
CRANCHI ENDURANCE 41 (2006)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Cranchi Endurance 41

Lunghezza:  11,93 mt

Larghezza: 3,50 mt

Motori: 2 x Volvo Penta D6 350 DP - diesel

Potenza:  2 x 257 kW / 2x350 CV - ore motore 290 

Anno di costruzione: 2006

Portata persone: 10 - posti letto: 4

Stato: Solo Lago– unico proprietario - lavori effettuati 2020: cuscineria 

nuova esterna – trattamento teak – telo copripozzetto, nuovo tendalino 

camper  (come originale Cranchi - ancora imballato/mai usato), lavori 

2019: Trattamento teak plancetta e pozzetto

Descrizione:
Bellissimo cabin cruiser del cantiere Cranchi. Si contraddistingue dal 

grande pozzetto con un enorme prendisole di poppa sopra il garage per il 

tender, dinette con tavolo fissa – seduta guida e copilota. Ampia cabina 

open space con letto matrimoniale trasformabile in dinette e kitchenette

dotata di frigo, lavello, fornello e microonde. Cabina di poppa separata con 

porta con letto doppio, lavello e divanetto. Bagno con doccia, lavello e WC. 

Wet bar esterna con frigorifero 50 lt, lavello e griglia.

Accessori / Dotazioni:
Tendalino camper, telo copripozzetto, prendisole di prua, VHF, GPS 

chartplotter a colori, verricello elettrico con telecomando, TV 15” /DVD nel 

salone, TV LCD wireless in cabina ospiti,  pozzetto e plancetta bagno in 

teak, passerella idraulica a scomparsa con telecomando, elica di prua, 

generatore 4,4 kW, aria condizionata 16.000 BTU, serbatoio acque nere, 

strumentazione completa Volvo Penta, rivestimento teak pavimento posto 

comando. 

Visibile:  Lago di Garda. *prezzo al netto della provvigione. I dati riportati sulla scheda 

sono puramente indicativi e non costituiscono vincolo contrattuale. Le immagini sono a scopo 

illustrativo e potrebbero differire dall'originale. Nessuna garanzia per errori di battitura e omissioni 

Prezzo: € 108.000,00
Pollini S.r.l. 
Sede & Expo1
Via Pergola – 25080 Moniga d/Garda (BS)
P-IVA 03116530985

Uff. +39 0365671007 
cell. +39 347 9102746  Fiorenzo 

Ufficio & Expo 2
Via Giove – Manerba d/Garda (BS) 
Cell. + 39 347 3754735  Monika 
(german/english/french) 

www.pollininautica.it
info@pollininautica.it

Foto repertorio

http://www.pollininautica.it/
mailto:info@pollininautica.it

