
Cantiere AIRON MARINE Marca motore VOLVO PENTA

Modello 345 Modello motore D4-260

Anno 2012 Potenza motore 2 x 260 hp

Lunghezza fiscale 9.95 mt Trasmissione EFB

Lunghezza f.t. 11 mt Ore moto

Larghezza 3.20 mt Carburante Diesel

Matertiale di costruzione P.R.F.V. Serbatoio carburante 600 lt.

Bandiera Italiana Serbatoio acqua 270 lt.

Categoria B Velocità crociera 25 Kts

Persone imbarcabili 10 Velocità massima 38 kts

Cabine 2 Cucina 1

Posti letto 5 + 1 Dinette 1

Servizi 1 Altro

PREZZO DI VENDITA

Euro  135000,00

Linea progettata e costruita con profili idrodinamici innovativi che pongono questa categoria ai massimi livelli 

nell’equazione velocità/peso/potenza, rendendo lo scafo morbido nel passaggio sull’onda e superfluo l’uso 

dei flaps. Ogni cosa è pensata per la vita in mare. Ideale per piccole/medie crociere. Pozzetto composto da 

divano a "C" con tavolo trasformabile in ampio prendisole, divano  a"L" con sottostanti ripostogli, poltrona di 

guida regolabile, mobile cucina, scarpiera, plancetta di poppa con scaletta bagno a scomparsa.

Gli  interni sono realizzati tutti a mano con materiali pregiati , accuratamente selezionati dai nostri maestri 

falegnami. Gli spazi sono ottimizzati grazie ad una continua ricerca tecnica e formale. 

DATI TECNICI

LAYOUT

ESTERNI

INTERNI



VISIBILE
Casnate con Bernate - COMO Telefono: +39 031 914934

Colore scafo AVORIO con strisce BLU, cuscineria esterna a cellula chiusa, telo copripozzetto AVORIO, telo 

copricruscotto AVORIO, telo coprisedile, tendalino parasole anteriore e posteriore con tenditori, n°2 bitte 

supplementrai a poppa, oblò supplemenrtare sotto cruscotto, fuoco esterno a GAS, cucina interna 2 fuochi 

vetroceramica, teak pozzetto con fughe chiare, pavimentazione camere in legno, apertura cofano elettrica, 

caricabatterie + 220V, prefiltri gasolio, forno microonde, impianto stereo, predisposizioe passerella manuale, 

elica di prua, indicatore di barra, GPS GARMIN  con eco integrato, flaps elettroidraulici, indicatore acqua 

dolce,impianto acqua calda, impianto TV, n°1 portacanne, n°2 passacime prua, n°2 passacime poppa, ancora 

inox, verricello di prua maggiorato, n°2 batterie motore, n°4 batterie servizi, ventilatore camera prua, 

pannello antiriflesso sotto parabrezza, impianto antincendio automatico.

CONTATTI

STRUMENTAZIONE ED ACCESSORI


