CANTIERE DEL PARDO – PARDO 38
CANTIERE

CANTIERE DEL PARDO

ANNO

2019

LUNGHEZZA F.T.

11,90 m

LUNGHEZZA
LARGHEZZA

11,93 m

DISLOCAMENTO

MOTORIZZAZIONE

VERSIONE

Motori

Mercury

Cabine

1

Potenza

2 X 300 HP Verado

Posti letto

4

Ore

152 al 09/10/2021

Bagni

1

Trasmissione

FB

Docce

1

Cabina marinaio

No

3,60 m
7.000 KG

BANDIERA

ITALIANA

VISIBILE

TOSCANA

PREZZO

€ 380.000 IVA INCLUSA

SCAD. RINA

2027

VISIBILE

TOSCANA

PRESENTAZIONE:
Dopo il grande successo del 43 e
del 50 Pardo il Cantiere Romagnolo
completa la linea dei suoi
walkaround con il 38.
Modello con due fuoribordo joystick
ed elica di prua.

INTERNI
Ampio open space in legno rovere chiaro
Comodo letto a prua + cabina a poppa con 2 letti singoli
Bagno con wc elettrico e doccia
Microonde Whirlpool
Prese 220W e usb
Macchina caffè

Condizioni molto buone.
In acqua solo i mesi estivi ed al
coperto restante anno.
Possibilità subetro leasing.
Serbatoio acqua dolce 180 l

COMFORT

Imbarcazione gestita con mandato
di esclusiva.

Teak su camminamenti laterali con comenti grigi e a prua e su paramare e spiaggette poppa. Due zone
dedicate al relax, a prua con prendisole comodo per tre persone con due portabicchieri e a poppa due
sedute contrapposte ed un tavolo trasformabile che abbassandosi dà la possibilità di usufruire di un grande
prendisole ad isola che ospita fino a 6 persone. Cucina esterna provvista di doppio fornello elettrico e
lavello. Interni degli armadietti divisi molto bene con cassetti e scompartimenti. Frigo esterno da 60l
Isotherm. Tendalino di poppa con aste in carbonio.

Servizio fotografico eseguito a
settembre 2021.

ELETTRONICA ED INTRATTENIMENTO
Verricello elettrico con telecomando Quick e comando in consolle entrambi con contametri.
Stereo Fusion MS.UD755
Stereo interno Fusion MS – NRX300
Display multifunzione Mercury con interfaccia gps plotter e strumentazione di bordo
Mercury Joystick per 2 motori, incl. Autopilota e SKYHOOK sistema di ancoraggio dinamico

Via F.lli Lumiere 34
47122 Forli’
+39 0543 782404
info@cantieredelpardo.com

ACCESSORI ED EXTRA
Elica di prua
Tessuti esterni in Silvertex
Copertura parasole di poppa con pali in carbonio amovibili
Coperture seduta di poppa, prendisole poppa e sedili consolle
Schienali panchette di poppa trasformabili in prendisole
Generatore 5 KW
Aria condizionata fredda / Calda reversibile
Inverter e batterie maggiorate
Luci led T-Top

Samuele Laperchia
slaperchia@grandsoleil.it
+39 348 3012526

Cantiere Del Pardo SPA – Via F.lli Lumiere 34 – 47122 Forli’- Italy
Tel: +39 0543 782404 - email: info@cantieredelpardo.com - www.grandsoleil.net

