Jeanneau Leader 805

MOTORIZZAZIONE

CANTIERE

JEANNEAU

MODELLO

LEADER 805

ANNO

2001

LUNGHEZZA

7,49 m

LARGHEZZA

2,90 m

PESCAGGIO

0,54 m

DISLOCAMENTO

2355 Kg

REFIT

2019 - 2021

BANDIERA

NATANTE

VISIBILE A

TOSCANA

PREZZO

48.000 € Iva assolta

DISPOSIZIONE

Motore

Volvo Penta 4.3GL

Cabine

1

Potenza

2 X190 HP

Posti letto

4

Ore motore

630 al 09/2021

Bagni

1

Trasmissione

EFB

Doccia

1 + 1 esterna

Carburante

Benzina

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
•

Natante bellissimo, in acqua solo i mesi
estivi, completamente rimesso a nuovo
tra il 2019 ed il 2021, service annuale
completo e scrupoloso.
Sbarco motori sostituzione:
Anno 2019: raiser, collettori di scarico, tubi
alimentazione benzina, motore dritta
sostituzione aste e valvole.
Anno 2021: cuffie, gomito scarico,
parastrappi volano, filtro olio, filtri 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
trlrvomandi, candele, calotte spinterogeno,
rotori, guarnizioni coppa olio, cavi comando
bileva, revisione pompa idroguida.

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 ed esterne.

ACCESSORI – SICUREZZA - SCAFO
•

PRESENTAZIONE :

Timoneria idraulica, carica batterie Cristec 25 A/H, 3 batterie da 105 ed un caricabatterie 25 A/H Cristec, impianto

Sbarco piedi sostituzione:
Anno 2020: attautori trim.
Anno 2021: cuscinetti campane, sensori
trim, tubi acqua a L, cuffie transom, cuffie
scarico, Kit spessori campana, guarnizioni
corno scarico, zinchi mezza luna, zinchi
campana, corni e manicotti di scarico.

elettrico 12 e 220 v, boiler 220V - 30 lt, doccia pozzetto con miscelatore acqua caldo freddo, presa acqua
banchina diretta, ghiacciaia sotto la seduta pozzetto, salpancore elettrico Lofrance, plancetta poppa maggiorata,
scaletta bagno pieghevole, delfiniera di prua allungata, kit chiusura camper invernale color taupè, cappottina
frontale color taupè, bimini top parasole con frangi sole laterali color taupè, cuscini esterni prensile prua e
pozzetto, ancora inox Trefoil 7.5 kg + 50 mt catena 8 mm, prese 12 e 220 V, telo copri consolle, kit ormeggio,
bussola magnetica , full LED: luci pozzetto, luci cabine, luci di navigazione, luci subacquee.
•

Impianto estinguente automatico + manuale sala macchine, pompa sentina elettrica e manuale, blower manuale
ed automatico con rilevatore di fumo, dotazioni sicurezza 6 pax entro le 6 mg, rete protezione lungo la battagliola.

•

Lavori generali 2019: lucidatura completa murate e coperta, antivegetativa, gelcotatture, trattamento teck e legni
arredi interni, rifacimento imbonaggi gavone sotto il calpestio, verifica impianto elettrico ed idraulico, trattamento
acciai, trattamento pulizia sentine e gavoni, riverniciature frigorifero, trattamento igienizzazione tendaggi, verifica
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prese a mare.
•

Sostituzione a nuovo 2019/2020: cuscineria, tappezzerie interne, moquette interna, tendalini esterni Sunbrella e le
strutture metalliche, fregi e scritte su murate e coperta, wc elettrico Jabsco compresa tazza ceramica e tubature
scarico, tutte le rubinetterie interne ed in pozzetto, batterie, estintori, fregi e scritte, plexiglas parabrezza, tubatura
gas, stazione metrologica, dotazioni sicurezza, luci di navigazione, calze parabordi, tubi scarico auto svuotamento
del pozzetto.
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