
Cranchi Atlantique 40 (2007)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Cranchi Atlantique 40

Lunghezza: 11,83 mt  - Lunghezza f.t.: 13,13 mt 

Larghezza: 3,83 mt  - Pescaggio: 1,08 mt

Motori: 2 x Volvo Penta D6 – Linea d’asse

Potenza: 2 x 370 cv - Ore motori: 600 h

Anno costruzione: 2007 - Anno motori: 2006

Portata: 12  - Posti letto: 4

Cabine: 2 – Bagno: 2

Stato: In ottime condizioni generali, possibilità di permuta con 

imbarcazione più grande

Descrizione: 
Stupendo cabin cruiser Fly del cantiere italiano Cranchi con 

pozzetto con grande lettino prendisole di poppa, doccia esterna e 

dinette con tavolo da pranzo. Pantry attrezzata con fornello a 

induzione, lavello, forno microonde e frigorifero. Cabina 

matrimoniale di poppa, cabina in piano con altre due cuccette e 

due bagni separati con WC elettrico, lavandino e doccia. 

Accessori/Dotazioni: 
Generatore Fisher panda 3,5 kW – Aria condizionata – Boiler.

Elettronica: Bussola – Contamiglia – Ecoscandaglio – GPS – Pilota 

automatico – Radio VHF 

Coperta: Allarme motore – Ancora – Autoclave – Autogonfiabile . 

Batterie - Doccia esterna – elica di prua – 2 Flap idraulici –

Passerella idraulica – Piattaforma – 3 pompe sentina (automatica, 

elettrica, manuale) – Presa banchina 220V – Raddrizzatore – Rollbar 

– Salpa ancore elettrico – Scaletta bagno.

Intrattenimento: TV - Radio – Stereo – Autoparlanti. 

Copertura: Bimini – Capottina – Cuscineria completa – Cuscineria 

Fly – tendalino 

Visibile:  Mar Adriatico
*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
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