
CANTIERE NAUTICO VZ – VZ 16

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

Dinette ampia e luminosa grazie anche alle finestrature laterali. tavolo con poltrone in pelle color crema 

Paiolato a doghe. Plancia di comando con seduta in pelle blu. Mobile Tv a sinistra. Scale che scende e a 

sinistra si trova la cucina con fornelli , frigo a colonna grande e micoroonde. Il corridoio porta alle 2 cabine 

ospiti una a dx e l'altra a sx ed al bagno con piano in marmo bianco e doccia.

Cabina armatoriale a prua con letto ad isola e bagno privato con bidet e doccia. Wc elettrici

All'estrema poppa troviamo la cabina del marinaio, doppia, con bagno , wc , lavabo e doccia.

Strumentazione completa Raymarine sia sulla plancia di comando che sul fly.

2 GPS CARTOGRAFICI DIGITALI ULTIMA GENERAZIONE, PILOTA AUTOMATICO , RADAR DIGITALE, 

TRIDATA.Vhf Fusion

Climatizzatore

Frigo a colonna+ freezer; congelatore davanti alla sala motore con Generatore Kohler e lavatrice.

Cuscinerie esterne rifatte l'anno scorso e tendalino nuovo color beje sul fly appena montato. Fly

con plancia di comando e grill elettrico, frigo  e lavabo. Tavolo in vtr con divanetto a U e 

prendisole a poppa.

Pozzetto comodo con doppio tavolo che, con prolunga, diventa grande e ospita 10/12 persone 

sedute. Plancetta grande a poppa in teak con tender Surmarine e motore Jhonson .

Tv grande in dinette e in cab armatoriale

Passerella idraulica Besenzoni in acciaio e carabottino di teak

Climatizzatore

Mar-go Brokerage

Fronte Porto Marina di Punta Ala 58043 Grosseto

commerciale@mar-go.it www-mar-go.it

Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

CANTIERE VZ

2004

17,00  m

4,70  m

1,68 m

Kg  

italiana

TOSCANA 

2X700 HP 

1424

Linea d’asse

MAN 3

6

2

2

a poppa con 

bagno

PRESENTAZIONE :

Imbarcazione molto bella e ben tenuta. 

Terzo armatore.

Barca dalle linee molto eleganti e delle 

ottime qualità marine. Interni raffinati in 

legni lucidi e cuscinerie color crema in 

dinette .

Cuscinerie esterne bianche con trafilo blu.

Teak su tutta la coperta e sulla 

spiaggetta.

Velocità massima di 25 kn e consumi 

intorno ai 120l/h

Scadenza RINA previsto per 2022

Elica di prua ed elica di poppa

IMBARCAZIONE GESTITA CON 

MANDATO NON  IN 

ESCLUSIVA.

SCAD. RINA

285.000 €  Iva assolta 

Ilaria Ciavattini

+39 3471416870

Fronte Porto Marina di Punta 

Ala 58043 Grosseto

Mail:

commerciale@mar-go.it
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