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CANTIERE

ANNO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

DISLOCAMENT

O
BANDIERA

PREZZO

VISIBILE

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore

Trasmissione

Cabine

Posti letto

Bagni

Docce

Cabina marinaio

Ampia dinette con cucina subito a sinistra. Frigo a colonna con congelatore, piano cottura in

vetroceramica. Sala da pranzo con comodo tavolo e divano ad U e divano a murata a destra. Posto di

comando sempre sulla murata di destra con uscita laterale. Le scale portano nella zona notte con

un’ampia cabina a prua con letto ad isola e bagno. A dritta cabina con letti singoli. L’ armatoriale si

trova a poppa, con bagno privato. Tv a scomparsa in dinette e cabina armatoriale. Entrambi i bagni

hanno wc elettrico box doccia e top in marmo. Tende in tessuto a pacchetto. Arredi interni in noce

canaletto e pavimenti in rovere effetto tessuto. Quarta cabina marinaio di poppa attrezzata con letto

retraibile, armadio, oblò apribile, ampia finestratura, toilette con wc, accesso indipendente dalla

piattaforma di poppa e allarme porta aperta in plancia.

Tenda privacy elettrica nel pozzetto. Tendalini chiusura pozzetto e prendisole prua colore grigio.

Copertura divano dinette di prua colore grigio perla, così come sedie , divani, mobile e tavolo fly . Full

teck pozzetto camminamenti e spiaggetta di poppa. Deflettore in plexiglass regolabile in altezza per

cruscotto fly. Prendisole di prua color crema con schienali retraibili e copricuscineria color grigio perla.

Tavolo pozzetto in teak con copertura e sedie in teak . T-top in vetroresina sul fly con soffitto rivestito in

microfibra e tenda sole retraibile elettricamente. Cristallo a scomparsa elettricamente per divisione

cucina e dinette. Oscuranti e zanzariere cabina centrale , prua e poppa. Porta ad apertura manuale su

lato dritta zona pilotaggio in plancia. Porta stagna sala macchine.

Aria condizionata 48000 BTU Mediterranea con split units e cavo di banchina dedicato, split units dedicata

ala sola cabina marinaio. Impianto antincendio FM200 con arresto automatico motori e generatore.

Generatore Mase IS 16 Kw . Dissalatore da 140 l/h. Inverter 1800 W. Elica di prua. Luce cortesia

camminiamento coperta e flybridge. Passerella idraulica a scomparsa. Piattaforma idraulica sali e scendi

capacità netta di sollevamento 450 Kg. Lavaggio ponti con acqua dolce ed attacco diretto in banchina.

Impianto acqua banchina diretta. Seconda autoiclave di rispetto, installata e pronta all’uso. Verricelli di

tonneggio a poppa. Bagni elettrici con funzione bidet nei bagni (esclusa quarta cabina a poppa). BBQ mobile

flybridge . Lavastovilgie. Lavasciuga. Luci dimmerabili a soffitto nel salone ponte principale e cabine. Wine

cooler in salone. Cassaforte in cabina armatoriale.
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Motori

VERSIONE

INTERNI

ELETTRONICA ED INTRATTENIMENTO

ACCESSORI ED EXTRA

ABSOLUTE 

2017

13,98  m

4,60   m

26870 KG

ITALIANA 

2 X 435 HP 

IPS 600

Volvo Penta D6 3

6

2

2 

1

PRESENTAZIONE:
16 metri di pura innovazione 

Absolute, all’insegna del comfort e 

dell’eleganza, in armonia con 

il mare.

Un’imbarcazione che offre 

un’abitabilità decisamente superiore 

a quella espressa dalle altre barche 

delle stesse dimensioni, senza mai 

rinunciare alle prestazioni e 

all’affidabilità.

La zona fly dispone di una 

postazione di guida completa e 

pensata per essere social grazie ai 

divani che la circondano, cucina 

esterna con comodo tavolo da 

pranzo e terrazza panoramica; a 

prua, prendisole ampi e modulabili 

per ogni uso.

Splendida navetta perfettamente

tenuta, consegna a fine stagione. 

Imbarcazione gestita con mandato

in esclusiva.

Foto e rilevamento ore motore del        

04  giugno 2021.

SCAD. RINA

€ 850.000

Ilaria Ciavattini

+39 347 1416870

commerciale@mar-go.it

Via F.lli Lumiere 34

47122 Forli’

+39 0543 782404

info@cantieredelpardo.com

391

TOSCANA

2025

Gps chart plotter multi funzione e sistema controllo con 2 schermi 15/16’ Garmin e diplay touch screen

EVC 7’ Volvo in plancia, 2 schermi 12’ Garmin sul fly e secondo diplay touch screen EVC 7’ Volvo in

plancia. Pilota automatico. Sistema radar. Log ed ecoscandaglio. Vhf su fly ed in plancia. Telecamere in

sala macchine e pozzetto. Contacatena cruscotto fly e plancia. Tv led in salone e in cabina armatoriale,

connessione wi-fi, sistema sali e scendi elettrico, decoder digitale terrestre connessione HDMI, lettore

blu-ray 3D, impianto stereo Fusion sul fly con comandi remoto in pozzetto e prendisole prua, impianto

home-theatre 2.1 in salone, casse stereo prua pozzetto e fly.

15,90  mLUNGHEZZA 

F.T.

COMFORT
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