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Onan  (1 x 19 Kw Kw)Generatore

446256

Campania

1400

Visibile

Ore motori

2006

2 x 1.550 Hp Man MAN D2842LE433 

1,85 m

5,45 m

20,82 m

20,55 m

2007

2006

Italia

2006

68 EGO

Riva

Anno motori

Motori

Pescaggio

Larghezza

Lunghezza FT

Prezzo

Lunghezza

Disponibilità

Immatricolazione

Costruzione

Bandiera

Anno

Cantiere

Modello

1.000.000,00 € IVA Escl. sul res. leasing
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Maker, Macchina caffè, Microonde, Piastra in vetroceramica
Congelatore (Bosh), Cucina, Forno, Frigorifero esterno, Frigorifero interno, ICE

Cucina ed elettrodomestici

DVD, Impianto TV, Radio AM/FM, Stereo
4 TV, Altoparlanti, Antenna Satellitare TV, Decoder satellite, Digitale Terrestre,

Intrattenimento

con cima munita di boetta luminosa, Zattera di salvataggio
Giubbetti di salvataggio, Razzi a paracadute a luce rossa, Salvagente anulare
salvataggio, Dotazioni di sicurezza oltre 50 miglia, Fuochi a mano a luce rossa,
Barometro, Boetta fumogena, Cassetta di pronto soccorso, Cinture di

Dotazioni di sicurezza

220v, Riscaldamento
Dissalatore, Impianto acque nere, Inverter, Prese interne 12v, Prese interne
4 WC marino elettrico, Aria condizionata, Boiler, Cassaforte, Clima reversibile,

Dotazioni domestiche di bordo

tonneggio di prua
Stabilizzatori (Giroscopici Mitubishi), Tender (Avon Idrojet ), Tromba, Winch
Ancore Idraulico, Scaletta da bagno, Sistema Depurazione acque nere,
automatica, Pozzetto Teak, Presa 220V banchina, Presa acqua banchina, Salpa
subacquee, Passerella (Besenzoni a scomparsa), Piattaforma, Pompa di sentina
antincendio, Impianto Aria Compressa, Indicatori Flaps, Luci di cortesia, Luci
poppa, Faro orientabile, Flap idraulici, Garage per tender, Hard top, Impianto
teak, Caricabatterie, Doccia esterna, Elica di prua - bow thruster, Fari fissi a
Allarme motore, Allarme sentina, Ancora, Autoclave, Camminamenti laterali in
10 Batterie, 2 Winch tonneggio di poppa, 4 Bocche di Lupa, Allarme gas,

Allestimento tecnico e di coperta

Plotter, Plotter con antenna GPS, Radar (48mgl ), Radio VHF (Simrad Rs82/Dsc)
Contamiglia, Ecoscandaglio, FaxGSM, GPS (Raymarine c12), Pilota automatico,
Angolo barra, Bussola, Comando motori elettronico, Contametri catena,

Strumentazione elettronica di navigazione
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Disclaimer:

siliconature esterne.
La barca è in perfette condizioni, occorre un piccolo intervento nei pressi delle

- Revisione periodica V-Drive
- Smontagigo eliche e assi per revisione periodica
- Revisione totale generatore
- Installazione tenda araba pozzetto richiudibile
assistenza e disegni Riva
- Rivacimento impianto elettrico per elica di prua con batteria dedicata come da
-  Carena con trattamento al quarzo
- Rifacimento linee di bellezza come da assistenza Riva
- Modifiche estetiche agli oblo come da disegno e assistenza Riva
Iniettori ecc.) Si possiedono fatture. Intervento in garanzia
(Scambiatori, Turbine, Testate, Raiser, Colletori, Prese a mare, Manicotti,
- Revisione motori straordinaria come da prassi MAN superate le 1000 ore:

nell'ultimo anno sono stati eseguiti questi interventi sulla mecchanica:
Si possiede storico di tutte le manutenzioni e interventi MAN Italia sui motori,

equipararla al Riva 68 Ego Super
aggiornamenti estetici ed elettronici seguiti direttamente da Riva Ychts per
come da prassi su una barca di questo prestigio. Sono in corso degli
vengo eseguite tutte le manutenzioni meccaniche elettroniche e cosmetiche
coperto e seguito 365 gg l'anno da personale di bordo e manager. Ogni anno
Spendido Riva 68 Ego in eccellenti condizioni estetiche, sempre ricoverato al

Note

Cuscineria di prua, Cuscineria Pozzetto, Tenda Elettrica, Tendalino
Bimini (Prua), Copripozzetto, Cuscineria completa, Cuscineria di poppa,
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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
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
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