Categoria : OPEN

PRINCESS - RIVIERA 46
• Lunghezza F.T. : MT. 13,90
• Larghezza
: MT. 4,27
• Portata persone: NR. 12
• Anno immatricolazione: 1990
• Motorizzazione: 2 x CATERPILLAR 3808 TA-425
• Tipo motore – carburante: E.B. - GASOLIO
• Potenza motore: 2 x 317 KW
• Serbatoi carburante-indicativo: LT. 1200
• Serbatoio acqua- indicativo : LT. 500
• Revisione Rina anno 2021
Visibile presso il cantiere Marina di Lisanza srl. a Sesto Calende

DESCRIZIONE INTERNO
cabina armatoriale con letto matrimoniale, materasso in memory,cassettone,armadio,2 armadietti, portagioielli/trucco con specchio per signora, bagno
privato con wc, lavandino, doccia, pensili e oblò - cabina ospiti con 2 letti separati in piano, cassettone, comodino, armadio, pensile, ripostiglio – bagno
ospiti con wc, lavandino, doccia, pensili e oblò – zona living con 4 divani e tavolo da pranzo in radica sdoppiabile, 2 mobili bar, numerosi pensili, gavoni cucina a vista con piano cottura in vetroceramica a 2 fuochi, lavandino, forno a microonde elettrico bosch, e frigorifero a colonna con cella freezer
separata, numerosi pensili e armadietti.
Splendida illuminazione d’ambiente – in totale 6 oblò a dritta + 4 a sinistra tutti corredati di tendaggio
DESCRIZIONE ESTERNO
Plancia in teak nautico e gradini per facilitare la discesa dalla passerella, ingresso con porta, pozzetto di poppa in teak nautico bianco con ampio divano
allungabile a prendisole a poppa, zona living: tuga con divani a ferro di cavallo con tavolo in legno a dritta, mentre a sinistra 2 divani ad angolo, lavandino
con acqua calda/fredda, ghiacciaia auto-svuotante, ice-maker U-Line (utilizzabile solo come frigo, ovvero da revisionare per uso ice-maker), 2 sedute pilota
e copilota, divanetto fronte navigazione, ampi passaggi laterali con tientibene a livello- accesso sala motori con doppia botola e scala (è possibile stare in
piedi nella sala motori) – ampio garage di poppa illuminato e con scaletta di accesso da botola - doccia esterna - 2 winch posteriori - 3 batterie

ACCESSORI
Strumentazione elettronica completa: Vhf - Gps - pilota automatico - ecoscandaglio - autoclave-boiler-generatore -ruota timone inox e legno-passerella
idraulica inox e teak con telecomando e telo copertura -flap idraulici-scaletta bagno-pompa sentina automatica-verricello elettrico -catena ancora 50mt.girancora inox-parabordi -telo invernale di copertura nuovo (2020)-cuscineria completa-teli: copriconsolle, copritavolo,copri passouomo, capottina copri
verricello -dotazioni di sicurezza complete -attacco supplementare canna acqua a prua – 2 tergicristalli

INTERVENTI
Anno 2020: revisione generatore, verricello - sostituzione: maniglie porte interne e plafoniera sotto rollbar con luci led
Anno 2021: installato passouomo con anticondensa in cabina armatoriale, lucidatura scafo, antivegetativa, revisionato salpa-ancora, pulizia scarico
lavandini, sostituita catena ancora 50mt. Zincata calibrata 10mm, installati nuovi parabordi, sostituiti cristal, sostituite cime

PREZZO DI VENDITA

€ 91.000

+ spese di agenzia

