
BOAT SERVICE SRL

Caratteristiche 

Cantiere Beneteau

Modello 57

Categoria Vela

Lunghezza 17,80 mt

Larghezza 4,98 mt

Anno di immatricolazione 2007

Anno di costruzione 2007

Velocità massima 14 Kn

Velocità crociera 10 Kn

Disclocamento

Immersione 2,5 mt

Bandiera Russa

Visibilità Lazio

Richiesta

Motori e combustibili

Nr. motori 1 Potenza 160 Hp Nr. serbatoi 1 Trasmissione Linea d'asse

Marca Yanmar Ore moto ¯ Capacità 670

Modello ¯ Carburante Diesel Materiale ¯ Note

Tripala orientabile con tagliacime

Materiali costruzione

Scafo VTR Tuga VTR Coperta Teak

Idraulici

Nr. Serbatoi 1 Materiale Inox Boiler Si Dissalatore Si

Capacità 1000 lt Tipo boiler

220 con 

scambiatore Autoclave Si

Elettrici 

Tensione 12/24/220v Capacità 1080 A Inverter  Si Generatore Onan

Nr. Batterie 6

Carica 

batterie Si

Impianto 

elettrico ¯

Potenza 

generatore 9,5 Kw

Interni

Cabine 4 Posti letto 8 Bagni 4

Lungomare Duca degli Abruzzi, 84 - 00121 Ostia Lido (RM)

Lusien:  (+39) 334 82 77 720 - Lara: (+39) 366 81 38 837

www.boatservice.it -sales@boatservice.it

BENETEAU 57

310.000,00 €
Prezzo escluse commissioni d'agenzia

" Dati riportati dal cliente. La società non si prende la responsabilità di quanto scritto. "



Strumentazione  elettronica di navigazione

Allestimento tecnico di coperta

Dotazioni domestiche di bordo

Intrattenimento

Cucina ed elettrodomestici

Tappezzerie

strumentazione completa Simrad di nuova installazione interna ed esterna, autopilota, radar, VHF fisso e portatile Icom

caricabatterie e inverter Mastervolt del 2018, 4 winches elettrici, salpancora con comando anche in pozzetto, armo a 

sloop con randa rollabile all'interno del boma, rollafiocco servoassistito, vele 2016/2018, coperta e pozzetto in teak, 

tender-garage, presa acqua banchina

cabina armatoriale di elevate dimensioni con letto centrale posizionata a poppa e con ampio bagno en-suite, 2 

cabine a prua con letto alla francese e bagno privato per ciascuna, quarta cabina nel corridoio con letto singolo e 

possibilità di secondo letto a castello con bagno privato, bagni di grandi dimensioni con box doccia separati e WC 

elettrici, quadrato luminosissimo con tavolo estensibile e sedie abbinate, ampie vetrate e vari oblò che rendono la 

barca sempre fresca, ampia zona carteggio con divano a murata e grande TV

Tv, impianto stereo alta fedeltà più impianto cabina armatoriale indipendente

ampia cucina a gas con 3 fuochi e forno ed in ambiente separato con 2 frigoriferi ed 1 freezer, ampio piano di lavoro, 

ripostigli per vasellame di ampie dimensioni, lavandino a doppia vasca, grande oblò apribile, ice-maker,  lavatrice 

asciugatrice, aria condizionata centralizzata 

Spray-hood rigido, bimini top, cuscineria esterna
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