
Cantieri Camuffo  – C 60

CANTIERE

ANNO

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

DISLOCAMENTO

BANDIERA

PREZZO

VISIBILE

MOTORIZZAZIONE

Potenza

Ore                                   1114

Trasmissione         entrobordo

Cabine

Posti letto

Bagni

Docce

Cabina marinaio

Dinette ampia e luminosa con grandi finestrature laterali e grande parabrezza a prua. Tavolo con divano a 
U a destra e 3 puff. Mobile in legno sulla sinistra e divano ad L con altro tavolo più piccolo. Posto di 
comando con plancia. Cuscineria interna in pelle bianca liscia e tende bianche. Cuscineria esterna 
completa in sky bianco. Coperture fly e parabrezza. Cabina armatoriale a prua con letto ad isola , 
armadietti laterali su tutto il perimetro, cassettoni sotto il letto . Luci a led e bagno con wc elettrico e 
rivestimento in legno di acero  anche sulle pareti. Cabine gemelle con letti doppi con 3 cassetti / vani 
sotto il letto. Scale (3 gradini) fatte rifare direttamente su progetto dell’armatore per una discesa più 
confortevole, finitura eccellente. Cucina con lavello a doppio pozzetto e 2 fornelli a gas e 2 elettrici. 
Lavastoviglie.

2 winch elettrici a poppa 
Lavatrice  Candy Aquamatic 6T, 3 kg – Lavasciuga Hoover hx445 5Kg. Forno e congelatore .

Stereo Sony per pozzetto e fly. Log Raymarine . Vhf. Gps Genoav. 
Sul FLy bussola, gps, ecoscandaglio Lowrence, autopilota Raymarine Tracphone 50 Tracvision –
Radar Furuno

Mar-go Brokerage
Fronte Porto Marina di Punta Ala 58043 Grosseto

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

Motori

VERSIONE

INTERNI

ELETTRONICA ED INTRATTENIMENTO

ACCESSORI ED EXTRA

Fly con prendisole ad isola e tavolo in legno (piano in carabottino). All’estrema poppa prendisole al 
centro e due sportellini di legno, richiesti dall’armatore per mettere frigo ed avere un vano in più 
dove riporre gli oggetti. Posto di governo a prua.
Pozzetto spazioso in teak con passerella.   Generatore Onan.

Camuffo

2003

17,50  m

4,95   m

32000 KG

ITALIANA 

2 X 650 HP 

MAN D-2840 LE 401 3

6

3

2 

1

PRESENTAZIONE:

Scafo bianco condizioni impeccabili da 
raro amatore.
Fly spazioso in teak con grande
prendisola ad Isola.
Interni impeccabili in mogano e 
tappezzerie scelte dall’armature stesso. 
Ben accessoriata.
Serbatoio carburante 3000l
Serbatoio acqua dolce 850 l
Autonomia stimata 18 ore di 
navigazione.

1114 ore di moto. Manutenzioni
costanti e scrupolose. In acqua solo per 
il period estivo
Consumo a velocità di crociera a 1800 

giri 175 l/h
Velocità cr 30n a 1800 giri
Velocità max 40 n a 2300 giri

SCAD. RINA

€ 360.000

Ilaria Ciavattini
+39 347 1416870
commerciale@mar-go.it

Marina di Punta Ala
Fronte Porto n.2
+39.0564.923320

TOSCANA

2025

19,00  mLUNGHEZZA F.T.

COMFORT
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