
GIANNETTI 38 FLY (1991)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: GIANNETTI 38 FLY
Lunghezza: 11,58 mt  - f.t.: 13,50 mt

Larghezza: 3,90 mt 

Motori: 2 x MAN 6600 cm3 – entrobordo - Diesel

Potenza: 2 X 290 CV - Ore motore: 1250 ore

Anno costruzione: 1991

Pescaggio: 70 cm 

Portata: 10 persone - Posti letto: 6

Serbatoio carburante: 1200 lt – Serbatoio acqua: 600 + 200 lt

Cabine: 3 – Bagno:  2

Stato: In ottime condizioni. Sostituiti: Verricello nuovo (con automazione da 

fly, da posto guida interno e da prua), ancora Bruce, inverter, pompa di 

sentina, casse radio fly, aggiunto gavone acqua da 200 lt

Revisionato: generatore, condizionatore, passerella, Refitting cuscinerie 

esterne e prendisole

Descrizione:  Bellissimo Flybridge Giannetti 38 con interni in vera pelle 

chiara e legni in ciliegio. Grazie all’apertura a vetrata il salone risulta molto 

luminoso e con un grande divano a L, tavolo da pranzo e cucina attrezzata 

con fornello a gas 3 fuochi, microonde, lavello e frigorifero con 

congelatore. Moquette in tutti gli interni. Cabina armatoriale a prua con 

accesso a bagno privato con WC, lavandino, doccia e bidet annesso, 

cabina in piano e terza cabina con un secondo bagno separato. Tutti gli 

spazi esterni sono stati sfruttati al meglio e i grandi lettini prendisole a prua, 

poppa e sul Fly assicurano massimo comfort e ospitano fino a 10 persone.

Accessori/Dotazioni:  Elettronica: ecoscandaglio, GPS, luce di guida 

nuova, generatore. Dotazioni di Bordo: aria condizionata caldo e freddo, 

boiler scalda acqua da 100 lt, inverter nuovo con 4 batterie servizi e motore 

(revisionati), scarichi motori sostituiti, pompa di sentina (nuova), 2 

tergicristalli nuovi, congelatore, 2 WC elettrici, doccia esterna, passerella 

con portata massima maggiorata a 3 quintali, ripitturata e revisionata, 

scaletta bagno, catena ancora 10 mm.  Tender: Callegari 2,70 mt con 

volantino e cambio manuale + motore Yamaha 15 CV Intrattenimento: TV, 

Decoder, lettore DVD, Stereo/Radio, casse radio nuove sul Fly.  Copertura: 

cuscinerie nuove, tendalino estivo ed invernale. Coperta copri tender 

nuova.
Visibile: Nord Adraitico
*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: 75.000,00 € trattabile + provv.

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

