
SESSA C43 HT (2010) - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello:    Sessa C43 HT 
Lunghezza: 13,20 mt   - Larghezza: 3,99 mt
Pescaggio: 0,73 mt  - Dislocamento: 9800 Kg
Motori:     2 x Volvo Penta D6 – IPS 500 – Turbo Diesel
Potenza:  2 x 370 CV      - Ore motore: 1380 h 
Serbatoio carburante: 900 lt   - Serbatoio acqua: 280 lt
Velocità massima:      34 nodi   - Velocità di crociera: 26 nodi
Anno di costruzione: 2010
Portata persone: 12     - posti letto: 4+2
Cabine:         2             - Bagni: 2
Categoria CE: B – d’altura
Stato: In condizioni perfette, regolarmente tagliandato, cuscineria esterna – frizioni –
serbatoio acqua nuovi del 2017, piattaforma e scalini in teak nuovi 2019.

Descrizione: 
Questo bellissimo Cruiser Sessa HardTop di 43 Piedi dispone di grande 
pozzetto con dinette a semiluna, tavolo pozzetto, mobile cucina attrezzato con 
lavello, frigorifero e fuochi in vetroceramica e grande lettino prendisole di 
poppa e di prua. Grazie alle numerose finestre «vista mare» gli interni 
risultano molto luminosi e spaziosi: cabina armatoriale a poppa a tutto baglio 
con letto matrimoniale e bagno privato, cabina ospiti a prua con letti singoli, 
dinette trasformabile con divano a C e tavolo da pranzo. Cucina completa con 
lavello, frigo, microonde e piano cottura in vetro ceramica. 

Accessori/optionals: impianto elettrico 12-220 V, generatore Mase 3,5 kW, 

Elettronica: angolo barra, bussola, comando motori elettronico, contametri catena, 
ecoscandaglio, GPS, Joystick, pilota automatico, plotter, radio VHF. Di coperta: 
allarme motore, allarme sentina, pompa di sentina elettrica, ancora, autoclave, n°4 
batterie, caricabatterie, doccia esterna, elica di prua, flaps idraulici con indicatori, luci 
di cortesia, passerella, piattaforma integrata, pozzetto in teak, presa 220V banchina, 
raddrizzatore, salpa ancora elettrico, scaletta bagno, tromba. Dotazioni domestiche: 
aria condizionata, boiler, impianto acque nere, inverter, prese interne 12-220V, WC 
elettrico. Intrattenimento: autoparlanti, impianto TV, Radio, Stereo, n° 2 TV. 
Elettrodomestici: frigorifero esterno e interno, microonde, piastra in vetroceramica. 
Tappezzerie: copri pozzetto, cuscineria completa interna ed esterna, teli copri finestra, 
tendalino, telo chiusura totale pozzetto, chiusura pozzetto verticale in tessuto e crystal
Visibile: Mar Tirreno 
* Prezzo al netto della provvigione di vendita - 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: € 250.000,00€* 
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