44 IBIZA 2020 USATO

Technical data / Specifiche tecniche
Lenght overall / Lunghezza fuori tutto
Hull Lenght / Lunghezza Scafo
Beam max / Larghezza max
Draft under propellers / Immersione sotto le eliche
Displacement at full load / Dislocamento a pieno carico
Displacement at minimum operating condition / Dislocamento a minima condizione operativa
N° Persons / N° Persone
Fresh water tank / Serbatoio acqua dolce
Fuel tank / Serbatoio gasolio
Black water tank / Serbatoio acque nere
Grey water tank / Serbatoio acque grigie
Building material / Materiale di costruzione
Design category / Categoria di progettazione

44 ft / 13,70 m
41 ft / 12,50 m
13,81 ft / 4,21 m
3, 87 ft / 1,18 m
33069 lb / 15 t
26896 lb / 12,20 t
12
105 gal us / 400 l
396 gal us / 1500 l
29 gal us / 110 l
/
GRP / VTR
A

Yacht Design by Fulvio De Simoni
Engines/Motori
Bandiera
Anno
Engine/ Motori
Cummins 2x550 hp

2x 550 Cummins QSB 6.7 Joystick integrato su elica di prua e su elica di poppa + Eliche T5 + n°2 display
Multifunction 7"
Polacca
2020
Cruise speed
Vel.crociera
28.4

Consumption/Consumi
l/h - gal/h
120 – 31.7

Range/
Autonomia
350 nm

Max Speed
Vel.Max
34 kts

Consumption/Consumi
l/h - gal/h
161.6 – 42.7

Range/
Autonomia
300 nm

Hull Form and construction / Caratteristiche di costruzione
•

Gelcoat Vinilestere ad elevata resistenza all'osmosi e all'invecchiamento da raggi UV. VTR stratificata con processo manuale per i primi
strati (Skin coat) seguita da stratificazione con processo ad infusione per gli strati successivi; opera viva realizzata in laminato di tipo single
skin con quadriassiali ad elevata resistenza di vetro tipo E; opera morta dello scafo in laminato sandwiches con anima in balza e pelli di
vetro tipo E; coperta e sovrastruttura in laminato sandwiches con anima in PVC e pelli di vetro tipo E. Tutti gli stratificati sono realizzati a
mezzo di resina vinilestere antiosmosi. I laminati in VTR hanno una garanzia di 10 anni. Antivegetativa e protezione catodica della carena.

Le velocità, le capacità, i consumi e le misure ecc. sono approssimativi o stimati. Le specifiche e le indicazioni sono fornite a
scopo informativo e ottenute da fonti ritenute corrette, ma non sono garantite. Offerta salvo il venduto, il prezzo e/o
l'inventario possono subire variaz ioni. L’imbarcazione può essere ritirata dal mercato senza preavviso.
www.austinparker.com – info@austinparker.com
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EQUIPAGGIAMENTO

PONTE E POZZETTO
Rivestimento in Flexiteak a prua, pozzetto e piattaforma di
poppa
Ancora 20 Kg con 100mt di catena calibrata maglia 8mm,
Musone di prua inox, Proteggi prua in acciaio inox,
N° 1 Verricello Salpa Ancora completo di accessori + N° 3
Verricelli ormeggio
Contametri Catena
Capo di banda in Mogano
N°6 Tientibene inox con finitura a Mogano
Hard Top in VTR + Alberello inox completo di luce di fonda,
tromba, luci di via, asta portabandiera, antenna Vhf, antenna
radar
N°2 Bitte a scomparsa sulla piattaforma
Portello di poppa con apertura idraulica
Doccetta poppa e prua C/F
Cancelletto di poppa inox
Scaletta bagno inox con gradini in teak
Colore scafo non metallico
Antivegetativa, Linea di galleggiamento
CONFIGURAZIONE ESTERNI
Area prendisole di poppa versione doppio prendisole
Mobile cucina e piano top in VTR, Frigo da 85 l, e Lavello con
gruppo acqua C/F, Cassetti per bicchieri, piatti e posate
STRUMENTAZIONE PER LA NAVIGAZIONE GARMIN
N°1 Schermo Garmin da 16,", Antenna GPS, Autopilota, Vhf,
Antenna Radar, Ecoscandaglio, Interfaccia per: comando
verricello, luci, motori, nautical network
CONFIGURAZIONE INTERNI
Cabina ospiti con letto matrimoniale, comodino, armadio e
luci di lettura
Letto matrimoniale a prua supplementare con armadio e luci
di lettura
Bagno con Mobile, lavabo e rubinetto acqua C/F, Accessori
bagno; Specchio ; WC elettrico, Doccia separata
RIVESTIMENTI E LEGNI
Mobili laccati in legno, Finitura Interna in rovere verniciato
lucido 100 gloss e laccato color grigio 100 gloss, finitura
interna toilette in laccato grigio 100 gloss
Pavimento interno in rovere sabbiato

Rivestimento tappezzeria esterna in extra simil pelle
EQUIPAGGIAMENTO ELETTRICO
Set di batterie: 6x235A + 2 AGM per elica di prua
Illuminazione completa e Luci di cortesia
Inverter
Pompa di sentine manuale ed elettrica
Sistema Antincendio
n°2 Frigoriferi a cassetto Vitifrigo
Luci sommerse
Transformer 24/220
Generatore Onan 6 kw + n°1 Batteria Supplementare e
Staccabatterie
Aria Condizionata 18.000BTU inclusi 2 telecomandi
PACCHETTO TV
TV LED 24"
predisposizione TV
PACCHETTO DI INTRATTENIMENTO BASE
N ° 1 FUSION APOLLO MS-RA770 con AM / FM
2 altoparlanti high-end a 2 vie all'intern,
4altoparlanti high-end a 2 vie all'esterno

SET DI COPERTURE 1
Copertura Plancia di guida
Copertura Sedili guida

SET DI COPERTURE 2
Copertura tavoli pozzetto
Coperture prendisole Prua e Poppa
Copertura sedute di poppa
ACCESSORI
Silenziatori motori
Tappezzeria copertura letti e cuscini
5 Parabordi e 2 cime di ormeggio
Elica di Prua
Elica di poppa
Tendalino parasole incluse aste in carbonio
Videocamera in sala macchina e pozzetto
Forno microonde

Le velocità, le capacità, i consumi e le misure ecc. sono approssimativi o stimati. Le specifiche e le indicazioni sono fornite a
scopo informativo e ottenute da fonti ritenute corrette, ma non sono garantite. Offerta salvo il venduto, il prezzo e/o
l'inventario possono subire variaz ioni. L’imbarcazione può essere ritirata dal mercato senza preavviso.
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Optional Equipment Included / Accessori optional Inclusi
Joystick Volvo Penta per IPS 650
Generatore 6 Kw.
Air Conditioning 18.000 BTU / Aria condizionata 18.000 BTU
Bow Thruster/Elica di prua
Chain counter/conta catena
Chartplotter GARMIN/ Gps GARMIN
Letto matrimoniale a prua
Radar antenna/antenna radar
Luci sommerse/Underwater light
Area di poppa con prendisole e divano centrali
Cappe esterne
S/S Boat name/Nome di poppa in acciaio inox
2 frigoriferi 36 lt. a cassetto
Microwave/Forno microonde
Video camera in sala macchine
Tendalino sole con aste in carbonio
Ringhiera di poppa
N°6 fenders+ N°2 of 15 Mt. Mooring ropes/N°6 parabordi +N°2 cime ormeggio 15Mt.
Blue hull paint/Scafo Blu

Prezzo Imbarcazione USATA IVA ESCLUSA (SE DOVUTA)

€

550.000,00

Le velocità, le capacità, i consumi e le misure ecc. sono approssimativi o stimati. Le specifiche e le indicazioni sono fornite a
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