Cantiere

Riva

Modello

Aquarama 'Sophia'

Tipo di imbarcazione

Motoscafo d'epoca

Visibile in

Italia

Regione

Lago di Garda

Prezzo

Trattativa privata

IVA

Pagata

Descrizione

E’ ampiamente documentato che il primo proprietario del Riva Aquarama #3 fu la Grande Diva Sophia Loren, che ne diventò
l'armatrice nel 1963, infatti le venne consegnato a Roma l’11 Marzo 1963 dal Riva Boat Center di Fiumicino.
Nella produzione Riva, il primo Aquarama era stato nel 1962 il Tritone #214 ‘Lipicar’, di conseguenza l'elenco degli
Aquarama parte dal #2. Il #2 e il #3 sono gli unici scafi ad avere ancora le murate in fasciame e sono identici a quelli della
serie Tritone del 1963, sono lunghi m.8,02 e larghi m.2,60 e i motori sono due Chris-Craft mod. 283 con 8 cilindri a V da 185
HP.
Il Aq#3 ha tutte le tappezzerie in vipla colore avorio chiaro, come lo volle Sophia ed eccezionalmente l’Ing. Riva accettò di
realizzare (come da dichiarazione a firma Ing. Carlo Riva disponibile), a differenza degli altri Aquarama della prima serie con
rivestimento dei sedili in vipla nera e avorio con i profili e materassini arancioni.
Il Aq#3 ex Sophia Loren è visibile su appuntamento sul lago di Garda e disponibile per la vendita, restaurato a metà degli
anni 90 e nel 2007, è tuttora conservato in buone condizioni e ben funzionante, i motori sono matching number. Ulteriori
informazioni, prezzo di vendita e documentazione solo su richiesta scritta a Lycam - Gabriele Morosini email: gm@lycam.com

Dati principali

Scafo

3

Lunghezza

8.02 mt

Larghezza

2.62 mt

Pescaggio

0.55 mt

Anno costruzione

1963

Velocità max

36 kn

Velocità di crociera

30 kn

Dislocamento

2800 kg

Bandiera

Tedesca

Portata persone

8

Materiali

Scafo

Mogano

Coperta

Mogano

Impianti idraulici

Impianti elettrici

Tensione

12 V

N. batterie

2

Capacità

200 Ah

Combustibili & motori

N. motori

2

Potenza HP

185 HP

Carburante

Benzina

Marca

Chris Craft

Modello

283 V8

Trasmissione

Linea d'asse

N. serbatoi

2

Capacità

480 l

Materiale

Acciaio inox

Revisione

2007

Dettagli

Disposizione interni

Postazione guida a sinistra, seduto o stand-up, divano 2 posti a dritta,
divano passeggeri e prendisole di poppa. A prua sottocoperta cuccetta 2
posti con wc centrale.

Strumentazione

Strumenti motori originali VDO per Riva. Bussola. Sirena. Luci di via. Faro
profondità orientabile.

Dotazione di armamento

Capote cabriolet. Cuscineria prendisole. Scaletta bagno originale in
mogano. Avvolgi cima ancora. Palo sci nautico. Asta bandiera. Cappa
copertura Riva. Pompe sentina automatiche. Invaso. Dotazioni di
sicurezza.

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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