Cantiere

Abbate Tullio

Modello

Senna Off-Shore 42

Tipo di imbarcazione

Off-Shore

Visibile in

Italia

Regione

Lombardia

Prezzo

Trattativa privata

IVA

Pagata

Descrizione

Tullio Abbate conobbe Ayrton Senna durante il Gran Premio di Formula 1 di Monaco del 1993, subito dopo decisero di
costruire insieme una barca, un Off-Shore per la precisione, con delle linee completamente nuove e dai contenuti tecnici di
altissimo livello; ma come tutti sanno Ayrton morì a Imola il 1' Maggio 1994 e non potè mai pilotare il suo "Senna 42". Le sue
volontà furono esaudite dalla Ayrton Senna Foundation, guidata dalla sorella Viviane Senna, per la quale nel Maggio del
1995 venne varato e presentato ufficialmente con un evento al quale partecipò anche il Principe Alberto di Monaco, presso lo
Yacht Club di Montecarlo. Il Senna 42 è un bolide capace di 75 nodi di velocità e dotato di una linea mozzafiato. Ora questo
fuoriserie da collezione, ancora praticamente come allora, in condizioni perfette è disponibile per la vendita. Ulteriori
informazioni su richiesta.

Dati principali

Lunghezza

12.75 mt

Larghezza

2.65 mt

Pescaggio

0.60 mt

Anno costruzione

1995

Velocità max

75 kn

Velocità di crociera

60 kn

Dislocamento

5000 kg

Portata persone

8

Materiali

Scafo

Composito Texilar T.A. (vetro-kevlar)

Coperta

Composito Texilar T.A. (vetro-kevlar)

Impianti idraulici

N. serbatoi

1

Capacità

180 l

Autoclave

Sì

Impianti elettrici

Tensione

12 V

Carica batterie

Sì

N. batterie

4

Capacità

400 Ah

Combustibili & motori

N. motori

2

Potenza HP

750 HP

Carburante

Benzina

Marca

B.P.M.

Modello

V12 900

Trasmissione

Eliche superficie

N. serbatoi

2

Capacità

800 l

Materiale

Acciaio inox

Dettagli

Disposizione interni

Coperta: sedile pilota e co-pilota, divano passeggeri, prendisole di poppa .
Sottocoperta: open space con letto matrimoniale e bagno separato .

Strumentazione

Strumentazione controllo motori e navigazione.

Dotazione di armamento

Dettagli tecnici motori: Blocco cilindri e testate in alluminio, canne cilindri,
guide e sedi valvole riportate. Distribuzione con albero a camme
comandato da due catene silenziose, aste, bilancieri, punterie a bicchiere,
valvole in testa. Lubrificazione mediante pompa ad ingranaggi,
raffreddatore e filtro olio centrifugo. Alimentazione mediante pompa
meccanica e carburatori verticali a doppio corpo. Impianto elettrico 12V,
motorino avviamento, alternatore accensione elettronica statica.
Raffreddamento a circuito indiretto con scambiatore di calore, pompa
centrifuga e pompa rotativa autoadescante per la circolazione dell'acqua di
mare. Trasmissione Twin-Disc 1.5.1. Eliche 5 pale in bronzo.

GALLERY

Contact us: LYCAM srl - Gabriele Morosini - Professional Broker
Mobile: +39 348 28 09 797 - Email: gm@lycam.com - Skype: gabrielemorosini.it - Web: www.lycam.com
Declinazione di responsabilità: la Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede ma non può garantire o assicurare la correttezza delle informazioni
e non garantisce le condizioni della imbarcazione. Questa imbarcazione è offerta: disponibile salvo venduto, con possibilità di cambiamento del prezzo o di ritiro
dal mercato senza preavviso.
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