Toscana
50125
Italy
Mobile: +393356628866
Telephone:

Fountaine Pajot - Bahia 46

€ 215.000

Description
Disposizione: 4 cabine doppie con 4 bagni (di cui 1 elettrico) + 2 cuccette singole + 2 cabine per l’equipaggio.
Boiler acqua calda, GPS cartografico, radar, tridata, pilota automatico, stazione vento, autoradio CD,
salpaancore elettrico. Il tridata, stazione vento e pilota automatico sono doppi, sia interni che esterni, pannelli
solari 380W, frigorifero e freezer, 2 webasto. Tender e fuoribordo (4cv) stazione vento e pilota automatico sono
doppi, sia interni che esterni, pannelli solari 380W, frigorifero e freezer, 2 webasto. Teneder e fuoribordo (4cv)
entrambi nuovi del 2008. E' dotato anche di una vasca di raccolta acque nere per il bagno elettrico con una
valvla a 3 vie si può modificare l'uscita. Nel 2007 durante i lavori di manutenzione ordinaria in cantiere abbiamo
fatto costruire una tettoia rigida, in sostizione del telo, con incassati 6 pannelli solare a cellula singola per un
totale di 380W. Questo oltre ad essere esteticamente molto bello è comodo per lavorare sula randa e sul boma. I
pannelli solari in tale quantità ci rendono indipendenti dalle marine. Oltre ai lavori ordinari abbiamo sostituito tutti i
tubi di carico e scarico, filtri, prese a mare e pompe varie (docce, frigorifero,..) Nel 2008 abbiamo fatto un refitting
esterno per ripristinare il fondo del pozzetto e dei camminamenti laterali con una vernice antiscivolo, oltre ai
gradini di poppa in teck. Nel 2009 abbiamo sostituito alcuni cuscini interni e tutti rifoderati nuovi. La randa
steccata è del 2007 il genoa del 2008. La barca è stata utilizzata per charter con imbarchi singoli e quindi
sempre con nostro personale (skipper + hostess) a bordo. antivegetativa nuova e consueta revisione annuale
Attrezzature: Boiler acqua calda, GPS, GPS cartografico, radar, tridata, pilota aoutomatico, stazione vente,
autoradio CD, salpaancore elettrico. Il tridsata, stazione vento e pilota automatico sono doppi, sia interni che
esterni, frigorifero e freezer, 2 webasto, pannelli solari 380W su una tettoia rigida calpestabile. Tender e
fuoribordo (4cv) entrambi nuovi del 2008. E' dotato anche di una vasca di raccolta acque nere per il bagno
elettrico con una valvla a 3 vie si può modificare l'uscita. Note -- Notes Nel 2008 refitting esterno per ripristinare il
fondo del pozzetto e dei camminamenti laterali con una vernice antiscivolo, oltre ai gradini di poppa in teck. Nel
2009 sostituzione dei cuscini interni e tutti rifoderati nuovi. La randa steccata del 2007 e genoa del 2008. La
barca è stata utilizzata per charter con imbarchi singoli e quindi sempre con nostro personale (skipper + hostess)
a bordo.

Stato di vendita: available

Produttore: Fountaine Pajot

Modello: Bahia 46

Anno di costruzione: 1999

Lunghezza: 14.02

Larghezza: 7.3

Lunghezza f.t.: 14.02

Condizione: Used

Vendita Tipo: Used

Vendita: On behalf of customer

Propulsione: Sail-drive

Produttore di motore: yanmar 2016

Potenza: 40

Carburante: Diesel

Capacità carburante: 400

Materiale scafo: GRP

Materiale coperta: GRP

Acqua dolce: 400 liter

Serbatoio d'acque nere: 80

Num. Cabine: 8

Num. Letti: 12

Num. Bagni: 5

