Mariner 620 SPEED
EUR 16.500

Fabbricante

Modo

Anno

Stato

Capacità Passeggeri

Mariner

occasione

2013

come nuova

2

Lunghezza

Larghezza

Materiale

Colore

6.20 m

2.50 m

Hypalon

grigio

Motore

Potenza del motore

Tipo di motore

Carburante

Ore del motore

Honda Marine BF40
70

1 x 29 kW / 40 PS

Fuoribordo, a 4
tempi

Senza piombo

40 h

Velocità di navigazione

30 kn
Docce

Serbatoio acqua fresca

1

60 l

Strumentazione
bussola, GPS, fishfinder, VHF, Strumento di Profondità, Strumento di Velocità , telone completo, bimini-top,
batteria, fanale di navigazione., Pompa di sentina, Impianto aqua a pressione, scaletta bagno, doccia di coperta,
estintore, radio, lettore CD, tavolo pozzetto

Descrizione
MARINER 620
Ottime carena in grado di garantire un assetto orizzontale anche in planata, morbido sull’onda e asciutto anche
con mare formato.
Sfiora i 30 nodi con l’ottimo Honda 40-70 (senza patente). Applicando un motore da 100 cv si superano
agevolmente i 35 nodi.
Si caratterizza per il suo immenso prendisole di prua, asportabile per dare spazio a un comodo tavolino o ad
attività sportive come sub o pesca.
Divanetto di poppa abbattibile e trasformabile un un altro prendisole.
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Comodissime le due plancette di poppa allungate con scaletta di risalita integrata.
Consolle alta e protettiva, con strumentazione iper completa :
-Indicatore di giri – di velocità –trim, indicatore serbatoio carburante
-Gps Lowrance con Ecoscandaglio
-VHF fisso con antenna
-Impianto stereo con altoparlanti
-Presa a 12 v. per carica cellulare
-Bussola
Impiantistica installata correttamente e in modo professionale.
Doppia batteria con staccabatteria
Serbatoio acqua con autoclave e doccetta
Pompa di sentina
Presa a 12V. gavone di poppa per un eventuale frigo portatile a 12V.
Cuscineria in perfette condizioni a cellula chiusa
Luci di navigazione
Telo copriscafo
Tendalino Bimini bianco
Gommone prodotto nel 2012 ma utilizzato per la prima volta nel 2013, in perfette condizioni e garantito, mai
antivegetativa.
Tessuto in Hypalon Neoprene
5 compartimenti separati
Carena in vetroresina, perfetta mai antivegetativa
Portata persone 12
Musone di prua in vetroresina
Motore Honda Marine BF 40E /70 senza patente del 2014 40 ore di lavoro, come NUOVO e garantito.
Proposto a 16.500,00
Possibilita’ di altre motorizzazioni
-Evinrude 115 cv del 2007 a 17.000,00
-Mercury 100 CV. EFI del 2012 a 18.000,00 95 ORE
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