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Scheda Imbarcazione usato - N# INUOQ-310
// Sunseeker Predator 50
Anno di Costruzione : 2019
Prezzo: € 1.200.000 iva pagata

Dati Generali
Cantiere

Sunseeker

Lunghezza f.t. ( m )

16,48

Modello

Sunseeker Predator 50

Larghezza f.t. ( m )

4,48

Bandiera

Regno Unito

Motori Principali
N# Motori

2x600

Marca

Volvo Penta

Trasmissioni

Linea assi

Ore motori

130

Revisionati

ordinaria

Velocità

Disposizione Interna
N# Posti Letto

4

N# Cabine

2

N# Bagni

2

N# Docce

2

Cucina

Si

Forno

Si

Cabina Marinaio

No

Interni

Accessori di armamento
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il Predator 50 stabilisce un nuovo punto di riferimento per il formato cruiser ad alte prestazioni. Uno yacht per tutte le occasioni, vanta tutta la raffinatezza e l'atte
c'è ampio spazio per l'intrattenimento. Il design a pianta aperta è migliorato dall'aggiunta di un tetto rigido completamente apribile e di vetri della cabina di pilotag
all'interno. Guarda più da vicino e troverai anche spazio per la famiglia e gli amici per godersi il caratteristico "Beach Club" ' composto da barbecue, panca ribalt
il varo del tender dal garage integrato. L'interno è altrettanto impressionante. Con tanto spazio per un massimo di sei ospiti, ogni cabina è la perfetta combinazio
qui, con bei materiali e grandi finestre aperte.

Attrezzatura di navigazione
Luci di navigazione
Bussola
Pilota automatico - Sistema di pilota automatico integrato Volvo Penta
GPS - Garmin, display multifunzione Volvo Penta da 16", che incorpora navigazione, pilota automatico, dati motore, avvisi, pilota automatico allarmi e tutte le fu
VHF - Garmin
Plotter - Suite di navigazione Garmin.
Radar - Antenna radar Garmin Open Array da 4 piedi 72 nm
AIS

Materiale elettrico
Elica di poppa - Elica di poppa da 8,4 CV con controllo a joystick proporzionale e batterie aggiornate
Elica di prua - Elica di prua 11.8cv con comando a joystick proporzionale
Inverter - Intrattenimento Inverter e sistema di trasferimento senza interruzioni. Per far funzionare il sistema di intrattenimento delle barche dalle batterie CC del
Generatore - Aggiornamento del generatore Cummins Onan Marine a 13,5kw
Pompa di sentina
Riscaldamento - Sistema di riscaldamento della cabina Eberspacher Hydronic M10 24v e disappannamento dello schermo
Aria condizionata - Specifica tropicale dell'aria condizionata
Televisore - Cabina armatoriale Televisore Samsung 40" con Fusion MS-AV755 DVD/CD/Radio con funzionalità Bluetooth e altoparlanti stereo a soffitto Fusion
DVD/CD/Radio con funzionalità Bluetooth e Diffusori stereo da soffitto Fusion MS-CL602. Salone inferiore Televisore Samsung da 40" con Fusion MS-AV755 D
Fusion MS-CL602. Televisore Samsung da 40" montato su un saliscendi Sistema con la radio standard AV755 DVD/CD/FM con Connettività Bluetooth da utilizz
Shorepower
Sistema acqua calda e fredda
Serbatoio acque nere - Opzione serbatoio acqua grande grigio combinato nero. Capacità 310 litri
Stereo - Pacchetto audio esterno Zona uno. Sintonizzatore CD/FM Saloon Fusion MS-AV755 con connettività Bluetooth e due altoparlanti stereo Fusion MS-CL
Extreme con amplificatore a 2 canali e telecomando. Zona tre. Ponte di prua con due altoparlanti Fusion Performance SG-F77W da 7,7" con amplificatore a 2 c
ponte di prua e due nel pozzetto di poppa Pacchetto AV del salone
Luci esterne a LED per esterni
Sistema di telecamere - Sistema di monitoraggio e sicurezza multi-allarme - Intrusi, incendi, fumo, allagamento di sentina, perdita di alimentazione a terra e atta
cupola a infrarossi con vista piattaforma collegata al display di navigazione. Luci di attracco di poppa.
Tendalino parasole - Tendalino di poppa elettrico

Equipaggiamento generale
Ancora - Ultra ancora
Estintore
Piattaforma da bagno - Piattaforma idraulica Hi - Lo
Passerella idraulica
Garage - Sistema a rulli per il recupero del tender comprensivo di argano di recupero elettrico e comandi Attrezzature da fornire, inscatolare ed etichettare a bor
Argani di attracco di poppa
Illuminazione subacquea - Luci subacquee x 4 Dimmer accende l'illuminazione ambientale interna ed esterna
Pozzetto in teak
Ponti laterali posati in teak - Ponti laterali in teak per includere il ponte di ancoraggio e il ponte del gruppo di sedute
Wetbar - Grill elettrico marino montato in una postazione di lavoro a discesa
Illuminazione di cortesia ambientale e di basso livello
Stabilizzatore giroscopico - Sistema stabilizzatore giroscopico Seakeeper 6
Hard Top - tetto rigido retrattile con tetto vetrato
Yacht Controller - Telecomando per yacht con ancora

Tappezzeria e interni - Finitura interna in legno - Noce Struttura bassa a grana aperta Finitura satinata Pavimentazione in legno duro Cadorin per le scale princi
tappezzeria esterna premium Diamante Schienali ribaltabili sul gruppo sedute di prua Pacchetto coperture protettive Pacchetto Beach Club Piattaforma ribaltabi
bicchieri Moquette. Tenda per lunotto posteriore e porta. Estendere la rete sul parabrezza anteriore per includere il finestrino laterale accanto al timone e di fron
Finestre/porte - Il finestrino apribile elettrico sul lato di dritta al timone Il finestrino del salone posteriore si apre sull'area del pozzetto

Piattaforme - Tettuccio del gruppo di sedute del ponte di prua con struttura in acciaio inox ad azionamento manuale e telo di copertura Sistema di lavaggio del p
Fabbricatore di ghiaccio - Fabbricatore di ghiaccio nel salone al posto del frigorifero

Struttura ricettiva
Sistemazione - Ampia piattaforma per tender con doppio accesso al pozzetto attorno a un garage per tender che si adatta a un Williams 325 Jet Tender. Pacch
Leaf con sedile rivolto a poppa e schienale che si trasforma in poggiatesta per prendere il sole a poppa. Tettuccio elettrico da tetto rigido. Salone con ampio gru
vino da 20 bottiglie e fabbricatore di ghiaccio. Gruppo sedute multifunzionale di fronte aiuto. Cucina completa con bar per la colazione con gruppo di posti a sed
Master a tutta larghezza con sedili di fronte e configurazione a tavolo galleggiante.

Cambusa
Frigorifero - Pacchetto dell'apparecchio della cambusa Forno a microonde integrato Miele, Congelatore del frigorifero di maggiore capacità, Lavastoviglie del ca
DCW95 (20 bottiglie) nel salone della piattaforma. Frigorifero nero aggiuntivo da 51 litri con apertura frontale al posto dell'icemaker.
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