
RIVA 68 EGO SUPER (2008)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: RIVA 68 EGO SUPER

Lunghezza f.t.:     20,82 mt  - Larghezza:       5,45 mt             

Peso: ca. 4200 Kg – Pescaggio: 1,80 mt

Motori: 2 x 1550 MAN V12 1550 – entrobordo - Diesel

Potenza: 2 x  1550 cv      - Ore motore: ca. 1790 h 

Velocità massima:  39 nodi  - Velocità di crociera:  30 nodi  

Anno costruzione: 2008     

Serbatoio carburante: 3500 lt – Serbatoio acqua: 800 lt

Serbatoio acque nere: 330 lt – Serbatoio acque grigie: 200 lt

Portata: 18 persone / Posti letto: 6

Cabine: 3 – Bagno: 3

Stato: In eccellenti condizioni, manutenzione annuale sempre regolare. 2020: 

manutenzione dei due motori, controllo della compressione dei cilindri, sostituzione di 

tutti gli iniettori; 2021: sostituzione delle batterie dei motori e di tutte e quattro le 

turbine, regolazione delle valvole, decalcificazione e lavaggio degli scambiatori di 

calore; 2022: sostituite tutte le batterie di servizio

Descrizione: Meraviglioso Superyacht Riva 68 Ego Super  così configurato: cabina 

armatoriale a mezza nave con lettino a doppia isola e grandi vetrate che regalano 

viste mozzafiato e molta luminosità alla stanza; cabina VIP a prua con letto 

matrimoniale e cabina ospiti con due letti separati. Per garantire privacy e 

un’eccellente servizio a bordo l’equipaggio ha un ulteriore cabina separata. Tutte 

sono dotate di aria condizionata e di eleganti bagni separati completamente 

accessoriati con WC, lavandino, bidet e box doccia. Di fianco alla zona dinette si 

trova invece una raffinata cucina attrezzata con piastre di cottura, cappa aspirante, 

forno, lavastoviglie, frigorifero e congelatore. Sul ponte principale elegante salone 

con divani e tavolo da pranzo. Pozzetto completamente in teak con grande letto 

prendisole sia a prua che a poppa.

Accessori/Dotazioni: 
Generatore Kohler 17 kW (5100 h) – collegamento alla terraferma 220V – Elettronica: 

controlli elettronici del motore – bussola – GPS FURUNO – Chartplotter – Radar –

Raymarine: pilota automatico – VHF – Ecoscandaglio. Intrattenimento: impianto 

Stereo Bose e TV con antenna satellitare in tutte le stanze – Computer domotico  Gi8. 

Dotazioni di bordo: elica di prua, Salpa ancora elettrico Lofrans con 120 mt catena, 
n°2 verricelli elettrici 1500 kW, ponti in teak in tutta la barca, aria condizionata 

CONDARIA, garage di poppa per l'appoggio con verricello di facile varo, scaletta 

bagno, tetto apribile scorrevole sopra la plancia di comando, tendalino elettrico a 

poppa, prendisole a prua e poppa, telo completo.  Tender: LODESTAR 3.20 m con 

motore fuoribordo Yamaha 20 CV. Sicurezza: estintore fisso e fuoco a mare.

Visibile: Sardegna e Liguria
*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: 1.2000.000,00 € + provv.
Tel office: +39 0365 671007

Mobile +39 347 9102746 (italian)
Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it

• Super Yacht

• 3 cabine

• 3 bagni
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