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         x-43
caNtiere x-yachts

aNNo 2005

DesigN Niels jeppeseN

baNDiera italiaNa

Visibile a rimiNi

preZZo euro 159.000

•	 interni	in	teak
•	 pAiOli in tEAK
•	 tappezzerie	in	alcantara	2012
•	 cucinA BAsculAntE cOn fORnO
•	 refrigeratore	danfoss
•	 dissalatore	spectra

•	 impiAntO hi-fi sOny
•	 invERtER 1500 w
•	 sERBAtOiO AcquA 300 litRi inOx
•	 pOmpA AcquA sAlAtA A pEdAlE
•	 2 wc mARini nuOvi
•	 piAnO cucinA in cORiAn

•	 cuccEttE A dOGhE
•	 5 BAttERiE sERvizi
•	 1 BAttERiA mOtORE
•	 impiAntO ElEttRicO 12/220 v
•	 cARicABAttERiE
•	 cAvO BAnchinA

 INTERNI & COMFORT

•	 plotter	interno	raymarine	e	80
•	 plotter	esterno	raymarine	e	80
•	 AutOpilOtA B&G
•	 stAziOnE vEntO B&G
•	 4	maxi	all’albero	b&g

•	 radar	raymarine
•	 nAvtEx clippER
•	 vhf simRAd Rs 82
•	 EcOscAndAGliO B&G
•	 cOntAmiGliA E lOG B&G

•	 BussOlA suuntO
•	 BAROmEtRO BARiGO
•	 iGROmEtRO BARiGO
•	 OROlOGiO BARiGO
•	 windEx

 STRUMENTI & ELETTRONICA

•	 tEAK pOntE E pOzzEttO
•	 plAncEttA di pOppA
•	 dOccEttA pOzzEttO cAldA E fREddA
•	 RuOtA in inOx cOn cOpERtuRA
•	 bitte	a	scomparsa	nomen
•	 tAvOlO pOzzEttO
•	 AlBERO spARcRAft tRE cROcEttE

•	 sartiame	in	tondino	2018
•	 paterazzo	idraulico
•	 vAnG RiGidO
•	 AvvOlGifiOccO pROfuRl
•	 carrelli	e	rotaia	fredricksen
•	 ROtAiA fiOccO REGOlABilE
•	 1	winch	elettrico	per	drizze

•	 winches	harken	maggiorati
•	 EquipAGGiAmEntO GEnnAKER
•	 RAndA uK in dAcROn
•	 GEnOA uK in dAcROn 
•	 GEnnAKER cOn cAlzA
•	 spRAy hOOd
•	 passerella	in	carbonio	pieghevole

 ESTERNI & ARMO

•	 salpa	ancora	lofrans	1500	w
•	 6 pARABORdi
•	 4 cimE d’ORmEGGiO
•	 dOtAziOni di sicuREzzA
•	 zattera	8	pers	revisone	2017
•	 John	buoy	2018
•	 AncORA dEltA 16KG

•	 AncORA BRucE 15 KG
•	 cAtEnA AncORA diAm 8 mt 50
•	 pOmpA sEntinA ElEttRicA E mAnuAlE
•	 tender	focchi
•	 fuoribordo	honda	2,3	hp
•	 cuscinERiA pOzzEttO
•	 cOpERtuRA invERnAlE

 ACCESSORI E SICUREZZA

Le caratteristiche che hanno reso famoso il cantiere X-Yachts nel mondo sono in-
tegrate ed ulteriormente sviluppate nell’X-43, modello di riferimento del cantiere. 
L’imbarcazione proposta si presenta in eccellenti condizioni, invernata annual-
mente e manutentata regolarmente, compresi tagliandi. Pronta per navigare, otti-
mamente equipaggiata, con sartiame in tondino 2018 e winch elettrico per drizze. 

NOTE
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DIMENSIONI

lunghezza 12.93 m

larghezza 3.97 m

pescaggio 2.20 m

sup. velica 107 mq 

dislocamento 8600 kg

MOTORIZZAZIONE

motore volvo D2 - 55 hp

elica flex-o-fold 3 pale 

trasmissione s.drive guarniz. 2018

ore lavoro 990

serbatoio 135  litri inox

DISPOSIZIONE

cabine 3

posti letto 6

bagni 2

calavele no

colore scafo bianco

  CONTATTI

Francesco Spirito  
Mob. +39 349 4065157 
f.spirito@solarisyachts.com

Gian Maria Ruffilli 
Mob. +39 335 7425572 
gmr@solarisyachts.com

servizio fotografico:giugno 2018


