
SEALINE F42.5 FLY - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: SEALINE F42.5 FLY
Lunghezza: 12,90 mt  - Larghezza: 4,21 mt 
Dislocamento: 11.800 Kg – Pescaggio: 1 mt
Motori: 2 x Volvo Penta TAMD 74 – entrobordo - Diesel
Potenza: 2 x 480 CV - Ore motore: 1000 h ca  
Anno costruzione: 2004
Serbatoio carburante:   1410 lt – Serbatoio acqua: 630 lt
Portata: 12 persone / Posti letto: 6
Cabine: 2  – Bagno:  2
Stato: In ottime condizioni

Descrizione: 
Bellissimo Flybridge yacht Sealine F42.5 con ampio e luminoso salone 
trasformabile in 2 posti letto con apertura a vetrata verso il pozzetto, TV 
e aria condizionata. Pantry completa con fornello, forno, lavello e 2 
frigoriferi. Cabina armatoriale a prua con accesso al bagno privato, 
cabina doppia in piano e seconda Toilette con WC, doccia e 
lavandino. Pozzetto in teak allungabile con piattaforma estraibile e 
plancetta bagno integrata, tavolo da pranzo, frigorifero e lavello 
esterni. Ampio Flybridge con comandi di guida e grande lettino 
prendisole. 
Accessori/Dotazioni: 
Elettronica: Angolo barra, n°3 bussole, 2 computer di bordo, contametri 

catena, contamiglia, display, ecoscandaglio, GPS, pilota automatico, VHF, 

sonar, yacht controller.  Di coperta: Allarme motore, allarme fumo/gas, 

ancora, 4 batterie, caricabatterie, presa 220V e presa acqua banchina, 

doccia esterna, doppia timoneria, elica di prua, flaps idraulici, impianto 

antincendio, luci di cortesia, pannelli solari, pozzetto in teak allungabile con 

piattaforma estraibile e passerella, pompa di sentina elettrica, salpa ancora 

elettrico, sistema depurazione acque nere, tavolo pozzetto. Dotazioni di 

bordo: Altoparlanti, aria condizionata, boiler, clima reversibile, congelatore, 2 

inverter, riscaldamento, 2 WC marini elettrici Intrattenimento: ricevitore 

satellitare, TV, Radio, Stereo,  Copertura: Bimini, capottina, Rollbar, teli copri 

finestra, telo copertura fly, telo copri console, tendalino
Visibile:  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

Prezzo: 226.000,00 € + provvigioni

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

http://www.pollininautica.it/
mailto:info@pollininautica.it

