• Cantiere/Modello: Nerea Yacht 24 Deluxe
• Categoria: Usato
• Lunghezza scafo: 7,35 metri
• Larghezza: 2,50 metri
• Anno di Costruzione: 2019
• Velocità Massima: 38 nodi
• Velocità di Crociera: 30 nodi
• Dislocamento: 2400 Kg
• Pescaggio: 0,54 metri
• N° Serbatoi: 1
• Capacità Serbatoi: 250 litri
• Motori: Volvo Penta D4 300 DPI 1 x 300 HP
• Materiale Serbatoi: Acciaio
• Ore di moto: 83
• Trasmissione: Entro fuori bordo
• Serbatoi Acqua: 1 x 60 litri
• Materiale sebatoi: Pvc
• Dissalatore/Autoclave/Boiler: non presente
• Tensione: 12V, 220V
• Generatore: non presente
• N° Batterie: 1
• Carica Batterie: presente
• Inverter: non presente
• Visibilità: Palma di Maiorca
• Prezzo: 180.000 Euro (IVA Pagata)
Imbarcazione categoria natante del Cantiere Navale Nera Yacht, bellissimo open in condizioni
eccellenti pari al nuovo, full optional, 83 ore di moto, colore scafo bronzo metallizzato.
Persone trasportabili: 6.
Allestimento tecnico e di coperta:
Ancora, Colorazione speciale, Doccia esterna, Pompa di sentina automatica, Porta ingresso,
Pozzetto Teak, Presa 220V banchina, Salpa Ancore Elettrico, Scaletta da bagno, Tavolo
pozzetto, Tromba.
Intrattenimento:
Altoparlanti, Stereo.
Cucina ed elettrodomestici:
Frigorifero esterno.
Tappezzerie:
Cuscineria completa, Cuscineria di poppa, Cuscineria Pozzetto, Tendalino.

DESCRIZIONE ARMAMENTI
Vernice metallizzata, luxury kit acciai per finestrature laterali, musone in acciaio, parabrezza
e fascia di poppa, rivestimento in tessuto Spradling per sedute e prendisole, ponte di coperta
+ plancetta e gradino di poppa in teak, pozzetto e cabina rivestiti in teak, n. 4 bitte in acciaio
a scomparsa, 2 poltrone pilota con struttura in carbonio, kit tendalino ombreggiante di
poppa con 4 pali in carbonio, kit luci di cortesia per pozzetto, spiaggetta di poppa, canina e
subacque, passo d'uomo apribile, amplificatore Fusion, TV 32'', n. 2 casse acustiche
aggiuntive in pozzetto e in cabina per impianto Hi-fi, Vhf Garmin 210 AIS, ecoscandaglio
GSD25 1 Kw, n. frigoriferi in pozzetto, Wc a depressione Compact con maceratore, serbatoio
acque nere 28 Lt, musone con movimentazione elettrica dell'ancora.

Gli elementi decorativi presenti nella brochure, come quadri, soprammobili, spugne ed arredo letto,
sono stati messi a bordo per il solo servizio fotografico e non sono inclusi nella vendita.
Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento
contrattuale.

