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CATEGORIA USATO 

CANTIERE/MODELLO BENETEAU FIRST 50 

ANNO 2008  

BANDIERA  ITALIANA  

VISIBILE A LAZIO  

PREZZO  € 195.000,00  

 
        DIMENSIONI  
 
Lunghezza  14,99 Mt   

Larghezza  4,41 Mt 

Pescaggio  2,80 Mt 

Velocità Max 9 nodi 

Dislocamento  13.115 Kg 

     MOTORIZZAZIONE  
 
Motore  Yanmar 4JH4-TE 1 x 75 

Elica  3 3 pale abbattibili Flex o Fold 

Ore motore  915 

Generatore NO 

Serbatoio 237 litri  
 
 
 
 
 
 
 
 

    IDRAULICI  
 
Serbatoi Acqua  2 x 284 litri 

Dissalatore Non Presente 

Autoclave Presente 

Tipo Boiler Doppio circuito 

Boiler Presente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BENETEAU FIRST 50 – MARIA LUIGIA 
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DESCRIZIONE 
 
Progetto di Philippe Briand veloce, comoda, divertente, spaziosa, performante e soprattutto stilisticamente molto 
accattivante. 

DESCRIZIONE ARMAMENTI 
 
Albero passante con 3 ordini di crocette, centralina idraulica Navtec a 2 vie (vang e tendipaterazzo), 7 winches di cui 4 
elettrici, rotaie genoa 2018, manovre correnti 2018 Armare e Gottifredi&Maffioli con randa parancata, ruote timoni in 
composito bianche, elica di manovra retrattile con 2 batterie dedicate, pannello di controllo motore 2018 con 
indicatore temperatura d'acqua, pressione olio e pressione turbo, controllo elettronico dell'energia di bordo con Victron 
702 con inverter da 2kw e pannello di controllo a colori interfacciato via NMEA, riscaldamento Ebespacher ad acqua, 
musone ancora a scomparsa con movimentazione Manuela agevolata, ancora Delta Lewmar con 90 metri di catena da 
10mm., telecomando per verricello ancora wireless con pannolino concatena, luci di cortesia a led in pozzetto, luce 
sotto boma, luci subacquee, 2 pannelli solari installati sulle draglie orientabili che producono ca. 10A/ora, impianto per 
presa d'acqua diretta dalla banchina, dotazioni di sicurezza complete.

INTERNI & COMFORT 
 
Versione 3 cabine con 2 bagni di cui quello armatoriale con box doccia separato. Divano dinette a C, sedute 
contrapposte in acciaio e cuoio facilmente amovibili, divano lineare fronte dinette utilizzabile come cuccetta di guardia, 
cucina a T con possibilità di usare il lavabo da entrambe i lati, doppio frigorifero, grande zona carteggio con seduta 
posizionata per baglio. 
 

 

NOTE AGGIUNTIVE 
 
• Impianto Aria Condizionata 

1/2019 da 16000 BTU (Webasto 
elettronico) 

• Luci a LED su crocette 

• Strumentazione GARMIN 
aggiornata con funzionalità 
2019 

• Dotazione vele: set da regata 
composto da randa + genoa in 
3DL North Sails, randa + fiocco 

in Dacron ONE, Gennaker con 
calza NS.  

• Carena a zero 2018 con 
trattamento bulbo. 

• Boccole timone 2017.

	


