
FRATELLI APREA

MOD. 750 Semicabinato

Anno/Year 2005

ASK 75.000 Euro
Iva pagata / Vat paid



M O T O R I ,  G E N E R A O T R E   

Modelo/Model

Ore: 

Anno: 

Trasmissione

Serbatoio Carburante/Fuel Tank: 

Serbatoio Acqua / Water Tank:       

Max Speed (Kn):       

Cruiser Speed (Kn): 

Generatore/Generator

Tensione/Electric voltage: 

N. Batterie/N. Battery

1xYanmar 200Hp

1800

2004

Linea d'asse

250 Lt

100 Lt

20

14

Non presente

12-220 Volt

3

C O N F I G U R A Z I O N E  I N T E R N I

Esterno/Outside

Prendisole di prua

Plancia comandi

Dinett esterna 

Interno/Inside

Bagno con doccia e wc 

Dinett interna trasformabile

Letto interno

Cucina interna

N. 1

N. 1

N. 1

N. 1

N. 1

N. 1

N. 1

M I S U R E

Lunghezza/Length (Mt):

Larghezza/Width  (Mt):

Profondità/Depth (Cm):

Peso/Weight (Kg):

7.50

2.90

0.98

6.000

NAVIGAZIONE:
Gps, Ecoscandaglio, Luci di navigazione, Luce di fonda, Faro, Tromba.

DOTAZIONI
Impianto TV, TV, Wc, Doccia esterna, Tavolo pozzetto, Pozzetto in teak, Cuscineria

esterna completa, Ancora, Verricello, Bimini, Tendalino, 

LAVORI ESEGUITI:
Tendalino di prua e di poppa cappottina cuscineria esterna ed interna con Memory

Salpancora revisionato con completa sostituzione delle parti elettriche e

meccaniche. - Ancora potenziata con snodo per il disincaglio.

Restauro del fasciame della battagliola laterale e superiore

Impianto anti-galvanico con 3 linee salvavita 220 con prese in bagno in n cucina ed

esterna nella poppa. - Impianto TV con televisore.

Piastra a 2 fuochi ad induzione sotto la poltrona di guida con piastra in acciaio per

poggiapentole

N.3 batterie con impianto pannello solare 120v - Presa banchina 220 con

caricabatteria

Tenda camping per chiusura totale con materasso matrimoniale

Forno elettrico - Cucina 2 fuochi a gas - Frigo collegato direttamente alla batteria

Staffa di poppa per traina a bassi giri con motore Mercury 15 CV accensione

elettronica serbatoio benzina nel vano motore - Impianto antincendio vano motore

Portaluci in acciaio - Nav e Eco

Doccetta acqua dolce di poppa potenziata

Trattamento teck  - Impianti di carico e scarico acqua salata per esca viva con

doppia doccetta a pistola. - Tavolo in teck amovibile a poppa con sedie regista.

OPTIONAL

B A N D I E R A  

Italiana

Rina non presente (NATANTE)



Disclaimer:
All information in this website and of yachts is
provided for general information only. We can not
guarantee the correctness of given information or
be liable for any inaccuracy or warrant the
condition of yachts.
All dimensions, capacities, speeds etc. are
approximate. All information given is subject to fair,
wear and tear. We therefore recommend clients to
have yachts, specifications and information
thoroughly checked and surveyed for accuracy by
an independent qualified marine surveyor and
purchase only subject to satisfactory survey and sea
trial. Yachts are offered subject to still being for sale.
We reserve the right to change specifications, prices
etc. without prior notice. We are not responsible for
the outcome of our publications and activities as
result thereof

 






























