
Greenline 48  Fly (2019) full optional  

Prezzo: trattativa riservata

Caratteristiche generali:
Anno costruzione:  2019
Lunghezza f.t. 14,99 mt

Larghezza f.t. 4,80 mt

Motorizzazione 2 x CUMMINS QSB 6.7 

Potenza 2 x  380 CV

Cabine 3 + salone

Posti letto 6 + 1 

Serbatoio carburante 1.500 lt

Serbatoio acqua 660 lt

Descrizione:

Bellissimo Flybridge-Yacht GREENLINE 48. Ampio e luminoso salone 
open space con apertura a vetrata verso il pozzetto; cucina a L affiancata 
ed accessibile da pozzetto. N° 3 cabine letto separate: Master cabin
«COMFORT» di prua con annesso bagno con box doccia. N. 2 cabina 
ospiti doppie con bagno; Ampio flybridge con grande prendisole, 
dinette confortevole seduta guida e wetbar, scala per flybridge partendo 
da pozzetto posteriore dotato di sedute 

++PLANCETTA IDRAULICA con tender lift 500kg 
(adatto per jetski) 

++ PASSERELLA IDRAULICA
++PANNELLI FOTOVOLTAICI: autonomia di corrente 

in navigazione 
++ 3 CABINE LETTO – MASTER CABIN EXTRA 

COMFORT ++ 3 BAGNI
++ lavastoviglie, microonde, fornello ad induzione

++ RAYMARINE doppia strumentazione  
++AUTOPILOTA

++ AIR CONDITION 40.000BTU
++ GENERATORE

++ ELICA PRUA + POPPA
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Greenline 48 Fly (2019) full optional

DOTAZIONI: 
• SOLAR PACK con n. 2x500W pannelli fotovoltaici sulla tuga e con BATTERY BANK UPGRADE per maggiore 
autonomia: 4x120Ah batterie di servizi con caricabatteria e display monitoraggio batterie  
• INVERTER 12 V/5000 W  con pannello di controllo a remoto

NAVIGATION PACK (DOPPIA STRUMENTAZIONE PLANCIA + FLYBRIDGE) 
• RAYMARINE AXIOM Touchscreen multifunzione con GPS; wifi sia in plancia postazione guida interna che sul 

flybridge. 
• RAYMARINE EV-200 AUTOPILOTA IDRAULICO CON Raymarine S100 controllo a distanza autopilota (remote 

control)
P70R – unita controllo a colori – DST 800 trasduttore smart

COMFORT A BORDO - ESTERNO:
• plancetta bagno EXTRA LUNGA IDRAULICA con tender-lift (upgrade 500 kg – adatta anche per moto d´aqua)

• passerella idraulica con telecomando
• Eco-Teak in pozzetto – passerelle laterali - flybridge
• grande prendisole di prua con poggiatesta regolabile e bimini top
• tendalino sole posteriore pozzetto riavvolgibile
• grande tavolo pranzo pozzetto in teak solido con portabicchieri e copertura (pozzetto + flybridge)
• wetbar su flybridge con grill e frigorifero, lavello + copertura protettiva
• cucineria su seduta pozzetto con copertura protettiva
• cuscineria prendisole flybridge completo e cuscineria dinette a L con coperture protettive
• city water connection
• sistema lavaggio ancora e catena 12V incl. canna+uggello
• generatore (Diesel) 11kW/50Hz
• elica di prua + elica di poppa 6,3kW con n.2x100 Ah batterie
• Trim tabs
• faro ricerca
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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
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Greenline 48 Fly (2019) full optional

DOTAZIONI: 
CABIN LAYOUT + COMFORT INTERNI:
• 3 cabine doppie / Master Cabin con letto extra comfort doppio /specchi porte tutte le cabine
• Dinette in salone trasformabile in extra letto ospiti + grande tavolo pranzo abbassabile
• Arredo interni in noce (walnut)
• AIR CONDITION (salone – master cabin – cabine ospiti) 40.000BTU
• lavastoviglie / frigorifero grande 220lt con reparto freezer
• WC elettrici marine 12V (2 x ospiti + master)
• serbatoio acque grigie 600 lt – deck discharge 12V, seacock pompa
• ELECTRIC COMFORT PACK: microonde 230V in cambusa + fornello ad induzione 230V con due fuochi
ENTERTAINMENT PACKAGE: 
• LED LCD Televisore 40"  DVBT in salone con meccanismo a scomparsa telecomandato
• LED LCD televisore 22"  DVBT nella cabina armatoriale 
• Antenna Glomex per ricezione digitale con amplificatore /SAT TV
AUDIO PACK – SALONE & COCKPIT 
• FUSION MS – AV750i Marine Entertainment System per DVD     
• FUSION MS-BT 200 Marine Bluetooth Audio + estensione USB 
• FUSION 200W casse waterproof in pozzetto / FUSION full range casse in salone
AUDIO PACK – MASTERCABIN + FLYBRIDGE: FUSION Marine Radio + casse marine

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
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KEY BENEFITS – GREENLINE 48 fly
+ Solar Pack: autonomia corrente elettrica: utilizzo di qualsiasi apparecchio a 230 V 

di casa con autonomia e corrente pulita anche fino 1 sett senza corrente terra
+ tecnologia«Vacuum Infusion» carena, coperta e tetto (piu leggera, solida e minore impatto ambientale 
+ «one level» design dal cockpit alla plancia, basso baricentro: stabilita in navigazione
+ vista panoramica 360°dal salone – facile apertura e chiusura

+ passaggi laterali protetti e ombreggiati
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