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

White Shark 285
Anno imm: Non indicato

Anno costr: 2006

Lunghezza: 8.89 mt

Larghezza: 2.96 mt

Velocità max: 35.0 nodi

Velocità cr.: 28.0 nodi

Stazza: 0.00

Dislocamento: 2200 Kg

Pescaggio: 0.54 mt

Scad. Rina: Non indicata

Bandiera: italiana

Visibile: Liguria

Prezzo: 63.000 €
Prezzo trattabile! Grande occasione! Contattateci per qualsiasi informazione!

Breve descrizione
Bellissime linee per questo 285 White Shark dalla impressionante qualità di navigazione.
NATANTE super accessoriato e super motorizzato con poche ore moto.
Sempre maniacalmente manutenzionata.
Grande prendisole a prua, prendisole a poppa, cuccetta, cucina completa e bagno.
PRONTA ALLA BOA.
Video tour completo barca o visita in video diretta su richiesta.
Lavori recenti:
2015: Tagliandi motore, aggiornamenti tecnici parte elettrica, carenaggio, zinchi
2016: Tagliandi motori, aggiornamenti tecnici, carenaggio, zinchi, lucidatura murate e interni, igienizzazione completa gavoni, cucina, cabina, nuovo
caricabatterie quick
2017: Ricoverata sempre in rimessaggio:
Tagliandi motori, smontaggio/rimontaggio piedi, revisione e bilanciatura eliche e giunti parastrappi, manutenzione trim, check con pc, il tutto da officina
mercury con software mercury per eventuali avarie (non riscontrate, parametri perfetti).
Wrapping con pellicola 3M® grigio antracite opaco, lucidatura completa del gelcoat bianco, nuovo tendalino dell’hard top, nuove dotazioni di bordo, candelieri
a prua per inserimento aste (realizzate a misura) per tendalino ombra prendisole, revisione impianto elettrico, nuove lampade di bordo, installazione impianto
stereo (sopra descritto), revisione impianto idrico, pulizia serbatoio acqua, pulizia serbatoi benzina, sostituzione indicatori livello dei serbatoi, manutenzione
straordinaria wc, manutenzione catena ancora con verniciatura segni, nuovi parabordi, nuove calze personalizzate
2018: Tagliandi motori, smontaggio/rimontaggio piedi, il tutto da officina mercury, carenaggio, zinchi
Tendalini nuovi tessuto Tempotest® Para, nuova cuscineria consolle e divani poppa
2019: Tagliandi motori, smontaggio/rimontaggio piedi, il tutto da officina mercury, carenaggio, zinchi, carenaggio, zinchi
2020: Lungo rimessaggio a terra, con revisione di impianti elettrici, idraulici, idrici tra cui sostituiti nuovi,
nuove calandre piedi, nuove calandre motori, nuova cuscineria prua

Materiali
Scafo: Vetroresina

Coperta: Vetroresina

Tuga: Vetroresina

Idraulici
Serbatoi: 1

Capacità: 100 litri

Materiale: inox

Boiler: Si Bivalente

Autoclave: Si

Dissalatore: No

Elettrici
Tensione: 12/220

Carica batt.: Si

Batterie: 3

Capacità: 100

Gen. 220: No

Potenza: Non indicata

Inverter: No

Combustibili e motori
Motori: 2

Potenza: 275 HP B

Marca: Mercury

Modello: Verado 4T

Trasmissione:

Ore moto: 600

Serbatoi: 1

Capacità: 600 litri

Materiale: Inox

Elica: Non indicato

Revisione: Non indicato

Alloggi
1 Cuccette
2

Posti Letto

Intrattenimento
Impianto stereo

letto a v a prua

casse bose

Cucina
Cucina
Elettrodomestici
1 Frigorifero
Bagni
1

Bagni

1

Docce

1

WC Elettrico

Principali
Bussola
Contamiglia
Ecoscandaglio
GPS-Plotter
Verricello elettrico
Armamento

completa

nuovo 2020

Armamento
Cuscineria

nuova 2020

Frigorifero esterno
6

Giubbotti salvataggio
Luci subacquee

1

led

Scaletta
Tavolo nel pozzetto
Tendalino per il sole

6

Parabordi

con copriparabordi personalizzati

Idraulici
Pompa di sentina elettrica
Pompe di Sentina
Teli di copertura
Copertura del Timone
Copertura Invernale
Altro
Ancora
Possibilità di Posto Barca
Manutenzione

sempre manutanzionata maniacalmente

Interni
- Tavolini doppi per pranzare a prua

Armamento
- Manette elettroniche, timoneria elettroidraulica servoassistita mercury
- Flaps bennet idraulici con relativi indicatori
- Indicatori trim
- Tendalino T-Top
- Copriconsolle e copriparabrezza

Strumentazione
- Simrad CX 33
- Gps cartografico con cartografia (navionics)
- Strumento multilink digitale cpu Mercury con indicazioni di consumo, autonomia residua, valori motori, liquidi ecc

Note aggiuntive
- Filtri benzina con separatore
- Stacca batteria heavy duty
- Batterie 12V separate avviamento e servizi (2020)

Fotografie

