
JEANNEAU SUN ODYSSEY 33i

CANTIERE

ANNO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

SUP. VELICA

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore motore

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Doccia

Cabina marinaio/Cala 

vele

• Cabina di prua con cuccetta a V, cabina poppa matrimoniale, bagno accessibile dal quadrato con 

doccia e wc manuale, cucina ad L sulla dritta dotat di figo eltrico 100 t., cucina 2 fochi a gas, forno a 

gas, tavolo carteggio scorrevole e con quadro elettrico e comandi, dinette a sedute contrapposte con  

tavolo centrale - traformabili in cuccette, zanzariere/oscuranti  Oceanair, tendine,tappezzeria interna 

sk chiaro, essenza legni fine teak.

• Vhf Raymarine 55E con DSC, Log Raymarine ST70, 

Eco Raymarine ST70, Stazione del vento Raymarine

ST70, Pilota automatico Raymarine ST6002 con 

attuatore sulla ruota SPX 5, Gps Raymarine A70 

cartografico, Tv LCD, antenna Tv in testa, radio 

MP3/CD/radi casse interne ed esterne .

Attrezzatura: fondo del pozzetto e sedute in teck, plancetta di poppa con scaletta, telo copertura 

timoneria, bimini top sunbrella, ancora Delta 10Kg + 75mt catena d8, salpancora elettrico Quick

700W, elica di rispetto, gavone per zattera di salvataggio, dotazioni sicurezza complete 6pp 

centro 12 mg, tavolo pozzetto con lati pieghevoli, portabicchieri, piedistallo acciaio inox, 

supporto per motore fuoribordo, 6 parabordi F2 + 2 cime per ormeggio, windex, carica batterie 

25Amp/h, batterie n.2 x70amp servizi + n.1x70amp motore. 

Armamento: armo frazionato, albero alluminio Selden, ordine crocette n. 02, sartiame Spiroidali 

1x19, tenditori meccanici, Winches n.2 x Harken 35.2 n.1 x Harken 20.1, vang a paranco, avvolgi 

fiocco Facnor, bulbo in ghisa, Technique Voile Dacron del 2010 semisteccata 26,5 mq con 2 mani 

terzaroli, genoa Technique Voile Dacron 115% del triradiale 2010 115% 25 mq, rotaie genoa con 

carrelli del punto di scotta regolabili, stopper Spinlock, scotta randa fissa rinviata al verricello nel 

pozzetto, attrezzatura di coperta spinnaker con stopper e  golfari, lazy bag.
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Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

ESTERNI E ARMO

JEANNEAU

2010

9,96  m

3,34  m

1,90 m

4645 Kg  

natante

TOSCANA 

21 HP 

350

Linea d’asse

Volvo Penta 2

4

1

1

assente

PRESENTAZIONE :

Barca ben equipaggiata, unico proprietario, 
manutenzioni regolari, perfetta come nuova. 
Ultimi lavori aprile 2019 con lucidatura 
murate, carenaggio, sostituzione fregi, 
sostituzione boccola cavalletto asse, 
sostituzione batterie..

Il servizio fotografico allegato 

e’ stato realizzato A Novembre 

2020

IMBARCAZIONE GESTITA CON 

MANDATO NON  IN 

ESCLUSIVA.

SCAD. RINA

65.000 €  Iva assolta 

Ilaria Ciavattini

+39 3471416870

Fronte Porto Marina di Punta 

Ala 58043 Grosseto

Mail:

commerciale@mar-go.it

mailto:commerciale@mar-go.it

