso diretto a bagno
- bagno con doppio accesso

Strumentazione
- vhf
- plotter Raymarine 3D con eco e gps

Equipaggiamento
- passerella idraulica Besenzoni
- piedi poppieri duoprop
- caricabatterie 220 Volts
- boiler marino
- stereo e Tv
- tendalini completi
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Sessa Oyster 34
- zattera da revisionare
- tender + fb
Lavori 2012: Plotter
Lavori 2013: nuovo erbatoio carburante in pvc
Lavori 2015: cuscineria pozzetto - microonde - tv + dvd - serbatoio acqua in pvc
Lavori 2017: Rina - prese a mare - wc elettrico - vhf - batterie
Lavori 2018: salpancore - teak spiaggetta nuovo - doccetta poppa - boiler - altoparlanti pozzetto
Lavori 2019: antenna Tv - tendalini nuovi - parabrezza nuovo - nuovo frigo
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