
Off Course – Top Runner 45 (1997)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: OFF COURSE – TOP RUNNER 45
Lunghezza: 13,70 mt - Larghezza: 3,90 mt 
Pescaggio: 1,00 mt
Dislocamento: 11.000 kg
Motori: 2 x Caterpillar 3208 DITA – Diesel – linea d’asse
Potenza: 2 x 435 cv - Ore motore: 670 ca 
Anno costruzione: 1997
Velocità massima:   39 nodi  - Velocità di crociera: 25 nodi
Serbatoio carburante: 1200 lt – serbatoio acqua: 400 lt
Portata: 12 persone 
Cabine: 2 – Posti letto: 4 + 2
Bagni: 2
Stato: In ottime condizioni, manutenzione regolare
Descrizione: Sportiva barca open Top Runner 45 caratterizzata da una 

profonda carena a «V» che lo rende scattante e agile. Grazie ai suoi 

numerosi oblò gli interni risultano molto luminosi e assicurano il massimo 

comfort a bordo. Sottocoperta: living room con tavolo da pranzo e dinette

trasformabile in 2 posti letto, cucina attrezzata con piani lavoro a scomparsa 

e bagno separato per gli ospiti.  Cabina di prua ad altezza uomo con letto 

matrimoniale, ampi armadi e accesso al bagno principale. Quest’ultimo è 

attrezzato con Wc Elettrico, lavandino, doccia. A poppa cabina ospiti con 

altri due letti separati. Il pozzetto risulta comodo e funzionale: il grande lettino 

prendisole di poppa non toglie spazio al divanetto con tavolo da pranzo e al 

wetbar dotato di frigorifero, fornello a due gas e lavello. La postazione di 

guida laterale assicura di sfruttare al massimo tutti gli spazi. 

Accessori/Dotazioni: 
Verricello elettrico, flap elettroidraulici, ecoscandaglio con allarme, VHF, 
luci di navigazione, bar in pozzetto con frigorifero, doccia a poppa con 
acqua calda e fredda, presa a terra, frigorifero, lavello, fornello.

Visibile:  Friuli Venezia Giulia
*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: €95.000,00 + provv.
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