
AZURE 275 CRUISER - NATANTE

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: AZURE 275 – CRUISER

Lunghezza: 7,60 mt - Larghezza: 2,54 mt 

Dislocamento: 4200 Kg  - Peso (senza motore): 3000 kg

Motori: Mercruiser  MCM 350  MAG MPI – benzina - efb

Potenza: 300 cv / 224 kW  - Ore motore: ca. 100 

Anno costruzione:  2011

Velocità massima: 34 nodi   

Portata: 8 persone / Posti letto: 3

Cabine: 1 + salone – Bagno: 1

Stato: Come nuova – pochissime ore di motore 

Descrizione: Bellissimo Cruiser cabinato accessoriato di  

tutti i comfort, con ampi spazi sia esterni che interni. Grande 
pozzetto con tanti gavoni porta oggetti, comandi guida laterali 
a destra, sedile di guida girevole, chaise longue, sedile di 
poppa con schienale reclinabile per essere trasformato in un 
grande letto prendisole di poppa, lavello esterno, icemaker e 
tavolo di pozzetto a scomparsa. All’interno dispone di cucina 
attrezzata con fornello in vetroceramica – lavello, frigorifero e 
forno a microonde; grande dinette con tavolo da pranzo 
trasformabile in letto matrimoniale, oblò, passauomo e cabina 
di poppa con letto 1 piazza e mezza. Spazioso vano bagno 
separato con Wc elettrico e lavandino. 

Accessori/Dotazioni: Bussola – Ecoscandaglio e Plotter

Garmin 760 S – VHF – impianto stereo – impianto elettrico 220 v  ––

salpa ancora elettrico – 2 porticine di sicurezza – plancia con 

comandi, sedile di guida BACK- tavolo di pozzetto – plancetta –

scaletta in acciaio inox 4 gradini – Coperta: dinette con tavolo, 
passauomo e n° 2 oblò – letto di poppa 1 piazza e mezza – piastra 

in vetroceramica elettrica, lavello, frigorifero e forno microonde. 

Vano bagno separato con WC elettrico e lavello. Tappezzeria:
capottina camper a 2 archi. Sicurezza: n° 2 porticine di sicurezza 

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: 63.000,00€ *

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

Mobile +393473754735 (german/english/french
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