Cantiere

Baglietto

Modello

S.I. 5.50 Manuela VI

Tipo di imbarcazione

Vela

Visibile in

Italia

Regione

Liguria

Prezzo

33000 €

IVA

Pagata

Descrizione

Manuela VI è un Baglietto S.I. 5.50 appartenuto al famoso armatore e campione, nonché fondatore dello Yacht Club Italiano,
grande amico personale di Gianni Agnelli, uno dei pionieri della Nautica Italiana da diporto, il Dott. Beppe Croce.
L'imbarcazione necessita di restauro, l'attuale armatore desidera fare spazio e propone, insieme a questa importante barca a
vela, la sua intera collezione di barche in legno, che era destinata a far parte di un museo di barche d'epoca. Fanno parte
della collezione e sono incluse nel prezzo indicato di 33.000 euro tutte le seguenti barche (sono tutte da restaurare):

n.1 Baglietto Elba relitto, ma completo;
n.4 racer FB Molinari anni '60 in legno;
n.3 racer FB anni '60 in legno;
n.1 lancia anni '30 in legno motore entrobordo CD;
n.9 motoscafi in legno anni '60;
n.1 motoscafo Nautica Alassio;
n.1 motoscafo Cantiere San Luca;
n.1 motoscafo Cantiere Della Pasqua;
n.1 pilotina Bora in vetroresina;
n.1 pilotina in legno;
n.30 motori fuoribordo da revisionare di varie epoche;
n.3 gozzi liguri a remi in legno;
n.1 deriva flying dutchman in legno;
n.2 barche a vela anni '60 in legno;

n.01 pattino in legno;
n.15 canoe in legno;

Le suddette barche vengono vendute in un unico stock. Ulteriori informazioni su richiesta.

Dati principali

Lunghezza

10.00 mt

Larghezza

2.00 mt

Pescaggio

- mt

Anno costruzione

1964

Dislocamento

2000 kg

Materiali

Scafo

Legno

Coperta

Legno

Impianti idraulici

Impianti elettrici

Combustibili & motori

Dettagli

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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