Sea Ray 310 - Sundancer
Exposè No: 5615

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

1990
GFK
2 x Mercruiser Turbodiesel (179 PS)

Piede poppiere

Velocità di crociera

23 kn

Max. velocità

28 kn

Lunghezza

10,76 m (35,30 ft)

Larghezza

3,40 m (11,15 ft)

Pescaggio

1,10 m (3,61 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

7000 kg
Diesel (680 l)
150 l

Cabine

2

Letti

4

Bagni

1

Localita' / visibile

Aprilia Marittima (UD)

29.000 EUR

23.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
Radio, Passerella, GPS, Bussola, Bimini, Camper, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora, Autoclave, Acqua calda,
Piattaforma da bagno, Frigo, Elica di prua

Descrizione e specifiche
Barca usata

in permuta

Bella Sea Ray 310 DA,elica di prua, passerella idraulica, entrambi i motori smontati e revisionati in 2016, in 2016 Z-Drive
smantellato e revisionato, ogni anno servizio.
Poss.permuta con barca vela
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