
Princess 360
 

30 agosto 2014

Perfetta!

venite a vederla nel Porto turistico Marina di San Rocco
a Marina di Grosseto

Richiesta: 130.000 € IVA compresa
---

Gianni Belardinelli
gianni@belardinelli.it 

335-6447105
055-8369257 

mailto:gianni@belardinelli.it


Scheda tecnica

modello Princess 360

anno di costruzione 1997,1a immatricolazione dicembre 1998

piedi 36

motoriI 2 motori Volvo Penta TAMD 63 L

potenza motori 318 HP

lunghezza 11,42 MT

larghezza 3,79 MT

combustibile gasolio

materiale vetroresina

passerella idraulica
con motore revisionato nel 2010 con potenza sufficiente per 
sollevamento tender

ore moto 1250 ore circa, sbarcati 2006

velocità 30 KN massima, 22 KN di crociera

capacità combustibile 750 LT

capacità acqua 500 LT in due serbatoi acciaio inox AISI 316 rifatti nel 2004

consumi LT/H 100

cabine 2

totale letti 4

servizi 1 con WC elettrico marca TEKMA installato 2005 

dinette Trasformabile con cuscineria rivestita in pelle beige

cucina
a centrobarca con: forno a microonde e ventilato (2013), frigo in 
acciaio inox 130 lt (2012), piano cottura 4 fuochi (2013), lavello a 
due buche 

interni in pelle beige rivestiti nel 2004

mobilio in legno di ciliegio

VHF 1 stazione Navico RT65OOS

GPS Raymarine

Gruppo KW
ONAN a gasolio da 4 KW montato nel 2004 con circa 750 H di 
moto

elica di prua marca Vetus da 75 KG doppio comando anno 2004

plotter Raymarine



pilota Raymarine doppia stazione

inverter da 1500 watt installato nel 2004

caricabatterie Quick da 90 ampere montato nel 2004

salpa ancora Quick da 1100 watt montato nel 2008

ancora Bruce da 20 KG con 50 MT di catena

serbatoio acque nere da 100 LT in acciaio inox rifatto nel 2004

congelatore da 50 LT

batterie
3 banchi con batterie da 110 ampere cadauno, 1 con due batterie 
per i motori, 1 con quattro batterie per i servizi,1 con due batterie 
per elica di prua e passerella

TV LED da 21 pollici

antenna TV
marca Reba di Garbarino per ricezione anche del digitale 
terrestre

bimini top sì

pompe
3 di sentina elettriche e 1 a mano, pompa doccia, pompa acque 
nere

tender
4 persone lunghezza MT 2,70 omologato. Motore Yamaha 15 HP 
2 tempi anno 2002

revisione
effettuata revisione compresa taratura iniettori e pompe anno 
2008. Scadenza RINA 2016

plancetta di poppa allungata e ricoperta di teak

altro
tendalini, fly e pozzetto di poppa rifatti nel 2009. Cuscinerie fly e 
divano posteriore esterno in pelle beige rifatto 2009

scafo effettuata lucidatura completa nel 2009


