
JEANNEAU LEADER 40 (2016)
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Dati Generali:
Cantiere e modello:  JEANNEAU LEADER 40
Lunghezza: 12,33 mt - Larghezza: 3,80 mt

Dislocamento: 7531 kg - Pescaggio: 1,10 mt

Motori: 2 x Volvo Penta D4 – Z-drive Diesel - efb

Potenza: 2 x 300 CV  - Ore motore: 230 h

Velocitá crociera: 26 nodi – Velocitá max:  34 nodi

Serbatoio carburante: 725 lt – Serbatoio acqua: 250 lt

Anno costruzione: 2016

Portata massima di persone: 10 – posti letto: 4 + 2 

Cabine: 2 – Bagno: 1 

Categoria CE:  C
Condizioni: In ottime condizioni generali. 2020: 4 TV smart, impianto acustico 

amplificato, raymarine touch screen con dati motori, autopilota con 

telecomando.

Descrizione: Sportivo, performante e con tutti i confort che si possono 

desiderare: questo Jeanneau Leader 40 è perfetto per chi cerca svago e 

comodità. Gli interni sono completamente illuminati grazie alla grande superfice 

delle vetrate «vista mare» e alla porta scorrevole. Dotato di cucina completa 

con piano cottura, frigorifero e forno a microonde; dinette a centro barca con 

divano e tavolo, cabina armatoriale a prua con letto matrimoniale a penisola e  

cabina ospiti a poppa ospita fino a 10 persone di giorno e 6 di notte. 

Accessori: Elettronica: GPS-ecoscandaglio-autopilota-VHF Raymarine, 

bussola, angolo, barra, Joystick, manette elettroniche, comando motori 

elettrico, computer di bordo, verricello elettrico, flaps con indicatore, 

caricabatterie, boiler, autoclave, impianto elettrico 12-220V, n 5 batterie, TV, 

stereo, aria condizionata caldo/freddo, Generatore Coelmo 5kW, tettuccio 

elettrico, portellone vano motore elettrico. Armamento: grande pozzetto con 

divano e tavolo; cucina esterna con lavello, frigorifero e grill; pozzetto e 

plancetta in teak; Allestimento di coperta: allarme sentina, doccia esterna, 

piattaforma, WC marino elettrico. 

Elettrodomestici: cucina, fornello, frigorifero interno e esterno, microonde. 

Tappezzerie: copripozzetto, cuscineria completa interna ed esterna, teli 

chiusura T-Top

Visibile: Mar tirreno  
*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: € 299.000,00€ trattabile
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