
MAIORA 24 (2001) - Diesel

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: FIPA GROUP – MAIORA 24

Lunghezza f.t.: 23,97 mt 

Larghezza:       5,90   mt             

Dislocamento: 98000 Kg – Pescaggio: 1,80 mt

Motori: 2 x MTU 12V 2000 M 91 – entrobordo – linea d’asse - Diesel
Potenza: 2 x 1500 cv      - Ore motore: ca. 1900 h 

Velocità massima:  29 nodi  - Velocità di crociera: 22 nodi  

Anno costruzione: 2001

Portata: 16 persone / Posti letto: 9

Serbatoio carburante: 9000 lt – Serbatoio acqua: 2000 lt

Cabine:  4 – Bagno: 4

Stato: In ottimo stato generale. Nuove prese a mare, Nuovi scarichi motori e risers, 

scambiatori smontati e puliti, nuovi tubi alta pressione motori, teak nuovo della 

spiaggetta ribaltabile di poppa. Un generatore (27kw) installato nuovo 2019, tavoli 

esterni riverniciati.

Descrizione: Meraviglioso Maiora 24 in versione con 4 cabine: una cabina di prua 

per l’equipaggio, una cabina matrimoniale e due cabine in piano con 2 posti letto 

ciascuna, una delle quali è dotata di una terza cuccetta ribaltabile. Tutti gli interni 

sono in piuma di Mogano e ogni cabina ha un elegante bagno privato accessoriato 

di WC, lavandino, doccia, bidet e pavimento in marmo. Il grande salone risulta 

luminoso e con tutti i comfort possibili: divani, tavolo da pranzo e cucina 

completamente attrezzata.  All’esterno pozzetto in teak con grande letto prendisole 

a poppa, tavolo da pranzo, lavandino, fornello, secondo frigorifero e Flybridge 

dotato anche questo di prendisole e divanetti.  

Accessori/Dotazioni: Elettronica: Ecoscandaglio, GPS, VHF, Radar, Log-

contamiglia, Stazione vento, Ripetitore, Impianto TV, Lettore DVD, Lettore CD, Radio, 

Centrale di navigazione, VHS, Plotter, Pilota automatico, Radio, Bussola, Altoparlanti di 

pozzetto. Elettrica: Presa corrente a terra, Generatore, Inverter. Interni: Elica di poppa, 

Elica di prua, Lavastoviglie, Forno, Microonde, Frigorifero, Congelatore, Pompa di 

sentina elettrica e manuale, Pompa per acqua di mare, Compressore ad aria, WC 

marino, WC elettrico, WC chimico, Aria condizionata, Riscaldamento, acqua calda, 

Dissalatore, caricabatterie. Dotazioni esterne: Pozzetto in teak, Doccia pozzetto, 

Passavanti in teak, Supporti per motore fuoribordo, Passerella idraulica, Gruette, 

Tender, Autogonfiabile, Cuscineria pozzetto, Tavolo pozzetto, Scaletta bagno.

Visibile: Nord 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: 600.000,00 € + 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

• 4 CABINE

• 4 BAGNI

• INTERNI PIUMA DI 

MOGANO
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