
CRANCHI ACQUAMARINA 31 - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: CRANCHI ACQUAMARINA 31

Lunghezza: 9,92 mt (f.t. 10,50 mt) - Larghezza: 3,10 mt 

Motori: 2 x Volvo Penta AD 41 – Turbodiesel

Potenza: 2 x 200 cv 

Anno costruzione: 1995

Velocità max: 34 nodi  - Velocità crociera: 24 nodi 

Serbatoio carburante: 530 lt – Serbatoio acqua: 130 lt

Portata: 10 persone / Posti letto: 4

Cabine: 1 + salone / Bagno: 1

Stato: Refitting totale 2020, rimessaggio invernale sempre a terra; 

regolarmente tagliandato, nuove cuscinerie interne ed esterne 

molto belle; 2018: sostituzione alternatori con piedi; 2019: 

sostituzione turbine; 2020: sostituzione pompa sentina, catena 

ancora e cavi manette. 

Descrizione: Bellissimo cabinato del cantiere Cranchi che offre 

grande pozzetto e spazi abitativi. Dotato di angolo cottura 

completo di lavello, frigorifero, piano cottura a induzione; dinette 

con tavolo trasformabile in 2 posti letto, cabina open space di 

poppa con armadio e vano bagno separato con WC, lavello e 

doccia. Moquette in tutte le zone abitative. 

Accessori/Dotazioni: Dotazioni tecniche e di coperta: n° 4 

parabordi Polyform, plancia di poppa in tubolare inox, tender 
Eurovinil (2020), tensione 12/220 V, n° 2 batterie Optima e 

caricabatterie 25 A, Boiler, Flaps idraulici, scaletta bagno a 

scomparsa, doccetta di poppa, piastra induzione. Elettronica:  

ecoscandaglio Raymarine con mappa, GPS chartplotter a colori, 

autoradio Sony marina con 4 autoparlanti originale, TV Majestic full 

HD, Antenna Glomex TV e radio, pompa di sentina. Elettrica:

verricello elettrico, antone elettrico, 

Tappezzeria: telo copripozzetto, capottina integrale blu, tendalino 

camper, cuscineria completa interna ed esterna.
Visibile: Moniga del 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: € 49.000,00*
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Mobile +39 347 9102746 (italian)

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it

Pollini S.r.l. 
Sede & Expo
Via Pergola – 25080 Moniga d/Garda (BS)
LAGO DI GARDA
P-IVA 03116530985

http://www.pollininautica.it/
mailto:info@pollininautica.it

