
                                             COMET 800  COMAR  N.71/1980   

- Solo lago, barca sicura e veloce,  

-  restyling eseguito nel 2014,  

 - rivestimenti interni tessili e lignei perfetti 

- riverniciatura interna e rifiniture alluminio acciaio 2014, 

- motore Farymann 6 CV manutentato annualmente, 

- installazione pompa gasolio elettrica 2015, 

- filtro separatore gasolio/acqua condensa. 2015, 

- antivegetativa 2014 assolutamente NO OSMOSI, NO INFILTRAZIONI, 

- primavera 2015 lavata, lucidata carena , controllo prese a mare, sostituzione  girante, 

- porta ingresso con oblò, su disegno,  

- strallo prua sostituito 2014, 

- drizze e scotte sostituite 2014/15, 

- randa semisteccata con lazy bag  2015 e telo protezione impermeabile, 

- genoa con banda anti-UV sostituita nel 2015, 

- avvolgi fiocco, 

- spinnaker nuovo, 

- 4 winch +4+4 stopper, 

- manovre rinviate in pozzetto, 

- strumentazione Raymarine i40 Bidata PacK (velocità, profondità ecc). inst giugno 2015 

- deviatore staccabatterie a 4 pos. inst. 2014, 

- caricabatterie SBC 140 NRG QUICK LowPower. 2014, 

- 2 batterie 12 V 80 A, AGM  2014/ 15, 

- pannello solare, 

- plafoniere interne con luci led  inst. 2014, 

- luce principale dinette a led dimerabile eseguita  su disegno inst.2014, 

- impianto idraulico con pompa elettrica 12V e rubinetteria con comando elettrico inst. 2014, 

- impianto elettrico per 220V in cabina 2014, 

- areatore solare inst. 2014, 

- wc marino Jabisco e presa a mare inst. 2014, 

- 6 salvagenti e kit di emergenza 2014, 

- tavolo in pozzetto su misura inst. 2015, 

- telo copertura invernale 2014,- telo parasole  2015, 

- cuscineria esterna 2015,- poggia schiena rifatti 2015, 

- passerella in alluminio su ruote su misura, 

- 8 parabordi Polyform F3 del 2014/15, 

- Frigorifero portatile 12/220v, - Fornello con 2 fuochi, 

- Ormeggio Fraglia Vela  Malcesine pagato fino al 30.01.2016 e cedibile  

 

VENDO SOLAMENTE PER OCCASIONE  DI CAMBIO METRATURA 

 

PREZZO  € 11.500  TRATTABILE PER TRATTATIVA VELOCE 

 

riferimento: graziano.barco@alice.it  

 

tel   3472121057 
  

 


