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83.000,00 
69.000,00 € 
TRATTABILI 
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Lunghezza fuori tutto 14,35 m 
Lunghezza al galleggiamento 11,70 m 

Larghezza 4,35 m 
Pescaggio 2,45 m 
Dislocamento 15 t 

Anno 1975  
Cantiere Frans Maas Olanda  

Attrezzatura sloop-cutter, un albero, boma, tangone e buttafuori.  

Scafo bianco in vetroresina Sandwich Airex. Coperta vetroresina (pozzetti in teak) Zavorra kg 7.000 in piombo. 
Winches 10 Barient e 2 Coffee grinder Barbarossa. Timoneria a ruota e timoneria emergenza a barra. 3 bussole. Genoa 
nuovo avvolgibile, randa steccata, fiocco, trinchetta, spi nuovo con calza, gennaker nuovo, tormentina, altre vele da 
vento, calza per genoa avvolgibile, raccogli randa.  
Alloggi: cabina prua 4 cuccette a castello, bagno con lavabo e wc, armadi e stipetti, dinette a L con 2 divani letto e 2 
cuccette alte, tavolo carteggio, cucina inox con forno, 2 lavelli inox, acqua calda/fredda, pompa per uso acqua mare. 
Cabina armatoriale con due grandi cuccette armadi e bagno con doccia.  
Motore: diesel volvo penta TAM30A revisionato, potenza 118 HP 4 cilindri ore moto 3540, serbatoio carburante inox 
da 300 litri. Serbatoi acqua 2 per 600 l totali. Velocità crociera 7 nodi, elica Max-Prop. 
Accessori: avvolgifiocco Reckmann, pilota automatico Autohelm 7000, 2 GPS Garmin con ecoscandaglio, radar Furuno 
2 radio vhf ( 1 Sailor) , strumenti del vento B&G , ecoscandaglio e log IDRA 2, radio con altoparlanti interni ed esterni, 
carica batterie, boiler acqua calda , antenna TV, materassini pozzetto e timoneria, tavolo esterno pozzetto con luce 
sul boma, dotazioni sicurezza, scaletta da bagno inox ed accessori vari. 
Barca in buono stato con motore ottimo revisionato nel 2021, fatto trattamento antiosmosi preventiva.  
Vele: Randa, Fiocco, Trinchetta, Gennaker, Spinnaker 1, Spinnaker 2, Yankee, Olimpico, Tormentina  
Impianto elettrico 12 e 220 volt, alternatore, generatore ausiliario a benzina.  
Batterie: (2 per avviamento motore, 2 per servizi, 1 per la strumentazione)  
Autoclave, frigo elettrico a vasca 12 volt e frigo boat  
Pompe sentina: 2 manuali e due elettriche  
Salpaancore elettrico Lofrans 1200 con 80mt. Catena 12 (ancora rispetto con catena e cima)  
Zattera 8 persone Eurovinil revisionata  
Passerella inox  
Gommone Arimar 3,20 con fuoribordo 15 Hp  
Tendalino  
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