
Pre-owned/usato  

Cantiere Pershing

Modello 74'

Anno di costruzione 2013

Anno di immatricolazione 2013

Colore dello scafo/coperta/sovrastruttura Silver 

Materiale dello scafo/coperta/sovrastruttura GRP

Lunghezza 21,61 mt

Lunghezza ft 22,66m

Larghezza 5,50 mt

Immersione 1,45 mt

Dislocamento 53,70 tons

Velocità di crociera 40

Velocità Massima 44

Capacita/materiale serbatoio acqua 990 lit

Autonomia 280 Miles

Data scadenza delle dotazioni di sicurezza 2021 Dati economici/Economics 

Categoria omolagazione A Prezzo richiesto/Asking price € 2.200.000

Bandiera Italiana Leasing in corso/Leasing running NO

Visibile  Campania Iva pagata/tax status SI

Possibilità di permuta/ trade-in NO

Passeggeri e cabine Note legali:
N° persone imbarcabili 16 Cosulenza commerciale 5% oltre Iva escluse 

N° Cabine ospiti 3 Contenuti non validi ai fini contrattuali

N° bagni 3

Cabina/e equipaggio 1 con 2 letti & toilette

Motori MTU 12V 2000 M94 Note operative:

Cavalli Fiscali 1948 hp

Capacita e tipo di combustibile Gasolio - 4500 lit 

Ore di moto 1240 al  6.11.2018

Trasmissioni Searex ZF 140 F

N°Generatore/i e modello Koheler 28 Kw + Fisher Panda 10,2kW

Carica Batterie Si 2 x 50 AH

Tensione impianto elettrico 220/24/12

Inverter Si 2500 W

Boiler tipo Elettrico 220 V

Elica di manovra prua 15 HP Congelatore in cucina 

Elica di manovra a poppa 15 HP Frigo 2 - in cucina ed in salone  

Impianto sentine centraizzate Lavatrice 2018

Aria condizionata caldo/freddo Lavastoviglie 2018

Winch per Tender & Jet Ski Forno M/O

Prendisole di poppa con poggiatesta reclinabile Interfono per prua e timone Copriparabrezza

Telecamera di poppa Copricuscini in spugna N. 12 cuscini 50x50

Nome barca in acciaio inossidabile nero Rivestimenti  cuscini waterproof Frigo in salone 

Dissalatore 120 l/h

Dimmer in tutte le cabine Cordless in tutte le cabine TV 26'' Cabina VIP e ospiti Secondo schermo SIMRAD

Tende oscuranti elettrica Stazione iPod Apple TV Cabina armatoriale, VIP e salone Luci a led in tutte le cabine

Tende elettriche cabine & salone superiore TV 40'' Cabina armatoriale Sistema AIS N. 2 luci XENON sotto spoiler di poppa 

Pavimento in quercia Moquette di colore nera scale e corridoio Tappeto salone principale 

Letto a scomparsa in cabina ospiti 2 letti Mosaico cabina bagno ospiti

Descrizione degli interni, compartimentazione, essenze 

Elettrici 

Le imbarcazioni proposte ci vengono affidate direttamente dagli 
armatori non utilizziamo foto di repertorio, non offriamo barche 

che non cosnosciamo

Le informazioni, specifiche ed accessori, come a noi fornite, sono 

ritenute corrette ma non garantite

Descrizione  Armamenti  

Descrizione accessori extra 

Strumentazione elettronica 



Laccatura di tutte le porte di colore nero lucido

Sostituzione piastra vetroceramica 4 fuochi in cucina

Sostituzione Lavastoviglie 2018

N.2 vasche contenitori nuove sotto portelloni accesso hangar

Gavone ancora modificato per aumentare la quantità e la capienza della catena

Catena zincata 100 mt nuova

Addolcitore per acqua

Rimozione di tutte le sedute dall’hard sostituite da un unico prendisole grande

Tagliando Searex  (sostituzione di tutti i tubi e cuffie)

Analisi olio motore

Analisi olio invertitori

Sostituzione dei perni del damper al motore sx

Ancora in acciaio

Sostituzione galleggiante delle acque grigie

Sostituzione del collettore di scarico del gruppo generatore

Sostituzione della pompa acqua generatore

Tagliando motori e gruppo generatore

Sostituzione della centralina di gestione delle trasmissioni

Sostituzione di tutto dell’audio/Video 
Impianto audio-video BOSE in tutte le cabine , salone e fly 2018

Caricabatterie aggiuntivo per i servizi 75 AH

Caricabatterie aggiuntivo per il gruppo generatore 15AH

Montaggio di un 2° autoclave in sala macchine 

Passerella idraulica aggiornata nei sensori come ultimo modello

Scala di risalita sull’hard top e sistemazione dei sensori

Dotazioni di sicurezza complete

Ultime lavorazioni macchinari, elettronica e sicurezza

Revisione delle 2 zattere

Teli oscuranti frontali e laterali

Lucidatura completa scafo e coperta

Piastra in acciaio a prua per proteggere la vernice dalle cime

Sostituzione di tutte le placchette degli interruttori

Montaggio di luci LED in ogni ambiente con dimmer

Riverniciatura murate con vernice originale fatta dai carrozzieri di Pershing

Nome a poppa nuovo retroilluminato 

Copriparabordi nuovi

Teli copricuscini esterni

Copricuscini prendisole nuovi per tutta la cuscineria 

Montaggio di tutti i televisori nuovi

Montaggio e modifica per il montaggio televisore 50” in salone superiore
Sostituzione di n.2 pannelli insonorizzanti in sala macchine

Montaggio piastra 2 fuochi in pozzetto esterno

Tappezzerie esterne nuove di colore bianco “pearl”

Montaggio di luci LED in ogni ambiente con dimmer

Sostituzione del top in cucina in vetro retro-laccato

Modifica dello specchio in cabina VIP

Sostituzione lavello bagno cabina VIP nuovo di colore nero

Ultime lavorazioni esterne anno 2018 Luglio 

Sostituzione lavatrice 2018

Sostituzione guarnizioni oblò

N.10 zanzariere nuove per oblò

N.5 poltrone brunite in pozzetto

Sostituzione lavello in bagno cabina armatore do colore nero

Sostituzione lavello in bagno cabina 2 letti di colore nero

Tutti i miscelatori nuovi

Sostituzione di tutti i water di colore nero

Sostituzione di tutte la maniglie delle porte (Olivari)

Montaggio di n.2 cassettoni lato sx consolle guida

Verniciatura dei dome colore nero

Sostituzione moquette in corridoio e scale zona notte di colore nero

Testaletto in vetro brunito  cabina VIP

Copriletti nuovi in tutte le cabine 

Materassi nuovi in tutte le cabine 

Divano nuovo (struttura completamente diversa) in salone superiore in tessuto nero

Laccatura di tutte le ante interne di colore nero lucido

Montaggio di un lume sulla piana del mobile salone superiore lato sx 

Tende elettriche a pacchetto in stoffa in salone superiore

Bagni - nuove tende veneziane in legno laccate di colore nero

Ultime lavorazioni interne anno 2018 Luglio 

Tappeto nuovo in salone superiore di colore nero

Rivestimento della chaise longue in cabina armatore con nuovo tessuto 

Sostituzione di tutte le placchette degli interruttori

Lampade in seta cabina armatore

Realizzazione di un mobile pensile in cabina due letti

Cuscini d’arredo cabina armatore, cabina due letti e cabina VIP
Sostituzione testaletti in tutte le cabine
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