
FAIRLINE PHANTOM 50 (2007)

Caratteristiche Generali:
Cantiere e modello: FAIRLINE PHANTOM 50
Lunghezza:         15,25 mt - Larghezza:  4,50 mt  
Motore: 2 x Volvo Penta D12 R6 – entrobordo - Diesel
Potenza: 2 x 715 CV   - Ore motore: ca 933 h  
Anno costruzione: 2007
Serbatoio carburante: 1980 lt – Serbatoio acqua: 588 lt
Portata persone: 10   - Posti letto: 6
Cabine: 3 – Bagni: 2
Stato: in ottime condizioni generali
Descrizione:
Bellissimo Yacht Fairline Phantom 50 Fly con 6 posti letto: cabina 
matrimoniale a prua con bagno privato, cabina di poppa con 2 
cuccette separate e elegante secondo bagno separato con Wc 
elettrico, lavandino e doccia. Il salone è composto dalla zona 
pranzo con grande dinette trasformabile in due posti letto e, dalla 
parte opposta, cucina attrezzata con piano lavoro, lavastoviglie, 
lavatrice, forno, fornello, frigorifero e freezer. In tutte le zone è 
presente il riscaldamento con aria condizionata caldo/freddo e la 
grande vetrata permette l’entrata di luce naturale. Fly con comandi 
di guida, divanetto prendisole con tavolo e  wetbar con lavandino, 
frigorifero e fornello esterno.
Optionals/Accessori:  Generatore – Presa corrente a terra. 
Elettronici: Fishfinder – Tachimetro – TV – Lettore DVD – Lettore CD -
Radio – altoparlanti nel pozzetto - Plotter – pilota automatico – Bussola –
GPS – VHF – Centrale di navigazione. Interni: Lavastoviglie – Lavatrice –
Forno – Frigorifero – Freezer - Aria condizionata calda/fredda – WC 
elettrico – Riscaldamento – Acqua calda – Caricabatterie. 
Dotazioni di bordo: Passerella idraulica – Cuscineria nuova 2021 –
scaletta bagno
Visibile: Francia *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: € 345.000,00 + provv.
Tel office: +39 0365 671007

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