
7Heaven Yacht Brokerage 

Cala Galera Box 54, - 58019 Monte Argentario 

Cell: +39 392 4909184

Sito: - 

Jeanneau Sun Odyssey 49 (2004) Usato 

Cantiere/Modello Jeanneau Sun 

Odyssey 49

Categoria Usato

Lunghezza 14,73 metri

Larghezza 4,49 metri Anno di Immatricolazione 2005

Anno di Costruzione 2004 Velocità Massima 10 nodi

Velocità di Crociera 8 nodi Zavorra --

Stazza -- Dislocamento 12600 t

Pescaggio 2,15 metri HP Fiscali --

Scadenza RINA 2024 Bandiera Italiana

Visibilità Lazio (Italia) Prezzo

Euro 124.000

IDO: 00750097 - Rif: 

 Note Finanziarie 

Commissioni di vendita NON comprese

All taxes included, Sales Commissions NOT included

TTC, Commissions NON compris dans le prix de vente

Contatto diretto: Filippo Martini +39 392 4909184

Imbarcazione gestita con mandato in esclusiva 

"Dati ritenuti corretti, ma non contrattuali. La presente non costituisce, in nessun caso, documento contrattuale." 



www.mondialbroker.com 

DESCRIZIONE

Elegante e molto confortevole, questa barca armatoriale molto ben tenuta e accessoriata è ideale per crociere d'altura e lunghe 

confortevoli navigazioni. Pensata per essere condotta con facilità anche in equipaggio ridotto, è dotata di controllo ancora da 

pozzetto e elica di prua Max Power. Sprayhood, tendalini, bimini top, cuscinerie e un tavolo centrale garantiscono il miglior confort 

possibile in pozzetto. Molto pregiati gli interni con tanto legno e ampi spazi di armadiature e stivaggio. Una cabina armatoriale a 

prua "principesca" e luminosa, con beauty corner che diventa un comodo scrittoio. 2 ampie e comode cabine ospiti a poppa. Il 

quadrato è un elegante salotto in grado di ospitare comodamente 8 persone in un'isola dinette sopraelevata. 2 bagni dotati di wc 

elettrico. 

COMBUSTIBILI E MOTORI

N° Serbatoi 1 Materiale Serbatoi Polietilene

Revisione Motori Serbatoio carburante 

sbarcato e revisionato 

totalmente, 2019

Capacità Serbatoi 250 litri Tipo Carburante Diesel

Tipo Elica Gori 3 pale abbattibili con 

overdrive

Motori YANMAR (riser nuovo) 

4JH4-TE 1 x 75

Ore di moto 2600

Trasmissione Linea d'asse

MATERIALE COSTRUZIONE

Scafo VTR

Tuga VTR e Teak

Coperta Teak

IDRAULICI

Serbatoi Acqua 3 x 250 litri Dissalatore Non Presente

Materiale Serbatoi Polietilene Autoclave Presente

Tipo Boiler Elettrico e con 

scambiatore

Boiler Presente

ELETTRICI

Tensione 12/220 volts Generatore Non Presente

N° Batterie 4 Carica Batterie Presente

Capacità Batterie 380 Inverter Presente



DESCRIZIONE INTERNI

Interni in ciliegio con pagliolato con fughe chiare. I rivestimenti, tutti in ottime condizioni, sono di pelle bianca in quadrato e di 

tessuto blu nelle cabine.

Ampio, confortevole e molto ben rifinito il quadrato, caratterizzato da una particolare "isola - dinette" a dritta composta da un 

divano a U trasformabile in ampio letto matrimoniale, tavolo abbattibile e secondo divanetto con schienale. 

Carteggio a dritta con elegante seduta dormeuse in legno curvato.

Cucina a murata a sinistra con piano bianco che prevede una comoda copertura totale dei lavelli e del piano cottura con pannelli a 

scomparsa. 

Cucina a gas 2 fuochi + forno, forno microwave, doppio frigo elettrico a pozzetto, doppio lavello inox, ampio spazio dispensa a 

pozzetto.

Cabina armatoriale a prua con grande letto matrimoniale sotto il quale trovano posto ampi e comodi cassetti che completano 

un'armadiatura unica in barche di queste dimensioni. La cabina armatoriale, molto luminosa grazie a due grandi passauomo 

centrali e un oblò, è impreziosita da un utilissimo "beauty corner" dotato di seduta, ripiano e specchiera. Bagno en suite con locale 

doccia separato.

2 cabine matrimoniali a poppa servite da un bagno autonomo. 

Tutti gli osteriggi sono dotati di oscuranti.

Impianto stereo Fusion MS IP600 Marine Stereo con caricatore CD e 4 altoparlanti dotato di stazione comando esterna alla 

timoneria.

DESCRIZIONE ARMAMENTI

Pozzetto e ponte completo in teak. Scafo blu. Sartiame spiroidale.

Doppia colonna timoneria a ruota Lewmar

Albero Sprarcraft. Avvolgifiocco recessato, vang rigido, Randa con carrelli. 

4 Winch Harken di cui 1 elettrico a doppia velocità.

2 bitte a mezza nave.

Ampio e profondo gavone cala vele, separato da pozzetto catena ancora. 

Salpancora Quick con winch di tonneggio.

Musone di prua con doppio binario e puleggia per seconda ancora.

Ancora Delta 25 kg con 55 mt di catena 12 mm + altra ancora di rispetto.

Elica Gori Overdrive 3 pale abbattibili + elica di rispetto 3 pale fisse

Lazy jack e lazy bag

Sprayhood del 2015 e ampio bimini top di colore blu + tendalino.

Cuscinerie prendisole a prua del 2016. Cuscineria completa pozzetto e zona poppiera.

Tavolo fisso in pozzetto ad ante abbattibili e dotato di spazi di stivaggio

Scaletta bagno integrata a poppa.

Gruetta per fuoribordo.

Doccia esterna calda e fredda

Passerella in alluminio e teak

Dotazioni di sicurezza complete, Zattera nuova anno 2019

Vele: 1 randa e 1 genoa in dacron

DESCRIZIONE STRUMENTAZIONE

2 bussole Plastimo Olympic 135. 

Windex. 

Elettronica completa Raymarine ST 60 (Eco, log, Vento, Tridata).

GPS Chartplotter Raymarine E120 al carteggio + GPS Chartplotter Raymarine RC 435 amovibile alla timoneria.

Pilota automatico Raymarine Smart Pilot ST 6001.

VHF ICOM IC-M401E al carteggio.

VHF cobra portatile con nominativo mmsi 2019

Barometro, igrometro, orologio.

Inverter.

Generatore portatile del 2015.

Stazione controllo ancora Quick in pozzetto con contacatena.

Elica di Prua Max Power (nuova!) del 2016

Pompa di sentina elettrica e pompa di sentina manuale, Boiler per acqua calda. 



NOTE AGGIUNTIVE

Completano l'offerta il Tender del 2018 con fuoribordo Mercury 5hp 4t 2018 


