
EOLO 830 day hbs – full optional (2019)

Caratteristiche Generali:

Cantiere e modello: EOLO MARINE 830 DAY

Lunghezza f.t.: 8,30 mt   - Larghezza:   2,55 mt

Motore: Mercury verado 300 - fuoribordo

Potenza: 300 CV  - Ore motore:  138  h

Anno costruzione: 2019

Portata persone: 8

Cabina:  1  - Posti letto: 2

Bagni: 1 

Stato: Come nuova, solo acqua dolce, rimessaggio sempre in secca 

(anche d’estate), d’inverno sempre rimessata in capannone.

Descrizione: Bellissimo walkaround Eolo 830 day HBS full optional, con 

carena e coperta Full black e cuscineria trapuntata De Luxe color 

rosso/antracite. Comandi di guida con seduta pilota e copilota e 

seduta di poppa con schienale ribaltabile per trasformarlo in un 

comodo lettino prendisole. A sinistra passaggio laterale per 

raggiungere la prua, che ospita fino a 4 persone. Gli interni sono 

caratterizzati da eleganti mobili in legno Scavolini. Piccola pantry con 

frigorifero ad incasso, lavello, forno microonde e fornello; cabina di 

prua con letto matrimoniale e vano bagno separato con WC 

elettrico, lavello, doccia e impianto acque nere. 

Accessori:  Cuscineria completa trapuntata color rosso/antracite, 

lavello con rubinetto in cabina, pack luci LED, pozzetto - plancetta e 

gradini in Flexiteak, pavimento cabina in Flexiteak, caricabatterie, 

presa banchina + cavo, scarico automatico doccia, timoneria 

idraulica, inverter Phonix,  verricello elettrico, fornello etilico, impianto 

per 2 batterie con deviatore, WC elettrico marino con impianto 

acque nere, flaps elettrici, fari subacquei, presa 230 V in pozzetto, 

scaletta bagno a scomparsa, gancio sci nautico, GPS Raymarine, TV 

Philips, stereo con 4 casse, telo copri scafo completo, Rollbar in 

acciaio con chiusura
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

Prezzo: 80.000,00€ + provvigione

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

Mobile +393473754735 (german/english/french)

www.pollininautica.it info@pollininautica.it

• FULL OPTIONAL 

• CUSCINERIA E 

COPERTA 

ROSSO/ANTRACITE
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