Modello imbarcazione: Mimì Fisherman 18
Anno di costruzione: 2002
Visibile in: Taranto
Motori: 1 Yamaha F40DELT 40/60 2008 cilindrata 996 cm2
Capienza persone: 6
Capienza serbatotio carburante: 50
prezzo richiesto: 8000
Permuta: cabinato
messaggio: Vendo Bellissima Open
Cantiere Mimì
Modello Fisherman 18
Varata nel 2002
Colore Cuscineria Celeste
Optional :
-Luci di via e di fonda
-Pompa di sentina automatica
-Ancora con alloggio nella delfiniera a prua (optional che hanno pochissime
barche)
-Impianto elettrico nuovo, con batteria marina da 120 ah.
-Cuscineria completa
-Nr. 2 Porta canne incassati (non si vedono nemmeno perchè sono poco invasivi)
-Scaletta di poppa di risalita
-Barca autosvuotante
Attualmente sulla barca è montato un motore
Yamaha F 40 DELT Modello 07
Varato nel 2008
Potenza 40/60 (inserita centralina del 60)
Cilindrata 996 cm2.
Completo di strumentazione, trim, tilt cavi e manetta
Ore moto 190
Manutenzione effettuata annualmente (quest'anno fatta a giugno e a settembre)
Utilizzato solo in 3 mesi estivi
Elica in acciaio verniciato (optional)
I consumi sono veramente limitati
es. per una giornata di traina (7-8 ore) a 4-5 nodi si consuma circa 15-16 litri
(circa 2 litri ad ora!!!)
nessun motore ha questi consumi
Con la Mimi fisherman 18 raggiunge una velocità di circa 30/32 nodi, ma la barca
plana già dai 12/13 nodi (grazie alla carena molto stabile e precisa)
La murata è abbastanza alta e la vivibilità a bordo non ha compromessi.
Veramente un ottimo compromesso tra la Mimi e la Yamaha,
La vendo per passaggio a cabinata con metratura superiore.
Il carrello non è luccicante ma è perfetto dovuta al fatto che la barca NON E'
MAI STATA IN UN PORTO, MA SEMPRE SUL CARRELLO, quindi ogni volta per scendere la
barca il carrello entrava in acqua.
Tutti si trova veramente in ottime condizioni, il prezzo è trattabile per un
immediata chiusura e per il pacchetto completoTutto è manutenzionato quindi pronto al varo.Saluti

