
SESSA C35 (2007) Diesel

Caratteristiche Generali:
Cantiere e modello: SESSA C35 

Lunghezza: 10,30 mt (f.t.  10,37 mt)      Larghezza: 3,53 mt 

Pescaggio: 0,80 mt      

Motori: 2 x Volvo Penta D4-2620 – Turbo Diesel

Potenza: 2 x 260 CV     ( 490 ore) 

Serbatoio carburante:  515 lt - serbatoio acqua: 240 lt

Velocità max: 29 kn - Velocità crociera:  24 kn

Anno costruzione: 2007

Portata: 12 persone     /    Posti letto: 5

Cabine:    2 + salone /     Bagno:   1

Categoria CE: B- d’altura

Stato: In ottime condizioni

Descrizione: Bellissimo Day Cruiser del cantiere SESSA Marine, regolare 

manutenzione e in ottime condizioni generali. Pozzetto con grande dinette e 

tavolo da pranzo, postazione di guida e chaise-longue. Plancetta bagno e 

ampio prendisole di prua; Layout interni: due camere da letto separate: una 

cabina doppia e seconda cabina con letto matrimoniale alla francese, cucina 

attrezzata con frigorifero, fornello e microonde; salone con dinette convertibile, 

bagno con WC marino elettrico, lavello e doccia. 

Accessori/Dotazioni: 
Elettronica: Bussola, angolo barra, impianto elettrico 12-220V, antenna radar, 

contametri catena, contamiglia, ecoscandaglio, GPS, log, pilota automatico, 

plotter con antenna GPS, radar, radio VHF.  Coperta: allarme motore, allarme 

sentina, ancora, autoclave, autogonfiabile, batterie, caricabatterie, doccia 

esterna, elica di prua, flap elettrici, indicatori flaps, luci di cortesia, passerella, 

piattaforma, pompa di sentina automatica e manuale, raddrizzatore, salpa 

ancora elettrico, scaletta da bagno in acciaio inox, tavolo pozzetto, tromba. 

Dotazioni domestiche: Boiler, prese interne 220V, Wc marino elettrico. 

Elettrodomestici: cucina, fornello, frigorifero, microonde. Intrattenimento:

autoparlanti, impianto TV, stereo, TV. Tappezzerie: Bimini, cuscineria completa, 

tendalino. Visibile:  Liguria

*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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Mobile +39 347 9102746 (italian)

Mobile +393473754735 (german/english/french
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Prezzo: 95.000,00€ iva pagata*
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