
CRANCHI ZAFFIRO 34 - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Cranchi Zaffiro 34

Lunghezza: 10,35 mt - Larghezza: 3,49 mt 

Pescaggio: 0,87 mt    - dislocamento: 7300 Kg

Motori: 2 x Volvo Penta KAD 43 – Diesel – piede Poppiero

Potenza: 2 x 230 cv - (950 ore)

Anno costruzione: 1998 

Serbatoio acqua: 190 L    - Serbatoio carburante: 570 L

Velocità massima: 30 kn - Velocità crociera: 20 kn

Portata: 12 persone / Posti letto: 4

Cabine:  2 – Bagno: 1

Stato: Pari al nuovo, turbine e motori revisionati nel 2018

Descrizione: 
Bellissimo cruiser del cantiere Cranchi che offre grandi spazi 

abitativi e un largo pozzetto. Dotato di due spaziose dinette con 

divano (una interna e una esterna); cucina attrezzata con piano 

cottura, lavello e microonde; due cabine con 4 cuccette e un 

bagno separato con WC, doccia e lavello.

Accessori/Dotazioni: 
Dotazioni tecniche e coperta: Pilota automatico Garmin, Tender,  
Yamaha 2,5mt con fuoribordo Johnson 4cv, Tensione 12 / 220 V, n° 3 

batterie e caricabatterie (del 2017), Autoclave, Boiler, Impianto 

antincendio 5 estintori, Elica di prua, Doccia esterna calda/fredda, Flaps 

Elettrici senza indicatori, Trim con indicatore, passerella idraulica con 

telecomando, luci di via, luci di cortesia, luci pozzetto blu, luci 

pavimento pozzetto, plancetta in teak, Dotazioni domestiche: cucina 

attrezzata, piano cottura, lavello, microonde, frigorifero interno ed 

esterno, fornello esterno. Elettronica: Faro orientabile, ecoscandaglio Fish

Finder, GPS/Plotter Garmin, VHF installato nel 2017, stazione meteo, 

impianto TV, impianto stereo, pompa di sentina automatica,contametri

catena ancora. Tappezzeria: Cuscineria completa interna e esterna, 

cuscineria prendisole di prua e di poppa, copricuscini, copertura 

cruscotto,  tendalini invernali ed estivi. 

Visibile: Adriatico
*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
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Prezzo: 65.000,00€ + provvig.
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