Jeanneau Prestige 30 HT - NATANTE
Exposè No: 5632

Anno di costruzione
Colore
Materiale
Motore
Ore di moto
Trasmissione

2007
GFK
2 x Volvo Penta GSX 5,7 (280 PS)

700 h
Piede poppiere

Velocità di crociera

-

Max. velocità

-

Lunghezza

9,10 m (29,86 ft)

Larghezza

3,30 m (10,83 ft)

Pescaggio

0,90 m (2,95 ft)

Peso
Serbatoio di carburante
Serbatoio di acqua dolce

4300 kg
Benzin (490 l)
160 l

Cabine

2

Letti

4

Bagni

1

Localita' / visibile

Kroatien

67.000 EUR

65.000 EUR
IVA UE pagata
più commissione

Attrezzatura
TV, Radio, CD, GPS, Ecoscandaglio, Teakdeck, Bussola, Persenning, Presa banchina 220 Volt, Salpa ancora, Autoclave,
Acqua calda, Piattaforma da bagno, Frigo, Wetbar, Serbatoio acqua nera

Descrizione e specifiche
bene

bellissima jeanneau prestige 30 hardtop...
WC manuale, GPS plotter, tetto elettrico di grandi dimensioni, prese 12V, ancora, gavone per l'ancora, salpa ancora, salpa
ancora el, batterie, caricabatterie, pompa di sentina automatica e manuale, tergicristallo, caricabatterie solare, 2 frigoriferi,
scala da bagno, tutti i cuscini, Davits, doccia di poppa calda / fredda, servizio di lucidatura antivegetativa ogni anno
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