
WINDY 37 GRAND MISTRAL (Diesel)

Cantiere e modello:  WINDY 37 GRAND MISTRAL

Lunghezza f.t.: 11,14 mt   - Larghezza:  3,50  mt 

Peso: 6500 Kg   - Pescaggio: 0,90 mt

Anno costruzione: 1997

Motori: 2 x Volvo Penta KAD 42/DP – piede poppiero - Diesel

Potenza: 2 x 230 CV – Ore motore: h 1000

Serbatoio carburante: 810 lt – Serbatoio acqua: 220 lt

Velocità massima:  35 nodi  - Velocità crociera:  25 nodi

Portata: 8  persone – Posti Letto: 4

Cabina: 2  - Bagno: 1

Categoria CE: C

Stato: In perfette condizioni

Descrizione: 
Bellissimo Yacht Windy 37 Grand Mistral dagli eleganti interni in legno e generosi 

spazi sia interni che esterni. Il pozzetto con moquette è composto da comandi 

di guida laterali con sedile pilota e copilota, tavolo da pranzo con grande 

divano a U e, dalla parte opposta, Wet bar con frigorifero e lavandino. Sotto 

coperta, grande salone con tavolo da pranzo, dinette e cucina attrezzata con 

fornello in vetroceramica, lavello e frigorifero. Vano bagno separato con Wc 

elettrico, lavandino e doccia. A prua cabina matrimoniale con oblò e armadi 

e, a poppa, seconda cabina 2 posti letto. Tutti gli ambienti interni hanno 

parquet e aria condizionata.

Passerella e piattaforma bagno in Teak Deck

Accessori: 
Elettronica: Bussola – ecoscandaglio – pilota automatico – GPS

Attrezzatura di coperta: salpa ancora elettrico – bimini – telo camper

Interni: aria condizionata – frigorifero – TV – lettore CD

Dotazioni di bordo: Radio Lowrance – Passerella –– Generatore - Teack deck –

Presa banchina 220 V – Autoclave – Acqua calda – Piattaforma da bagno –

Piano cottura in vetro ceramica – Wetbar – Elica di prua - Serbatoio acqua nera
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

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

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it

Prezzo: 69.000,00 € iva da pagare + 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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