
JEANNEAU Prestige 440S (2011) - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Jeanneau Prestige 440S

Lunghezza: 11,98 mt (f.t.: 13.36 mt)- Larghezza: 4,16 mt 

Peso: 9500 kg
Motori: 2 x VOLVO PENTA IPS 500  – Diesel

Potenza: 2 x 370 cv (750 ore) 

Serbatoio carburante: 920 lt  - serbatoio acqua: 400 lt

Anno costruzione: 2011

Portata: 12 persone / Posti letto: 4 + 2

Cabine: 2 + salone – Bagno: 2

Stato: barca in ottime condizioni – hardtop con apertura 

– 2 cabine doppie e due bagni 

Descrizione:
Elegante Hardtop Cruiser dal cantiere leader francese Jeanneau. 

Questo yacht si propone con delle linee scattanti ed un temperamento 

dinamico. Grazie allo studio della sua carena e la motorizzazione IPS 

garantisce prestazioni eccezionali. Il Cockpit abitabile con tetto 

Hardtop ed apertura elettrica, offre una grande dinette di poppa con 

tavolo pranzo. Layout cabina: salone con grande dinette e tavolo, 

pantry attrezzata. Grande cabina doppia di prua con bagno e 

doccia, cabina ospiti di poppa doppia con bagno dedicato. 

Accessori/Dotazioni: 
Boiler acqua calda – inverter –caricabatterie – generatore 7KW –

tendalini completi – impianto TV Sat – doppio decoder Sky –

radio/stereo – TV – materassi ortopedici – contacatena – aria 

condizionata calda/fredda – garage di poppa con verricello di risalita 

– tender con motore fb Yamaha – Hardtop con apertura elettrica –

Raymarine Eco/Fishfinder con antenna e GPS specifico – Autopilota –

VHF – Radar HD - sirene nebbia preimpostate – batterie nuove 

2016/2017

Visibile:  Centro 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

Prezzo: € 220.000,00 *
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