Cantiere

Rio

Modello

Colorado

Tipo di imbarcazione

Motoscafo d'epoca

Visibile in

Italia

Regione

Lombardia

Prezzo

150000 €

IVA

Pagata

Descrizione

Rio Colorado, scafo numero 8, qualcuno dice che Brigitte Bardot sia stata la seconda proprietaria di questa barca, purtroppo
si hanno poche notizie relative alla costruzione di questi motoscafi perché un grande incendio bruciò il cantiere e tutta la
documentazione degli archivi. Il lavoro di restauro ha avuto una durata di quattro anni ed è stato eseguito da un'azienda
specializzata nel refitting di barche classiche in legno tra il 2006 ed il 2010: è stata completamente smontata, scafo e chiglia
sostituiti; le ordinate riparate e verniciate; murate, coperta, interni e specchio di poppa portati a legno e verniciati con 22 mani;
cromature tutte rifatte; due set di eliche nuove appositamente progettate; nuova sirena originale; cabina totalmente
restaurata; nuovo wc; nuovo GPS / plotter; VHF; Sistema HiFi Surround; nuove tappezzerie, interne ed esterne; nuove luci di
navigazione; nuova capote cabriolet; nuovi contagiri come originali; nuovi portelli del vano motori; sostituzione e revisione dei
motori; installati nuovi invertitori Velvet e nuovi carburatori Edelbrook; montaggio della doccetta con serbatoio d'acqua dolce,
della luce di fonda, di un nuovo frigorifero, di una terza batteria per i servizi con caricabatterie. Ulteriori lavori eseguiti tra il
2017/2019: revisione dei motori e dell'impianto elettrico, nuove tappezzerie, nuove cromature. Questo Colorado è tuttora in
ottime condizioni e con pochissime ore di moto dopo la recente revisione. Ulteriori informazioni su richiesta.

Dati principali

Scafo

8

Lunghezza

8.30 mt

Larghezza

2.49 mt

Pescaggio

0.60 mt

Anno costruzione

1962

Velocità max

40 kn

Velocità di crociera

32 kn

Dislocamento

3900 kg

Bandiera

Inglese

Portata persone

8

Materiali

Scafo

Mogano

Coperta

Mogano

Impianti idraulici

N. serbatoi

1

Capacità

50 l

Autoclave

Sì

Impianti elettrici

Tensione

12 V

Carica batterie

Sì

N. batterie

3

Capacità

300 Ah
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Combustibili & motori

N. motori

2

Potenza HP

230 HP

Carburante

Benzina

Marca

Chris Craft

Modello

327Q

Consumo

50 l/hr

Trasmissione

Linea d'asse

Ore moto

80

N. serbatoi

2

Capacità

420 l

Materiale

Acciaio inox

Revisione

2018

Dettagli

Disposizione interni

Pozzetto con doppia fila di sedili e posto guida stand up, prendisole
poppiero, cabina a prua con 2 cuccette e wc.

Strumentazione

GPS/Plotter GARMIN, Ecoscandaglio, VHF NAVMAN 7100, Bussola,
Sistema surround TEUFEL con 5 altoparlanti (3 sotto il cruscotto, 2 in
pozzetto); Radio/CD CLARION.

Dotazione di armamento

Telo copertura blu (nuovo 2013); Capote cabrio bianca; Telo parasole
bianco con 6 candelieri; Luci di navigazione; Faro profondità; Fari di prua;
Tergicristalli; Sirena; Sedile ribaltabile pilota; Cuscineria nuova; Ancora con
cima; Cime ormeggio; Scaletta in mogano; Barra sci nautico; Asta
bandiera; Ventilatore in cabina; Sistema antincendio vano motore; Blowers;
Asta in legno misurazione carburante; 3 batterie;, 2 pompe di sentina
elettriche; Estintore; Sospendite; Rimorchio su misura Ohlmeier doppio
asse del 2009.
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