
AZIMUT ATLANTIS 425 (2011)   

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: AZIMUT ATLANTIS 425 
Lunghezza:     12,60 mt         - Larghezza:   4 mt 

Dislocamento: 10.500 kg     - Pescaggio: 1,10 mt

Motori: 2 x Volvo Penta D4-330 DP – Turbo Diesel – Duo Prop
Potenza: 2 x 330 cv   - Ore motore: 570 ore – Anno motore: 2008

Anno costruzione: 2008    - Immatricolata: 2011
Serbatoio acqua: 160 lt   - Serbatoio carburante: 824 lt
Velocità max: 30 nodi      - Velocità crociera: 26 nodi 
Portata:  12 persone - Posti letto:  4
Cabine:    2 - Bagno:   2

Categoria CE: B 

Stato: In ottimo  stato, solo 570 ore

Descrizione: Grintoso Azimut Atlantis 42.5 dalle eccellenti 

performance in acqua e comodità a bordo: grande pozzetto con 

prendisole di poppa, tavolo e mobile cucina esterno completo di grill, 

lavello e frigorifero. Gli interni sono molto spaziosi e composti da: 

dinette con tavolo, divano e  pavimento in legno; cucina attrezzata 

con congelatore, piano cottura in vetroceramica, fornello, frigorifero e 

microonde;  cabina armatoriale con letto a penisola e bagno privato 

con box doccia separato; cabina ospiti a poppa con letti singoli e 

bagno privato con WC marino elettrico e doccia. 

Accessori/Dotazioni: Impianto elettrico 12-220 V, generatore Kohler 6,5 kW, 

Di coperta: Allarme motore, Allarme sentina, Ancora, Autoclave, Batterie, 

Caricabatterie, doccia esterna, Elica di prua, Flap idraulici, garage per tender, 

Hard top (Elettrico), luci di cortesia, passerella (Idraulica), piattaforma, pompa 

di sentina automatica, pozzetto Teak, salpa ancora elettrico, tromba.

Elettronica: angolo barra, antenna radar, bussola, comando motori elettronico, 

contamiglia, ecoscandaglio, GPS, VHF, pilota automatico, plotter, radar. 

Dotazioni di bordo: aria condizionata, BBQ/grill, boiler, impianto acque nere, 

WC marino elettrico.  Intrattenimento: autoparlanti, impianto TV, stereo 

Elettrodomestici: congelatore, cucina, fornello, frigorifero esterno ed interno, 

microonde, piastra in vetroceramica.

Tappezzerie: cuscineria completa di poppa-prua e interna, teli chiusura T-Top, 

telo copri consolle, tendalino.

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

Tel office: +39 0365 671007
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

Prezzo: 178.000,00€ iva pagata*
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