
ABSOLUTE 39 (2008) - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Absolute 39

Lunghezza: 11,00 mt - Larghezza: 3,95 mt 

Peso: 8500 kg

Motori: 2 x VOLVO PENTA D6  – Diesel

Potenza: 2x310 cv - Ore motore: ca 750

Anno costruzione: 2007 – messa in acqua: 2008

Portata: 12 persone / Posti letto: 4 + 2

Serbatoio carburante: 600 lt

Cabine: 2 + salone – Bagno: 2

Stato: barca in ottime condizioni – teak, tendalino camper, 

cuscinerie complete e moquette rinnovate – frigo e WC nuovi 

Descrizione:
Stupendo cabin cruiser Absolute con due cabine letto, salone. 

Pantry attrezzata con fornello, lavello doppio, frigorifero e 

microonde, bagno con doccia e WC. Cabina ospiti con due letti e  

secondo bagno separato con doccia. Pozzetto vivibile con grande 

lettino prendisole di poppa e sottostante garage per tender. Webar

con frigo e lavello in pozzetto.

Accessori/Dotazioni: 
Dotazioni techniche e coperta: aria condizionata – riscaldamento -

generatore Diesel – boiler acqua calda – passerelle elettrica -

verricello elettrico  – doccia di poppa – elica di prua - presa 

corrente terra – pompa sentina meccanica e elettrica – zattera 

salvataggio – impianto antiincendio – trim elettrici – pozzetto in teak 

– plancetta bagno – scaletta bagno  Strumentazione & 

Intrattenimento: escandaglio – fishfinder – Vhf – bussola – TV –

antenna SAT – lettore DVD-altoparlanti in pozzetto Tappezzeria: 

tendalino camper – telo copripozzetto – tendalino sole – cuscineria
in pelle –cuscino prendisole di prua -

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: € 145.000,00 trattabili*

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

Mobile +393473754735 (german/english/french
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