Jeanneau Leader 805
CANTIERE

JEANNEAU LEADER 805

ANNO

2001

LUNGHEZZA

7,49 m

LARGHEZZA

2,90 m

PESCAGGIO

0,54 m

DISLOCAMENTO

2355 Kg

BANDIERA

natante

VISIBILE A

TOSCANA

PREZZO

43.000 € Iva assolta

SCAD. RINA

MOTORIZZAZIONE

DISPOSIZIONE

Motore

volvo 4.3GL

Cabine

Potenza

2X190 HP

Posti letto

4

Ore motore

560

Bagni

1

Trasmissione

EFB

Doccia

1

Carburante

benzina

Cabina marinaio/Cala
vele

assente

1

PRESENTAZIONE :

INTERNI E COMFORT
•

Scendendo troviamo un’ampia dinette ad U con tavolo centrale dove si possono accomodare fino a
sei persone, sulla sinistra angolo cottura con stipetti frigorifero e lavello, sulla dritta il locale bagno
separato con wc marino lavello stipetti e doccia, verso poppa con porta d’accesso sulla sinistra
troviamo la cabina di matrimoniale di poppa con ampio disimpegno e stipetti.

•

Bagno elettrico Jabsco, autoclave Flowjet con vaso espansione, cucina due fuochi gas, frigo elettrico
12 Volt, tappezzeria interna cotone taupe e moquette chiara, essenza legni mogano, doccia interna
caldo freddo con pompa scarico elettrica.

STRUMENTI E ELETTRONICA
•

Vhf Horizon con DSC, GPS Raymarine RC 435 chartplotter a colori, Log / Eco Raymarine
Bidata, interfaccia GPS/VHF, Xintex Fume Detector, indicatori livelli e quadro strumenti
motori, contametri MZ Elettronics (nuovo 2020) in plancia con comando salpancora, impianto
stereo Fusion ultima generazione con pod per connessione IPod/Iphone casse stereo interne

Natante bellissimo . Sempre seguito e
con tagliandi motori regolari. Scafo
bianco, antiscivolo in coperta .
Plancetta allungata.
Cuscineria esterna. Kit tendalini estivi ed
invernali (copertura camper) sprayhood
e bimini
Sbarco motori sostituzione:
Cuffie gomito scarico Parastrappi
volano Filtro olio Filtro benzina
Cinghie alternatore Cinghia idroguida
Giranti Termostati Oring e guarnizioni
Cicalini Valvole di pressione dei
collettori
Bulbi pressione olio Bulbi
temperatura Paraoli albero motore
lato volano Tenute posteriori dietro
albero motore Kit cavi candele
Candele Calotte spinterogeno Rotori
Guarnizioni coppa olio Cavi comando
bileva
Sbarco piedi sostituzione:
CampaneCuscinetti campanaSensori
trim Tubi acqua a L Cuffie transom
Cuffie scarico Kit spessori campana
Guarnizioni corno scarico Zinchi
mezza luna Zinchi campana

ed esterne.
•

3 batterie da 105 ed un Caricabatterie 25 A/H Quick

ACCESSORI E SICUREZZA
•

Timoneria idraulica, carica batterie Quick 25 A/H, impianto elettrico 12 e 220 v, boiler 220V 30 lt, doccia pozzetto con miscelatore acqua caldo freddo, ghiacciaia sotto la seduta
pozzetto, salpancore elettrico Lofrance, plancetta poppa maggiorata, scaletta bagno
pieghevole, tendalino estivo + Kit chiusura poppiera color taupè, spryhood cappottina
frontale color taupè, bimini top

parasole color taupè, cuscini esterni prensile prua e

pozzetto, ancora inox Trefoil 7.5 kg + 50 mt catena 8 mm, full LED: luci pozzetto, luci cabine,
luci di navigazione, luci subacquee, impianto presa diretta acqua banchina, impianto
estinguente automatico + manuale sala macchine, prese 12 e 220 V, pompa sentina elettrica
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e manuale, blower manuale ed automatico con rilevatore di fumo, telo copri consolle,
delfiniera di prua, kit ancoraggio, bussola magnetica, dotazioni sicurezza 6 pax entro le 6
mg, rete protezione lungo la battagliola.
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