
Dati Generali:
Cantiere e modello: Jeanneau Leader 805
Lunghezza: 7,80 mt - Larghezza: 2,95 mt
Peso: ca. 2400 kg - Pescaggio: 0,90 mt
Motori: 2 x Volvo Penta 4.3 Gxi/SX– benzina (570 ore)
Potenza: 2 x 225 hp 
Velocitá crociera: 24/25 nodi – Velocitá max 40 nodi
Anno costruzione: 2006 – prima messa in acqua 2007
Ore motore: 570 circa
Portata massima di persone: 9 – posti letto: 4
Condizioni: ottime condizioni –manutenzione regolare – lavori 
2020: cambiato cinghie – riser-collettori- pompe acqua e benzina –

revisione piedi poppieri

Descrizione: Bellissimo cruiser Jeanneau con cabina con 4 posti 

letto, letto matrimoniale di prua trasformabile in dinette, cabina 
di poppa matrimoniale chiuso con porta, cucina attrezzata e 
vano bagno separato con WC e doccia. Pozzetto con dinette 
rotonda trasformabile in prendisole
Accessori: tendalino camper completo – cuscino prendisole 
prua - telo copriscafo - autoclave – boiler acqua calda – cucina 
a gas 2 fornelli – frigorifero – ghiacciaia grande in pozzetto – WC 
elettrico con serbatoio acque nere – n.2 batterie – doccia di 
poppa (freddo/caldo) – verricello elettrico con contacatena 
regolabile da cruscotto e di prua – scaletta bagno – stereo/CD 
con caricatore per 10 CD, n.4 altoparlanti (interno/esterno) –
bussola – VHf – Ecoscandaglio / GPS – presa 12 V – pompa 
sentina – luci in pozzetto blu e luce sotto tendalino. 
Visibile: Mar Tirreno
*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

JEANNEAU LEADER 805 (2007)

Prezzo: 47.000,00 €* trattabile 
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