
AIRON MARINE 278 (2010) 

Cantiere e modello:  AIRON MARINE 278

Lunghezza f.t.: 7,61 mt   - Larghezza:  2,50 mt 

Dislocamento: 1800 Kg   - Pescaggio: 0,60 mt

Anno costruzione: 2010

Motori: 2 x Volvo Penta Gxi 4.3 – entro fuori bordo - benzina

Potenza: 2 x 225 CV – Ore motore: ca. 528 h 

Serbatoio carburante: 320 lt – Serbatoio acqua: 59 lt

Velocità massima: 45 nodi  - Velocità crociera: 25 nodi

Portata: 8 persone – Posti Letto: 2

Cabina: 1  - Bagno: 1

Categoria CE: C

Stato: unico proprietario – solo acqua dolce - cuscineria interna ed 
esterna nuova 2021, centralina e pompe benzina nuove 2022, 1 pompa 
benzina di scorta . D’inverno sempre rimessato al coperto

Descrizione: Airon 278 del cantiere nautico italiano Airon Marine dai 
generosi spazi sia interni che esterni. Pozzetto in teak con seduta di 
guida laterale e ampio  lettino prendisole di poppa. A prua cabina con 
2 posti letto, frigorifero e lavello. Vano bagno separato con WC 
elettrico.    

Accessori: 
Impianto elettrico 220V – Generatore. Elettronica: Bussola, Comando 
motori elettronico, Contamiglia, Ecoscandaglio, GPS Lorenz. Di 
Coperta: Ancora con catena 30 mt, Caricabatterie, Scaletta da 
bagno, Pozzetto in teak, Luci di cortesia, Piattaforma in teak, Elica di 
rispetto, Doccia esterna, Salpa ancora elettrico, comando in pezzetto, 
Batterie, Autoclave, Apertura vano motore elettrica. Dotazioni di bordo: 
Wc marino elettrico, frigorifero interno. Intrattenimento: Altoparlanti, 
Stereo.  Tappezzerie: cuscineria interna ed esterna nuova 2021, 
zanzariere, telo copri pozzetto, bimini, telo invernale, telo completo 
estivo
Visibile: Lago di Garda
*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

Tel office: +39 0365 671007
Mobile +39 347 9102746 (italian)

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it

Prezzo: 62.000,00 € + provvig.

Pollini S.r.l. 
- FILIALE APRILIA MARITTIMA (UD) -
Sede & Expo:
Via Pergola – 25080 Moniga d/Garda (BS)
LAGO DI GARDA
P-IVA 03116530985
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