
INTERMARE 43 FLY (2008)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello:  Intermare 43 Fly
Lunghezza:              12,03 mt - Larghezza:    3,98 mt
Dislocamento:           12000 kg     - Pescaggio:       1 mt
Motore:  2 x Yanmar 6LY3 – STP   - entrobordo  - linea d’asse  - diesel
Potenza:    2 x  325 CV         - Ore motore: 910 h
Anno costruzione: 2008
Serbatoio carburante: 1200 lt   - Serbatoio acqua: 500 lt
Velocità max: 30 nodi     - Velocità crociera: 22 nodi 
Portata persone: : 12    - Posti letto: 6 
Cabine:  2 + salone            - Bagni:    2
Categoria CE: B – D altura
Stato: in ottime condizioni

Descrizione:  
Bellissimo Intermare 43 FlyBridge con grande Fly  con comandi di guida, 
sedili imbottiti e seduta di poppa. Il salone è caratterizzato da ampia 
dinette con tavolo da pranzo e doppio divano trasformabile in due posti 
letto e cucina completamente accessoriata in quote cabine.  La zona 
notte è così suddivisa: cabina armatoriale di prua con letto matrimoniale, 
cabina doppia sottocoperta e due bagni armatoriali completi di  WC 
elettrici marini, lavandini e box doccia separati. 
Accessori/Dotazioni: Generatore Cummins, impianto elettrico 12-24-220V. 
Elettronica: bussola, comando motori eletttronico, display, GPS, radio, VHF. 
Allestimento tecnico di coperta: ancora, autoclave, batterie, caricabatterie, 
doccia esterna, doccia timoneria, luci di cortesia, passerella, piattaforma bagno 
automatica, pozzetto in Teak, presa 220V banchina, salpa ancora elettrico, 
scaletta bagno, tavolo pozzetto trasformabile, tromba. 
Dotazioni di bordo: Boiler, prese interne 12V, 2 x WC elettrico marino. 
Tappezzerie: Bimini, cuscineria completa interna , esterna e fly. 
Visibilità: Campania

*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
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