
CRANCHI Atlantique 40 fly (2006)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Cranchi Atlantique 40 fly
Lunghezza: 11,83 mt - Larghezza: 3,87 mt 
Pescaggio: 1,00 mt
Dislocamento:  10.000 kg
Motori: 2 x VOLVO D6 370 – Diesel – linea dì asse
Potenza: 2x370 cv - Ore motore: ca 750
Velocita crociera: 24 nodi – velocita max 30 nodi
Anno costruzione: 2006
Portata: 12 persone / Posti letto: 4 + 2
Serbatoio carburante: 1000 lt – serbatoio acqua: 390 lt
Cabine: 2 + salone – Bagni: 2
Stato: Interni molto curati – cabina ospiti nel 2019 trasformata 
in matrimoniale
Descrizione:
Bellissimo flybridge yacht, uno dei modelli di maggiore successo 

lanciati da Cranchi. Salone con comoda dinette con cucina all

americana, tavolo e divano per 8 persone, plancia comandi, 

cabina armatoriale prua con bagno privato con Wc e box doccia, 

cabina ospiti con letti in piano e bagno dedicato con WC elettrico. 

Spazisoso flybridge con ampi spazi prendisole e wetbar.

Accessori/Dotazioni: aria condizionata caldo/freddo –elica di 

prua – verricello elettrico – passerella – spiaggetta in teak – musone 

basculante – tendalini nuovi (2018) – frigo cucina nuovo (2018)-

generatore Panda 3,5 kW – inverter 12/220V – caricabatteria 

(2017)– boiler acqua calda (2017- Vhf (2018) – Ecoscandaglio –

autopilota – serbatoio acque nere – n.3 frigoriferi – lavello su fly –

teak massello (2019) – moquette (2018) – batterie (2018) – carena 

fatta nel 2018 – lucidatura (2019) – pannelli fotovoltaici (installati nel 
2018) - cassaforte

Visibile:  Liguria
*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: € 150.000,00*
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