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Kholer   (1 x 11 Kw  Kw)Generatore

432267

Sardegna

450

Visibile

Ore motori

2013

2 x 355 Hp Cummins QSB 5.9

1,20 m

4,40 m

13,63 m

12,96 m

2014

2013

Italia

2013

Magellano 43

Azimut

Anno motori

Motori

Pescaggio

Larghezza

Lunghezza FT

Prezzo

Lunghezza

Disponibilità

Immatricolazione

Costruzione

Bandiera

Anno

Cantiere

Modello

430.000,00 € IVA Pagata
 
 
 

Azimut Magellano 43



Splendido Azimut 43 Magellano del 2014 in perfette condizioni estetiche e
Note

Tendalino
prua, Cuscineria fly, Cuscineria Pozzetto, Teli copri finestra, Telo copriconsolle,
Bimini, Copripozzetto, Cuscineria completa, Cuscineria di poppa, Cuscineria di

Tappezzerie

Piastra in vetroceramica
Cucina, Forno, Frigorifero esterno, Frigorifero interno, ICE Maker, Microonde,

Cucina ed elettrodomestici

Stereo, TV
Altoparlanti, Digitale Terrestre, Home Theater, Impianto TV, Radio AM/FM,

Intrattenimento

Barometro
Dotazioni di sicurezza

Riscaldamento
Impianto acque nere, Inverter, Prese interne 12v, Prese interne 220v,
2 WC marino elettrico, Aria condizionata, BBQ/ Grill, Boiler, Cassaforte,

Dotazioni domestiche di bordo

di prua
Tavolo pozzetto, Tender, Tromba, Winch tonneggio di poppa, Winch tonneggio
Salpa Ancore Elettrico, Scaletta da bagno, Sistema Depurazione acque nere,
sentina elettrica, Pozzetto Teak, Presa 220V banchina, Presa acqua banchina,
subacquee, Passerella, Piattaforma, Pompa di sentina automatica, Pompa di
idraulici, Impianto antincendio, Impianto Aria Compressa, Luci di cortesia, Luci
timoneria, Elica di prua - bow thruster, Fari fissi a poppa, Faro orientabile, Flap
Autogonfiabile, Batterie, Bocche di Lupa, Caricabatterie, Doccia esterna, Doppia
Allarme gas, Allarme motore, Allarme sentina, Ancora, Autoclave,

Allestimento tecnico e di coperta

Pilota automatico, Plotter con antenna GPS, Radio VHF
Angolo barra, Contametri catena, Contamiglia, Ecoscandaglio, GPS, Joystick,

Strumentazione elettronica di navigazione
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Tutte le informazioni su questo sito e sugli yacht sono fornite solo a scopo

Disconoscimento
---
result thereof.
We are not responsible for the outcome of our publications and activities as
We reserve the right to change specifications, prices etc. without prior notice.
satisfactory survey and sea trial. Yachts are offered subject to still being for sale.
by an independent qualified marine surveyor and purchase only subject to
specifications and information thoroughly checked and surveyed for accuracy
subject to fair, wear and tear. We therefore recommend clients to have yachts,
All dimensions, capacities, speeds etc. are approximate. All information given is
inaccuracy or warrant the condition of yachts.
We can not guarantee the correctness of given information or be liable for any
only.
All information in this website and of yachts is provided for general information

Disclaimer:

e la cura meticolosa
di Tv led. Motori e sala macchine sono pari al nuovo e dimostrano le poche ore
navigazione tutti funzionanti. Le cabine sono in buone condizioni e tutte dotate
finemente rifinita e composta da diversi dispositivi per il supporto alla
dinette interna sono in buone condizioni, la plancia comandi oltre ad essere
elettrodomestici di ultima generazione, il pellame del divano e dei cuscini della
Internamente è ben disposta, la cucina è ben composta e presetna tutti
al trattamento teak.
pari al nuovo, occorrono solo le manutenzione di prassi ogni anno allo scafo e
non si registrano traumi o lesioni dovute ad urti cuscini acciai e tendalini sono
Esternamente la barca risulta in ordine sulla plancia di poppa e lungo le murate
funzionali, poche ore di navigazione. Versione Tre Cabine con letti in piano.
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Non siamo responsabili per l'esito delle nostre pubblicazioni.
Ci riserviamo il diritto di modificare le specifiche, i prezzi ecc. Senza preavviso.

bokeraggio.
dalla nostra agenzia sono acora in vendita e diponibili per le attività di
l'acquisto è soggetto a sondaggi soddisfacenti e prove in mare. Gli yacht offerti
d'acquisto verificare con un perito marittimo indipendente qualificato lo yacht e
accurate consigliamo di ispezionare le imbarcazioni per verificarne. In caso
Raccomandiamo quindi ai nostri clienti, che per informazioni specifiche e
approssimative. Tutte le informazioni fornite sono soggette a equità, usura.
Tutte le informaizoni su dimensioni, capacità, velocità, ecc. Sono
degli yacht.
essere ritenuti responsabili per qualsiasi inesattezza o garantire la condizione
informativo. Non possiamo garantire la correttezza delle informazioni fornite o
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