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12.9 m 2003 Azimut 42
€130,000
Viareggio, Italia

Dettagli barca

Costruttore: Azimut
Modello: 42

Anno: 2003

Lunghezza: 12 m 98 cm

Prezzo: €130,000
Condizione: Usata

Tipo di barca: Motor Yacht
Materiale scafo: Vetroresina

Baglio: 4 m 17 cm

Localizzazione: Viareggio, Italia

Cabine: 2
Cuccette: 4

Toilette: 2
Tipo di
carburante:

Diesel

Velocità
massima:

32 kn

Pescaggio
massimo:

1 m 9 cm

Silvia Castagnozzi | La Bottega del Mare
Loc. Gucci, 6, Poggibonsi, Italia

Telefono: +39 339 1583976
silvia@labottegadelmare.com
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Descrizione

Designed by Azimut-Benetti, the Azimut 42 Fly is a dynamic Motor yacht with soft clean lines combine quality
and noblesse. Inside the Azimut 42 Fly is composed by 2 spacious cabins, 1 luxurious master cabin with king
size bed and a fantastic en suite bathroom, the other one is a wide cabin with a comfy bathroom with shower
box, all together make this yacht an example of elite holidays. Moreover the inside layout is completed by a
perfect equipped kitchen and comfortable dinette where you will be able to spend your spare time in complete
relax. Outside the Azimut 42 Fly offers a fabulous soft bed on the prow a huge fly bridge and a wide cockpit
where you can enjoy dinners with your friends under the moonlight. 

Informazioni e caratteristiche

2003 Caterpillar 3126 DITA (Motore 1)
Tipo: Entro bordo

Tipo di
carburante:

Diesel

Motore: 395 hp

Caterpillar 3126 DITA (Motore 2)
Tipo: Entro bordo

Tipo di
carburante:

Diesel

Motore: 290.82 hp

Dimensioni
Lunghezza fuori
tutto:

13 m 28 cm

Baglio: 4 m 17 cm

Pescaggio
massimo:

1 m 9 cm

Diedro dello
specchio di
poppa:

17 °

Pesi
Peso a secco: 12,000 kg

Velocità
Velocità di
crociera:

28 kn

Velocità
massima:

32 kn

Serbatoi
Carburante: 600 l

Acqua pulita: 250 l

Sistemazioni
Cuccette
matrimoniali:

2

Cabine: 2

Toilette: 2
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Altro
Garanzia: Nessuno

Forma dello
scafo:

V modificata

Bandiera di
appartenenza:

Italia

Progettista: Stefano Righini

Equipaggiamenti Elettrici
- Presa corrente a terra
- Generatore

Impianto elettronico
- Ecoscandaglio
- Log-contamiglia
- Impianto TV
- Plotter
- Pilota automatico
- Radio
- Bussola

- Lettore CD
- GPS
- Altoparlanti di pozzetto
- VHF

Equipaggiamenti interni
- Elica di prua
- Pompa di sentina elettrica
- Forno
- Pompa di sentina manuale
- Microonde
- WC marino
- Frigorifero

- Congelatore
- Caricabatterie

Dotazioni Esterne
- Doccia pozzetto
- Passerella
- Tender
- Autogonfiabile
- Cuscineria pozzetto
- Scaletta bagno

Descrizioni fornite dal cantiere

On the Azimut 42 the swimming / bathing platform houses the tender during navigation. The cockpit is perfect
for enjoyable outdoor meals. The spacious and properly equipped galley with its practical, large working top
boasts a 230 liter fridge with deep-freeze. The Azimut 42 has an exceptionally spacious dinette for a yacht of its
size, and makes full use of the space thanks to the rounded lines. The twin berth cabin is decorated with refined
and stylish coordinated materials, while the owner's cabin is a synthesis of comfort and style.

Disclaimer

La Società pubblica i dettagli di questa imbarcazione in buona fede e non può pertanto avvallare o garantire
l'esattezza di tale informazione.
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