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Arno Leopard 27 (2000) Usato

Cantiere/Modello Arno Leopard 27 Categoria Usato

Lunghezza 27 metri Larghezza 6,05 metri

Anno di Immatricolazione 2000 Anno di Costruzione 2000

Velocità Massima 37 nodi Velocità di Crociera 33 nodi

Zavorra -- Stazza --

Dislocamento 56000 t Pescaggio 1,8 metri

HP Fiscali -- Scadenza RINA --

Bandiera -- Visibilità Liguria

Prezzo Trattativa Riservata 

IDO: 00830102 - Rif: Arno Leopard 27 Central Agency

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale."



DESCRIZIONE
Bellissimo esempio di Leopard 27, un hard top di 27 metri che combina perfettamente eleganza stilistica e prestazioni eccellenti a
una progettazione oculata. 

Costruito secondo i più alti standard del cantiere Arno per far provare l'ebbrezza della navigazione ad alta velocità e godere di
momenti rilassanti e confortevoli.  

Grande spazio all'aperto e interni extra lusso che presentano un design elegante in grado di ospitare fino a 9 ospiti in 4 cabine
spaziose con bagno privato disponendo di 2 cabine equipaggio che grazie a una strategica porta e accesso separato, riesce a
separare la zona operativa, composta da cucina, lavanderia e cabine equipaggio, dalla zona ospiti. 

Costruito con perizia, è ideale per le crociere nel Mediterraneo. Ha subito un refit completo nel 2022 con numerosi aggiornamenti. 

COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 2 Materiale Serbatoi Inox

Revisione Motori straordinaria 2022

Capacità Serbatoi 7500 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica Bronzo

Motori MTU M94 2 x 2000 Ore di moto 1450

Trasmissione Elica di superficie

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR

Coperta VTR e Teak

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 1 x 1000 litri Dissalatore Presente

Materiale Serbatoi Inox Autoclave Presente

Tipo Boiler Elettrico + motore Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/24/220 Generatore Kohler 34 Kw

N° Batterie 12 Carica Batterie Presente

Capacità Batterie 1400 Inverter Presente



DESCRIZIONE INTERNI
Ampio prendisole a poppa da dove si ha accesso alla zona living coperta da un moderno hard top elettrico, un grande ed
elegante spazio dove si trova conforto dal sole di mezzogiorno su due comodi divani a "U", due grandi tavoli a scomparsa e una
zona bar attrezzata con frigo, lavabo e smart tv da 50 pollici, proseguendo per i camminamenti laterali, si accede a un grande e
suntuosamente comodo prendisole di prua. La plancia di comando ben organizzata e completa di tutte le strumentazioni. Tramite
una scala si accede ad un ampio salone interno con smart TV che fa da disimpegno per l'accesso alle cabine ospiti. Verso poppa,
a tutto baglio, si estende la cabina armatoriale con grande letto matrimoniale, funzionale studio attrezzato con scrivania e libreria,
cabina armadio e bagno con doppio accesso con doccia centrale. 
Cabina VIP con letto matrimoniale e bagno indipendente. 
Cabina ospiti con due letti in piano e possibilità di aprire letto "pullman". 
Cabina ospiti con tre letti singoli di cui due in piano e uno a casello. 
A prua due cabine equipaggio con bagno dedicato, nella stessa zona la cucina completa di tutti i confort e una zona lavanderia
con lavatrice e lavasciuga. L'accesso alla zona equipaggio ha doppio accessoi. con cucina n.2 cabine ospiti con letti matrimoniali
con relativi bagni privati e box doccia separato- cucina completa con forno - frigo - congelatore - microonde - lavastoviglie- cabina
equipaggio a estrema prua con bagno privato ed accesso indipendente

DESCRIZIONE ARMAMENTI
Altoparlanti 
Antenna Satellitare TV 
Aria condizionata 
Hard-top 
Doppia cassaforte 
Congelatore 
Cuscineria di poppa 
Cuscineria di prua 
Cuscineria Pozzetto 
Dissalatore 
Frigorifero interno 
ICE Maker 
Impianto TV 
Lavastoviglie, 
Lavatrice 
Asciugatrice 
Microonde 
Piastra in vetroceramica 
Prese interne 220v 
Radio AM/FM 
Stereo 
Telecamera (sala macchine) 
TV 
WC marino elettrico
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DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE
Allarme motore 
Allarme sentina 
Ancora 
Angolo barra 
Antenna radar 
Batterie 
Bussola 
Camminamenti laterali in teak 
Caricabatterie 
Doccia esterna 
Ecoscandaglio 
Elica di prua  
Faro orientabile 
Flap elettrici 
Garage per tender 
GPS 
Gruette per tender 
Log 
Passerella (a scomparsa) 
Pilota automatico 
Plotter con antenna GPS 
Pompa di sentina automatica 
Pompa di sentina elettrica 
Pompa di sentina manuale 
Porta ingresso elettrica 
Pozzetto Teak 
Presa 220V banchina 
Radar 
Salpa Ancore Elettrico 
Scaletta da bagno 
Tavolo pozzetto 
Tender 
Tromba

NOTE AGGIUNTIVE
Barca refittata e pronta alla boa


