
CRANCHI ALTANTIQUE 48 FLY (2002)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Cranchi Atlantique 48 FLY

Lunghezza: 15,30 mt - Larghezza: 4,33 mt 

Motori: 2 x VOLVO PENTA 480 HP TAMD 75 - Diesel

Potenza: 2 x 480 CV – Ore motore: 950 h

Anno costruzione: 2002

Serbatoio carburante: 1520 lt – Serbatoio acqua: 520 lt

Portata: 10 persone / Posti letto: 6

Cabine: 3 – Bagno: 2

Stato: in ottime condizioni generali

Descrizione:
Flybridge Cranchi Atlantique 48 dal classico stile italiano. Salone con 

dinette e tavolo da pranzo, cucina a U attrezzata con fornello in 

vetroceramica, forno microonde, frigorifero, lavello e icemaker. 

Comandi guida sia interni che sul Fly. Cabina armatoriale a prua con 

letto matrimoniale e vano bagno separato; cabina con due cuccette 

separate e terza cabina con altri due posti letto. Secondo bagno ospiti 

completo e accessoriato con WC elettrico, lavandino e box doccia 

separato.  Porte scorrevoli in vetro per rendere luminoso il salone e fly

con spazioso sedile rotondo per circa 7 persone. Pozzetto, piattaforma 

bagno e passerella elettrica in Teak.

Accessori/Dotazioni: Cucina con vetroceramica, microonde, 

frigorifero, icemaker, bussola, autopilota, radio VHF, radar, chart plotter, 

ecoscandaglio, alimentazione da terra, batteria, caricabatteria, 

generatore, luci di navigazione, elica di prua, elica di poppa, flap, 

salpa ancora di prua, pompa di sentina, estintore, impianto 

antincendio, riscaldamento, aria condizionata, wc elettrico, impianto 

idrico pressurizzato, impianto acqua calda pressurizzata, impianto di 

desalinizzazione dell'acqua, tv color, antenna SAT, radio, lettore CD, 

altoparlanti in pozzetto, scaletta da bagno, passerella elettrica, luce 

pozzetto, bimini top, pozzetto in teak
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

Prezzo: 215.000,00€ + provvigione

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

Mobile +393473754735 (german/english/french

www.pollininautica.it - info@pollininautica.it
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