
FERRETTI 68 FLY ANNIVERSARY (1999)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: FERRETTI 68 FLY ANNIVERSARY

Lunghezza f.t.: 20,63 mt  - Larghezza:  5,63 mt             

Dislocamento: 47000 Kg – Pescaggio: 3 mt
Motori: 2 x MTU 12V183TE93 1150 HP - Diesel

Potenza: 2 x 1150 cv      

Velocità di crociera:  26 nodi  

Anno costruzione: 1999

Portata: 14 persone / Posti letto: 8

Cabine: 4 – Bagno: 3

Stato: Importante refitting del motore: sostituiti scambiatori, pompe acqua 

salata, iniettori; sala macchine insonorizzata, Legni verniciati, condizionatore 

nuovo, antivegetativa carena al silicone con tutto il trattamento anti osmosi, 

pulizia serbatoio gasolio, sostituzione filtri, batterie servizi nuovi, radar nuovo

Descrizione: 
Bellissimo Ferretti 68 Fly Anniversary in versione speciale con 4 cabine e 3 

bagni. Grande dinette con tavolo da pranzo, salone con zona divani e 

cucina separata completa. Entrata con grande finestre per illuminare tutti gli 

spazi. Fly con zona pranzo esterna, grandi lettini prendisole e postazione 

comandi guida. Il fly è raggiungibile grazie alle scale esterne oppure 

attraverso un secondo accesso dal salone interno. La zona notte con 

rivestimenti in marmo e pavimento in moquette, risulta elegante e di classe 

ed è così configurata: cabina armatoriale con bagno completo con box 

doccia; cabina vip matrimoniale con secondo bagno separato; cabina 

ospiti doppia con letti in piano e cabina ospiti con letti a castello. Ulteriore 
cabina marinai doppia con servizi.

Accessori/Dotazioni: 
N°2 salpancore elettriche, catena ancora 100+70 mt, frigorifero con due 

compressori inox, strumentazione con 3 plotter plancia e n°2 plotter Fly, aria 

condizionata, n°2 gruppi elettrogeni Koler 17 kW, sala macchine 

insonorizzata, impianto elettrico, Radar, TV a scomparsa, cucina completa, 

frigoriferi interni ed esterni, fornello, freezer, lavello, wetbar esterna, 

moquette, parquet, teak di pozzetto, passerella, piattaforma bagno, Fly, 

comandi sul fly, tavolo da pranzo e prendisole su fly
Visibile: Sicilia *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: Trattativa riservata

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

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it

• 4 CABINE

• 3 BAGNI

• FLYBRIDGE
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