Cantiere

Riva

Modello

43 Tropicana

Visibile in

Italia

Regione

Liguria

Prezzo

110000 €

IVA

Pagata

Descrizione

Il Riva Tropicana 43 è un progetto del famoso Arch. Barilani ed è stato prodotto in 50 unità dal 1989 al 1997. Questo
Tropicana è in condizioni eccellenti, totalmente originale e conservato in maniera impeccabile, ha navigato sempre in acqua
dolce fino al 2017. Negli ultimi 2 anni sono stati svolti diversi lavori di ripristino tra cui:
- Carena antivegetativa anno 2019 e anno 2020
- Tagliando anno 2019 e 2020 sostituzione giranti e filtri
- Sostituzione zinchi e anodi sacrificali 2019 e 2020
- Sostituzione di tutte e 7 le prese a mare
- Nuove Eliche
- Nuove batterie servizi
- Nuova pompa aria condizionata caldo/freddo
- Nuovo set tendalini estivi poppa e mezza nave
- Sistemazione cielini cabina armatoriale
- Nuovo frigorifero esterno
- Nuovo gps e ecoscandaglio
Inoltre, le dotazioni di sicurezza e i documenti del RINA sono validi fino al 2024.
Ulteriori informazioni su richiesta.

Dati principali

Lunghezza

13.40 mt

Larghezza

3.88 mt

Pescaggio

1.20 mt

Anno costruzione

1989

Velocità max

35 kn

Velocità di crociera

30 kn

Dislocamento

11.630 kg

Bandiera

Italiana

Portata persone

10

Materiali

Scafo

VTR

Coperta

VTR

Impianti idraulici

N. serbatoi

1

Capacità

320 l

Boiler

Sì

Autoclave

Sì

Impianti elettrici

Tensione

12-24-220 V

Carica batterie

Sì

N. batterie

6

Capacità

800 Ah

Generatore 220V

Sì

Combustibili & motori

N. motori

2

Potenza HP

425 HP

Carburante

Diesel

Marca

Cummins

Modello

VT903M

Consumo

100 l/hr

Trasmissione

Linea d'asse

Ore moto

410

N. serbatoi

2

Capacità

1.200 l

Materiale

Acciaio inox

Documentazione

RINA valido fino 2024

Dettagli

Disposizione interni

Coperta: postazione pilotaggio; sedile passeggero; mobile bar con
lavandino e frigorifero; divano a U con tavolo abbassabile e trasformabile
in grande prendisole di poppa; prendisole di prua; plancetta con scaletta
bagno e doccia.
Sottocoperta: Cabina armatoriale con letto matrimoniale; bagno con wc e
doccia; dinette trasformabile in letto matrimoniale; angolo cucina
attrezzato.

Strumentazione

L’imbarcazione è dotata della seguente strumentazione:
Strumentazione controllo motori; Bussola; Pilota automatico; GPS/Plotter;
VHF; Ecoscandaglio; Radio stereo.

Dotazione di armamento

Lo yacht è equipaggiato con:
Luci di Navigazione; Bitte ormeggio; Faro orientabile; Tergicristalli; Sirena;
Aria condizionata caldo/freddo; Flaps; Passerella idraulica; Salpa ancora
elettrico; Scaletta e doccia; Generatore; Carica batterie; Stacca batterie;
Boiler; Pompe di sentina automatiche; Dotazioni di sicurezza (entro 12
miglia); 2 frigoriferi; Cucina attrezzata; Capote pozzetto; Tendalino
parasole; Mezzomarinaio.

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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