
JEANNEAU YACHTS – PRESTIGE 42 S

CANTIERE

ANNO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

VELOCITA’ CR

BANDIERA

VISIBILE A

PREZZO

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore motore

Trasmissione

Elica

Cabine

Posti letto

Bagni

Doccia                             2

Cabina marinaio/Cala 

vele

Versione 2 cabine e due bagni. Comede cabine matrimoniali con letto ad isola. Bagni entrambi con wc 

elettrico e doccia. Dinette con divanetto a «U» sulla dritta con tavolo abbattibile e possibilità di 

trasformarlo in comodo posto letto. Cucina a detra con lavello e 3 fuochi a gas . Microonde  Sharp e Frigo 

a colonna con congelatore in alto. Tv Samsung HDTV In Dinette . Moquette chiara in tutta la barca. 

Strumentazione Raymarine: Gps , radar, ecoscandaglio e 

autopilota.  

Generatore Mase 7 kw

Climatizzatore Frigo esterno Isotherm con piccolo lavandino dietro il posto di comando.

Tavolo in teak nella dinette esterna. Paiolato in teak dinette esterna e pozzetto. Prendisole matrimoniale in 

sky color crema  a sinistra con copertura.  Tv in dinette esterna e Tv a scomparsa in dinette interna.

Grande prendisole a prua anche questo con copertura. Passerella a scomparsa Besenzoni. Garage per 

tender . Casse esterne VDOZattera Arimar appena rinnovata.

Inverter 2020

Lavori 2018-2019:

Carenaggio, sostituzione zinchi, passerella Besenzoni con ripristino PCB, rifacimento piste, lucidatura coperta 

murate spiaggetta poppa ed acciai, sostituzione targhe e nome poppa, tagliandi motori completi, rivestimento 

cuscino prendisole di poppa in Sky, rivestimento giroletto cabine poppa e prua più testata letto di poppa tutto 

in Sky, trattamento teack, sostituzione n. 7 batterie servizi Exide Premium 105Ah.

Lavori 2019 - 2020

Carenaggio, sostituzione zinchi, tagliandi motori completi e sostituzione olio IPS; lucidatura spiaggetta e 

specchio di poppa ed acciai, trattamento teack, sostituzione batteria generatore Exide Premium 65Ah, 

Realizzazione linea parallelo batteria servizi/generatore, installazione Inverter Victron Phoenix Smart pura 

onda sinusoidale 2000 W e collegamento a tutte le prese 220V, realizzazione linea alimentazione 220V e 

collegamenti audio video per installazione tv nella dinette esterna a scomparsa.

Lavori 2020 – 2021

Carenaggio, sostituzione zinchi, rimessaggio invernale in capannone, tagliandi motori completi, IPS 

smontaggio e messa sul banco per lavaggio di tutti i componenti revisione alberi piccoli portaelica mediante 

la sostituzione paraoli olio e O-ring di tenuta rimontaggio degli IPS a bordo, sostituzione flange 

accoppiamento IPS scafo e anelloni di tenuta, allineamento e calibrazione IPS, taratura di entrambi gli 

indicatori del carburante con il sistema EVC previo smontaggio e rimontaggio degli stessi , sostituzione prese 

a mare, sostituzione corpo pre filtro acqua mare generatore, lucidatura coperta murate spiaggetta poppa ed 

acciai , trattamento teack, fornitura nuove coperture cuscino prendisole di poppa e di prua in tessuto 

poliestere, fornitura nuova zattera Arimar Coastal Light Contenitore rigido 4 P.

Mar-go Brokerage 
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Motore

DISPOSIZIONE

INTERNI E COMFORT

STRUMENTI E ELETTRONICA

ACCESSORI E SICUREZZA

CANTIERE Jeanneau

2007

11,98  m

4,16  m

1,15 m

9400  Kg  

27 kn

ITALIANA

TOSCANA 

2X370 HP D6-370 IPS 500

785

IPS 500 

VOLVO PENTA 2

6

2

assente

PRESENTAZIONE :

Imbarcazione tenuta molto bene, al 
momento in acqua. Consegna a fine 
stagione 2021. Hard top apribile e 
prendisole a poppa. Carenaggio, 
sostituzione zinchi, passerella Besenzoni
con ripristino PCB, rifacimento piste, 
lucidatura coperta murate spiaggetta 
poppa ed acciai, sostituzione targhe e 
nome poppa, tagliandi motori completi, 
rivestimento cuscino prendisole di 
poppa in Skai, rivestimento giroletto 
cabine poppa e prua più testata letto di 
poppa tutto in Ska, trattamento teck, 
sostituzione n. 7 batterie servizi Exide
Premium 105Ah.

Il servizio fotografico allegato 

e’ stato realizzato a giugno 

2021

SCAD. RINA

€  245 000,00 Iva assolta 

Ilaria Ciavattini

+39 3471416870

2025
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