
BOAT SERVICE SRL

Caratteristiche 

Cantiere Neel Trimarans

Modello 51

Categoria Trimarano

Lunghezza 15,60 mt

Larghezza 8,90 mt

Anno di immatricolazione 2017

Anno di costruzione 2017

Velocità massima 15 kn

Velocità crociera 9 kn

Disclocamento 14 t

Immersione 1,50 mt

Bandiera Francese

Visibilità Lazio

Richiesta

Motori e combustibili

Nr. motori 1 Potenza 75 hp Nr. serbatoi 1 Trasmissione sail drive 

Marca Volvo Penta Ore moto 200 Capacità 600 lt

Modello D2 Carburante Diesel Materiale Inox Note

tagliandi motore annuali solo Volvo Penta 

Elica pieghevole a 3 pale 

Materiali costruzione

Scafo VTR Tuga VTR Coperta Teak ecologico

Idraulici

Nr. Serbatoi 1 Materiale Inox Boiler Si Dissalatore 100 lt/h 24V

Capacità 600 lt Tipo boiler Elettrico Autoclave Si

Elettrici 

Tensione 24/220 V Capacità Inverter  5000 W Generatore 

 Batterie a gel

Carica 

batterie Si

Impianto 

elettrico

Potenza 

generatore

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

    NEEL 51 TRIMARANO

1.000.000,00 €
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

GPS cartografico Zeus 3/12' incl.card Navionix gold excell 9 , VHF fisso + portatile con DSC e AIS, ecoscandaglio, bussola, 

angolo di timone giroscopico con 2 stazioni di controllo autopilota, radar 4G a banda larga, stazione del vento, 

strumentazione B&G Triton 2

Elica di prua ed elica di poppa retrattile con 2 batterie dedicate, winch elettrici, cuscineria completa interna ed 

esterna, 4 pannelli solari, timoneria esterna, manovre tutte rinviate alla timoneria, Albero e boma in alluminio, verricello 

elettrico per drizza randa e cime di terzaroli, lazy bag, easy lazy jack, due gradini d'albero per accesso al boma, 2 

genoa rollabili, randa full batten, spinnaker asimmetrico, armo sloop, ampio trampolino prendisole, ampia zona 

prendisole, tender Highfield ultra light con fuoribordo Honda 15hp, gruetta per tender inclusi blocchi e linee, doccia 

esterna 

1 cabina Vip scafo di dritta, 1 cabina armatoriale nel salone, 2 cabine matrimoniali sugli scafi, 4 bagni con WC elettrico 

e doccia separata, ampio salone con tavolo e divano a L , ulteriore salone in pozzetto 

Impianto Tv, impianto stereo Fusion RA 750 con 2 antenne in salone e 2 antenne waterproof in pozzetto, 

DVD/CD/Bluetooth, Ethernet

ampia cucina completa con piano cottura Siemens a gas con 4 fuochi, forno, grill e microonde, frigo e freezer, 

lavandino, lavastoviglie, lavatrice 

tenda pozzetto prendisole, chiusura con crystal all'entrata in pozzetto 
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