
HOUSEBOAT FORTUNA 17 (2008) 

Cantiere e modello: HOUSEBOAT FORTUNA 17

Lunghezza: 16,80 mt - Larghezza: 4,80 mt
Dislocamento: 12.300 kg – Pescaggio: 0,55 mt
Anno di costruzione: 2008
Max motorizzazione: 132 kW – 180 CV
Serbatoio carburante: 2 x 60 lt – Serbatoio acqua: 450 lt
Portata: 12 persone – Posti letto: 3
Camere: 2 – Bagno: 1
Categoria CE: D in acque protette
Stato: 
Descrizione: Innovativa House boat perfetta per avere ogni comfort direttamente 
sull’acqua. Cucina attrezzata con lavastoviglie, piastra elettrica, forno, cappa aspirante, 
frigorifero e lavello e spaziosa terrazza esterna con tavolo da pranzo. Grande camera con 
letto matrimoniale e armadi e seconda camera con letto singolo. Bagno separato completo 
ed accessoriato con grande box doccia con porta scorrevole in vetro, WC e lavandino con 
specchio. Questa houseboat risulta stabile, solida  e, grazie alla cura dei dettagli e all’ampia 
possibilità di personalizzazione, unica nel suo genere. 
Accessori: albereto portasegnali, ancora 10 Kg, fanali di via, scaletta bagno, n°2 
mezzomarinaio, n°8 parabordi gonfiabili, n°2 estrattori WC, lavastoviglie, forno elettrico, 

piastra elettrica per cottura, cappa aspirante, maceratore, frigorifero 140 lt, fabbricatore 
ghiaccio, forno a microonde, doccetta esterna. Console di guida, timoneria idraulica, 
bussola, segnale acustico, ruota del timone, pannello di controllo strumenti, impianto 
elettrico 220V, luci di cortesia, connessione rete telefonica, quadro generale, cavo presa da 
terra, interruttori magnetotermici, protezione galvanica con zinchi, quadro controllo utenze, 
staccabatterie, strumenti di controllo tenzione.  Impianto idrico: serbatoio acque nere e 
grigie, valvola di scarico, serbatoio acqua 450 lt, presa a 3 vie per l’utilizzo dell’acqua 
direttamente fornita in banchina, impianto di condizionamento/riscaldamento, 
elettropompa per docce, elettropompa per WC. Sicurezza: n° 8 estintori, 12 giubbini 

salvagente adulti, 4 giubbini salvagenti bambini, 4 ciambelle anulari, boetta fumogena. 
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
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