
CROWNLINE 250 CR (2007)

Caratteristiche Generali
Cantiere e modello: Crownline 250 CR
Lunghezza: 8,12 mt - Larghezza: 2,59 mt 
Pescaggio: 0,90 mt Peso:  2994 kg
Motore: Mercruiser MAG MPI  – benzina
Potenza: 300 cv - Ore motore: 220
Anno costruzione: 2007
Portata: 7 persone / Posti letto: 4
Serbatoio carburante: 294 lt – serbatoio acqua: 100 lt
Cabine: 2 – Bagno: 1
Stato: solo acqua dolce – condizioni perfette – inverno sempre coperto, 
motore perfetto (2020: cuffie– raiser – tagliando)
Descrizione:
Bellissimo cruiser Crownline. Il layout degli interni: dinette matrimoniale con 
tavolo amovibile, cabina di poppa matrimoniale, cucina attrezzata con lavello, 
piano cottura, forno a microonde e frigo. Vano bagno separato con WC e doccia. 
Pozzetto con chaise longue – postazione guida doppia, dinette e ampio lettino 
prendisole poppa.

Accessori/Dotazioni: piano cottura elettrico, forno microonde, frigo 12-220V, 
WC marino, serbatoio acque nere, boiler acqua calda, cavo banchina 220V, n.2 
batterie (2020), caricabatteria, impianto 12 e 220V, prese interne ed esterne,  
elica di prua, 3 pompe di sentina, zanzariere agli obló, doccia di poppa, wetbar in 
pozzetto con lavello e ghiacciaia, tavolo pozzetto, luci di cortesia in pozzetto, 
plancetta bagno con scaletta bagno, cuscineria prendisole prua, 
GPS+ecoscandaglio GARMIN a colori, salpancora elettrico con catena 50 mt, 
estintore automatico vano motore, apertura elettrico vano motore, luci vano 
motore, impianto CD con MP3 SONY , bussola, tendalino camper completo, 

tendalini estivi. Visibile:  Lago di Garda
*prezzo al netto della provvigione. I dati riportati sulla scheda sono puramente indicativi e 

non costituiscono vincolo contrattuale. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero 

differire dall'originale. Nessuna garanzia per errori di battitura e omissioni

Prezzo: € 49.500,00*
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