
BOAT SERVICE SRL

Caratteristiche 

Cantiere Fratelli Aprea

Modello 36 Sorrento

Categoria Hard Top

Lunghezza 10,84 mt

Larghezza 4,51 mt

Anno di immatricolazione 2018

Anno di costruzione 2018

Velocità massima 26 Kn

Velocità crociera 22 Kn

Disclocamento 11 t

Immersione 1 mt

Bandiera Italiana

Visibilità Mar Tirreno

Richiesta

Motori e combustibili

Nr. motori 2 Potenza 370 hp Nr. serbatoi 2 Trasmissione Linea d'asse

Marca Yanmar Ore moto 380 Capacità 500 lt

Modello Carburante Diesel Materiale acciaio Note

Materiali costruzione

Scafo VTR Tuga − Coperta Teak

Idraulici

Nr. Serbatoi 2 Materiale − Boiler Si Dissalatore No

Capacità 200 lt Tipo boiler Autoclave Si

Elettrici 

Tensione 12/220 V Capacità − Inverter  No Generatore Dynamica

Nr. Batterie 4

Carica 

batterie Si

Impianto 

elettrico

Potenza 

generatore 65 Kw

Interni

Cabine 1 Posti letto 2+2 Bagni 1

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

   FRATELLI APREA 36 SORRENTO HT

275.000,00 €
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

Bussola, ACU750 kit autopilota Evolution Raymarine EV con telecomando wireless, display multifunzione Axiom 12" colori 

wifi hybrid touch con sonar high chirp conico per TXD CPT-S, cartina Navionics + 43XG Mediterraneo completo SD/Micro 

SD, A80010 Trasduttore passante bronzo Raymarine 1Kw chirp B265LH, E15023 comando a distanza ripetitore wireless, 

E22158 kit interfaccia Raymarine da Seatalk1 a Seatalk NG, modulo interfaccia parametri motori bluetooth

Verricello elettrico, pedana rinforzata  per moto d'acqua o tender idrogetto, hard top di serie con tetto apribile senza 

modifiche, manichette motori elettroniche, manichetta acqua a prua, passerella idraulica Besenzoni con modulo 

comando remoto da cellulare, contacatena, serbatoio acque nere con circuito acqua dolce, tavolo esterno fisso e 

trasformabile in dormeuse completo di cuscino, mobile cucina esterno con lavello, frigo a cassetto e griglia a induzione, 

zattera e dotazioni di sicurezza per navigazione oltre 12 miglia, divano esterno a prua

cabina armatore a prua con letto matrimoniale a penisola con rivestimenti in similpelle, bagno con doccia e WC 

marino elettrico, dinette con divano a C con tessuto nautico sunbrella e tavolo abbattibile e trasformabile in letto, 

parquet in cucina e nella cabina

predisposizione impianto TV e stereo in dinette, cabina armatoriale e pozzetto

cucina completa su murata sinistra con piano cottura ad induzione, frigo, lavello e microonde

copertura divano a prua, copertura cruscotto con timone, copertura mobile con sedile guida, cappottina parasole a 

poppa, chiusura totale di poppa, tendalino di prua, cuscineria di prua e di poppa
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