
AYROS XA 24 – Walkaround (2021)

Caratteristiche Generali:
Cantiere e modello: GPA Srl - AYROS XA 24 Walkaround

Lunghezza f.t.: 6,99 mt - Larghezza: 2,55 mt

Peso: 1800 kg - Portata persone: 8

Motore: Mercury F150          Ore motore: ca. 70 h

Potenza: 150 CV 

Anno: 2021

Serbatoio carburante: 200 lt 

Serbatoio acqua:   45 lt

Categoria di progettazione CE: C

Stato: Come nuova, solo acqua dolce 3 mesi 

Descrizione: 
«Il mare, oltre ad essere navigato, va anche vissuto come luogo di 

incontro» questa la filosofia di Ayros che propone unì innovativo 

Walkaround dal design elegante e curato in ogni dettaglio ed allestito 

full optional. XA 24 garantisce in soli sette metri una buona mobilita a 

bordo, ampi spazi in coperta per sfruttare sia il prendisole di prua, sia il 

divanetto di poppa che all’ occorenza si trasforma in una comoda 

zona pranzo. La cabina è capiente e ben illuminata con divanetti 

trasformabili in letto doppio. Il vano bagno separato garantisce ogni 

comfort. Punti di forza di XA 24 sono la scelta dei materiali e la cura dei 

dettagli: postazione guida comoda, cusinerie e tessuti altamente 

selezionati di lavorazione sartoriale, dotazioni eleganti e di prestigio. 

Accessori di serie:

Barca full optional: cabina con  letto matrimoniale e vano bagno 

separato con wc elettrico e oblò, luci LED in cabina,  cuscineria 

completa extra luxury, seduta guida flip-up e doccia di poppa. 

Impianto idrico, impianto acque nere, impianto carburante, teak su 

gradini, verricello elettrico e tendalino sole aluminium lux/acciaio.

IN PRONTA CONSEGNA – SHOWROOM 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: € 53.500,00  

Pollini S.r.l. 
Sede & Expo
Via Pergola – 25080 Moniga d/Garda (BS)
LAGO DI GARDA
P-IVA 03116530985

www.pollininautica.it info@pollininautica.it

Tel office: +39 0365 671007
Mobile +39 347 9102746 (italian)

Mobile +393473754735 (german/english/french)

INCLUSO DI SERIE: Vano bagno separato – WC con 

impianto acque nere – verricello elettrico – impianto 

idrico – impianto carburante – cabina con letto 

matrimoniale – luci LED cabina – cuscineria 

completa – oblo in bagno
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