
GOBBI 27 SPORT

Caratteristiche Generali:
Cantiere e modello: Gobbi 27 Sport
Lunghezza: 8,60 mt (f.t. 9,80 mt) - Larghezza max: 3,00 mt  
Pescaggio: 0,90 mt - Peso: 4000 kg
Motore: 2 x Volvo Penta Duoprop GS efb benzina 
Potenza: 2 x 275 cv (1° motore: 504 h – 2° motore: 20 ore )
Anno costruzione: 1998   - Serbatoio carburante: 400 lt
Portata persone: 8 – Posti letto: 4
Stato: Come nuovo, solo lago, Nel 2021: GRANDE REFITTING 
INTERNI/ESTERNI: z-drive, nuovo blocco motore, piedi poppieri (2021), 
vetro parabrezza nuovo (2021) + riverniciatura cornice, batterie nuove, 
illuminazione cabina, faretti subacquei, luci di cortesia blu in pozzetto. 
copertura camper beige; 2020: sensori di assetto pompa di sentina-
posto  barca in secca al Lago di Garda Sud
Descrizione: Bellissimo cruiser con molti optionals. Pozzetto con grande 
prendisole fisso di poppa e grande plancetta teak extralunga. Cabina 
con 4 posti letto, comoda altezza cabina ca. 180 cm, letto matrimoniale 
di prua trasformabile in dinette, cabina di poppa con due posti letto, 
cucina attrezzata, bagno separato con WC e doccia. Antifouling
carena. Optionals/Accessori: Strumentazione: ecoscandaglio con 
trasduttore profonditá e temperatura, elica di prua, chartplotter, radio 
Vhf Allestimento coperta: grande plancetta bagno con scaletta, 
doccia di poppa, pavimento pozzetto in teak sintetico, luci di cortesia 
blu, verricello elettrico con catena (30 mt), allaccio terra, faretti 
subacquei, parabordi F2 con copriparabordi e cime, Dotazioni 
domestiche: WC, doccia, boiler acqua calda, aria condizionata, 
riscaldamento. Cucina ed elettrodomestici: lavello, fornello gas 2 fuochi, 
frigorifero Intrattenimento: 2 x televisori TV SAT / DVD, radio/stereo con 
altoparlanti interni/esterni, luci led blu in pozzetto e cabina. Tappezzerie: 
bimini top blu marino, copertura camper beige nuova 2021, telo copri 
pozzetto nuovo 2021, copertura del porto. Visibile: Lago di Garda * escl. 
Commissioni di vendita - 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: € 60.000,00* 
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