
UNIESSE FLY 72 (2002) - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: UNIESSE FLY 72 

Lunghezza:      21,40 mt            – Lunghezza f.t.: 22,40 mt 

Larghezza:       5,54  mt             – Dislocamento: 49000 Kg

Motori: 2 x 1224 MAN - Diesel 

Potenza: 2 x 1224 cv      - Cilindrata: 21916 cm3           

Velocità di crociera:   18 kn

Consumo medio: 240 lt/h

Anno costruzione: 2002

Portata: 12 persone / Posti letto: 8

Serbatoio carburante: 3000 lt – Serbatoio acqua: 1000 lt

Cabine: 4 – Bagno: 3

Categoria CE: A

Stato: In ottime condizioni - Refit completo 2016, come nuova

Descrizione: 
Bellissimo Flybridge-Yacht con 4 cabine separate: Master cabin a 

centro barca con annesso elegante bagno en suite con colonna 

idro in doccia, una cabina Vip a prua con bagno privato con box 

doccia e bidet e due cabine ospiti in piano e bagno en suite. 

Ampio e luminoso salone open space con TV 42 pollici e apertura a 

vetrata verso il pozzetto; divano a U in dinette, cucina in locale 

separato completamente attrezzata e zona pranzo a prua con 

tavolo che ospita fino a 6/8 persone. Ampio Flybridge con comandi 

di guida e grande lettino prendisole

Accessori/Dotazioni: Comfort a bordo esterno: Plancetta bagno 

idraulica, Eco-Teak in pozzetto, Flybridge, grande tavolo pranzo 

pozzetto, grande prendisole e tavolo sul Fly. 

Attrezzatura di bordo: Internet, WI-FI, LCD TV in tutte le cabine, 

televisione 42 pollici in salone con Sound System

Tender: 4,10 mt,  attrezzatura per lo Snorkeling, SUP, Sebob F7, Jetski

Seadoo Spark, Crew: Captain+2

Visibile: Sicilia *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: Trattativa riservata

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

- FLYBRIDGE

- 4 CABINE

- SALONE OPEN 

SPACE
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