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12.2 m 2008 Elan 410
€130,000 Stato delle imposte: Pagate
Roma, Italia

Stefano Nicolò | Mediaboats di Stefano Nicolò
Via della Selvotta, 8, Formello (Roma), Italia

Telefono: +39 331 7578840  Fax: +39 6 30895544
stefano@mediaboats.it

www.mediaboats.it
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Dettagli barca

Costruttore: Elan
Modello: 410
Anno: 2008

Lunghezza: 12 m 24 cm
Prezzo: €130,000
Condizione: Usata

Tipo di barca: Crociera/Regata
Materiale scafo: Vetroresina
Tipo di
trasmissione:

Sail Drive

Baglio: 3 m 86 cm
Localizzazione: Roma, Italia
Cabine: 3

Cuccette: 8
Toilette: 2
Tipo di
carburante:

Diesel

Descrizione

Consegna: pronta. Nessuna commissione richiesta all'acquirente.

Bella, bellissima imbarcazione dalle linee moderne e accattivanti, capace di dare grandi soddisfazioni in
navigazione al suo armatore ed ai suoi ospiti! Equilibrata, slanciata, sicura, veloce in qualsiasi andatura.
Particolarmente ben tenuta con poche ore motore perché a vela vai ovunque. Questo esemplare è ben
strumentato e la barca è preparata per navigazione costiera e in altura, crociera e regata. Ottimo il confort a bordo
e i numerosi accessori. Oltre alla attrezzatura per lo spinnaker, circuiti compresi, ha il bompresso per armare il
gennaker. Tra l'elettronica, troviamo anche l'AIS attivo della EM Track.

Informazioni e caratteristiche

2008 Volvo Penta D2 40 (Motore 1)
Tipo: Entro bordo

Tipo di
carburante:

Diesel

Tipo di
trasmissione:

Sail Drive

Tipo di elica: 3 lame

Materiale
dell'elica:

Bronzo

Elica pieghevole: true

Dimensioni
Lunghezza fuori
tutto:

12 m 24 cm

Lunghezza su
linea di
galleggiamento:

11 m 28 cm

Baglio: 3 m 86 cm

Pesi
Peso a secco: 8,300 kg

Velocità
Velocità di
crociera:

8.3 kn
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Posti a sedere
N. max.
passeggeri:

10

Capienza della
zattera di
salvataggio:

8

Serbatoi
Carburante: 1 x 150 l Plastica

Acqua pulita: 2 x 200 l Plastica

Serbatoio acque
nere:

1 x 80 l Plastica

Sistemazioni
Cuccette singole: 2

Cuccette
matrimoniali:

3

Cabine: 3

Toilette: 2

Altro
Garanzia: Nessuno

Forma dello
scafo:

Monoscafo

Azioni frazionate: 1

Bandiera di
appartenenza:

Italia

Costruttore: Elan

Coperture/Tendalini
- Spray Hood
- Copertura randa
- Lazy bag
- Tendalino pozzetto
- Lazy jacks

Equipaggiamenti Elettrici
- Presa corrente a terra
- Inverter

Impianto elettronico
- Ecoscandaglio
- Log-contamiglia
- Radar Detector
- Stazione vento
- Computer di bordo
- Ripetitore(i)
- Centrale di navigazione

- Plotter
- Lettore DVD
- Pilota automatico
- Radio
- Bussola
- Lettore CD
- GPS

- Altoparlanti di pozzetto
- VHF
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Equipaggiamenti interni
- Pompa di sentina elettrica
- Forno
- Pompa di sentina manuale
- WC marino
- Riscaldamento
- Acqua calda
- Frigorifero

- Caricabatterie

Dotazioni Esterne
- Pozzetto in teak
- Doccia pozzetto
- Supporti per motore fuoribordo
- Passerella
- Radar Reflector
- Tender
- Autogonfiabile

- Cuscineria pozzetto
- Tavolo pozzetto
- Scaletta bagno

Attrezzatura/Dotazioni
- Timone
- Tangone dello spi

Vele
- Randa steccata
- Tormentina
- Spinnaker
- Gennaker
- Genoa
- Spinnaker asimmetrico
- Genoa avvolgibile

Sail Area

I : 54.58 ft  
J : 15.17 ft  
P : 53.00 ft  
E : 17.67 ft

Descrizioni fornite dal cantiere

Elan 410 is and exciting cruiser racer with emphasis on style and outstanding performance. Her racing
characteristics makes Elan 410 a contender at weekend regattas and yet perfect fast cruiser for sailing family
during holidays. Long waterline length enhances her performance under sails as well her interior volume. Below
deck Elan 410 is designed to set new standards for comfort and superior finishing throughout allowing the crew of
up to eight members to enjoy their stay onboard. The fractional rig doesn?t hide its competitiveness and the
cruising oriented sailor additionally can use non-overlapping headsail for balancing the powerful mainsail.
Spacious open cockpit will find very affective both racing crew and cruising family. Large steering wheel speaks
out racecourse but it makes her responsive and easy to control for a leisure helmsman. Deep heavy lead keel with
its very low centre of gravity enhances stiffness and safety ? attributes that benefits all yachtsmen whatever their
preferred kind of sail.
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Disclaimer

La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire
l'esattezza di tale informazione.


