Sanguineti Yacht
Via dei Devoto 148, 16033 Lavagna (GE)
tel/fax +39 0185.199.12.65 - P.IVA 01984440998

Hanse 470.e
Anno imm: 2007

Anno costr: 2007

Lunghezza: 14.20 mt

Larghezza: 4.46 mt

Velocità max: 0.0 nodi

Velocità cr.: 0.0 nodi

Stazza: 0.00

Dislocamento: 12932 Kg

Pescaggio: 2.60 mt

Scad. Rina: Non indicata

Bandiera: italiana

Visibile: Liguria (Italia)

Prezzo: 169.000 €

Breve descrizione
Magnifico 470.e del prestigioso cantiere Hanse in condizioni eccezionali. Ripitturazione fiancate 2019
Completamente refittata nel 2017, di seguito alcuni lavori effettuati:
- Asportazione totale antivegetativa opera viva e carenaggio nuovo con quattro mani di prodotto;
- Giro completo di vele nuove in Taf Laf colore grigio perla;
- Rifacimento totale di tutti i tendalini - Bimini - spray hood - Lazy Bag randa;
- Lucidatura completa opera morta;
- Lucidatura superfici gel coat della coperta;
- Trattamento al Teak doppio ciclo;
- Controllo completo prese a mare e nuovi anodi sacrificali;
- Controllo totale elettronica di bordo;
- Nuova antenna televisione;
- Nuova televisione;
- Manutenzione straordinaria motore;
- Acquisto motore elettrico tender marca torqueedo;
- Pulizia sentine e parti in alluminio e loro ripitturazione totale con materiali idonei a contrastare le correnti galvaniche;
- Smontaggio paiolati;
- Acquisto nuova catena in acciaio;
- Acquisto sistema wireless salpancora;
- Revisione completa e sbancamento del salpancora;
- Acquisto nuova zattera di salvataggio di nuova tecnologia;
- Tagliando gruppo elettrogeno;
- Ricambio batteria gruppo elettrogeno;
- Tagliando desalinatore e nuovi filtri;
- Rifacimento impianto TV Glomex VT300;
- Cambio lampadine albero;
- Acquisto radiocomando wireless;
- Termostato ambiente;
- Vari interventi di carrozzeria per ripristino gelcoat coperta e opera morta;
- Resinatura e verniciatura totale dello specchio di poppa a nuovo;
- Ritocco linee blu;
- Ripitturazione dritto di prua esterno;
- Ripitturazione passerella;
- Ripitturazione bitte;

- Ripitturazione bitte;
- Ripitturazione portastrumenti coperta;
- Sostituzione boccole testa avvolgifiocco + eliminazione testimoni albero accoppiati e sostituzione testimone;
- Eliminazione bompresso con sigillatura fori scafo e coperta;
- Rifacimento nome poppa;
- Eliminazione segno Hanse;
- Drizze in spectra;
- Ricarica frigoriferi;
- Acquisto nuove borse laterali per draglie;
- Acquisto nuova cuscineria per sedute laterali;
- Acquisto cuscineria totale per area sottostante al boma;
- Nuovo windex e rifacimento circuito stazione del vento;

Materiali
Scafo: Resina epossidica

Coperta: Resina epossidica/Teak

Tuga: Resina epossidica

Idraulici
Serbatoi: 2

Capacità: 400 litri

Materiale: Polietilene

Boiler: Si Elettrico

Autoclave: Si

Dissalatore: Si

Elettrici
Tensione: 12/220

Carica batt.: Si

Batterie: 4

Capacità: 480

Gen. 220: Si

Potenza: 99999.9Kw

Inverter: Si

Combustibili e motori
Motori: 1

Potenza: 75 HP D

Marca: Yanmar

Modello: 4JH4

Trasmissione:

Ore moto: 1300

Serbatoi: 1

Capacità: 250 litri

Materiale: inox

Elica: Non indicato

Revisione: Non indicato

Alloggi
3 Cabine
8

Posti Letto

Cucina
1 Piano cottura
Elettrodomestici
1 Frigorifero
Bagni
2
2

Bagni
Wc

Descrizione generale
Principali

Comunicazioni
Armamento
Armamento velico
Altro

Interni
1 cabina armatoriale matrimoniale a pua con bagno , 1 cabina doppia ospiti a poppa dritta, 1 cabina doppia a poppa sinistra, bagno ospiti a centro barca,
ampia dinette centrale con cucina completa , forno gas/microonde, frigorifero, congelatore, TV, mobili in rovere

Armamento
Riscaldamento Webasto, bompresso retrattile in carbonio, passerella in carbonio/teak, gennakerin carbonio armato su bompresso, elica j-prop a passo
variabile, 2 winches elettrici, bimini top,

Strumentazione
Chartplotter Raymarine E120, stazione vento, ecoscandaglio grafico, vhf con DSC, AIS attivo, radar, pilota automatico con radiocomando, impianto stereo,
impianto TV

Fotografie

