Riva 66 RIBELLE
RIBELLE–
– N. 01
• Anno: 2018
• Prezzo: EUR 2.720.000
• Località ATV: Sardegna ,
Italia
• Materiale scafo: Vetroresina
• Carburante: Diesel
• ID YachtWorld: 3592864
• Condizione: Usata
RIVA NEW MODEL 2018

Dimensioni
Velocità di crociera: 33 kn
Baglio: 5,29 m
Numero letti matrimoniali: 1
Numero toilette: 0

Velocità massima: 37 kn
Numero letti singoli: 1
Numero cabine: 3

Lunghezza totale: 20,54 m
Numero letti doppi: 2
Numero di bagni: 3

Engine #1
Costruttore motore: MAN
Tipo di trasmissione: Linea
d'asse

Modello motore: V12-1550
Ore: 170

Primo motore: Entro bordo
Motore: 1550 hp

Engine #2
Costruttore motore: MAN
Tipo di trasmissione: Linea
d'asse

Modello motore: V12-1550
Ore: 170

Primo motore: Entro bordo
Motore: 1550 hp

Capacità serbatoio
carburante: 3800 L

# Serbatori acqua dolce: 1

Motori

Serbatoi
# Serbatoi carburante: 1
Capacità serbatoio acqua:
710 L

Impianto elettronico
• Ecoscandaglio
•
• Impianto TV - x 3 - decoder Sat KVH TV6 •
• Pilota automatico
•
• Bussola
•
• GPS
•
• VHF

Log-contamiglia
Plotter
Radio
Lettore CD
Altoparlanti di pozzetto

Equipaggiamenti interni
• Lavastoviglie
• Forno
• Aria condizionata - supertropic
• Frigorifero - dinette+cockpit
• Caricabatterie

Elica di prua - 15hp
Microonde
Acqua calda - 80lt
Dissalatore - 130 lt/h

Equipaggiamenti Elettrici
• Generatore - Onan 19 kw - 426 h.
Dotazioni Esterne
• Pozzetto in teak
• Passavanti in teak
• Cuscineria pozzetto
• Scaletta bagno

•
•
•
•

• Inverter - 2500 w/220/v/24v

• Doccia pozzetto
• Passerella idraulica
• Tavolo pozzetto

Descrizioni addizionali
LAYOUT: 3 cabine, 3 bagni, 1 cabina marinaio con bagno integrato
Colore scafo: sapphire blue - thetis
Interni: mogano opaco
tettuccio vetroresina apribile in plancia
fari led subacquei laterali+poppa
teak su flybridge
veneziane elettriche
bitte su plancetta poppa
monitor aggiuntivo 6" plancia
joystick dual station
antenna radar
tv upgrade 49" in dinette+cabina armatore
cassaforte
flap sistema gestione automatica

Ottime condizioni. Garanzia Riva ancora in essere fino ad Aprlile 2021. Leasing italiano in corso.
Additional Information
Layout: 3 cabins, 3 bathrooms, 1 crew cabin con bath integrated
Hull colour: sapphire blue - thetis

Interiors: mat mahogany
opening fiberglass sunroof in plank
side+stern led underwater headlights
teak on flybridge
electric blinds
bitts on stern plaform
additional monitor dashboard 6"
dual station joystick
radar antenna
upgrade TV 49" in dinette+owner's cabin
safe
flap automatic system
Very good condition. Riva guarantee until April 2021. Italian leasing in progress.
Declinazione responsabilita'
La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avallare o
garantire l'esattezza di tale informazione.
Disclaimer
The Company offers the details of this vessel in good faith but cannot guarantee or warrant the
accuracy of this information nor warrant the condition of the vessel.

