
PARDO YACHTS 50

CANTIERE

ANNO 

PROGETTO

LUNGHEZZA

LARCHEZZA

PESCAGGIO

DISLOCAMENTO

MOTORI

BANDIERA

LOCAZIONE

PREZZO RICHIESTO

MOTORI

Potenza

Ore motore

Trasmissione

Eliche

Cabine

Numero di letti

Bagni

Colore scafo

• Passerella idraulica a scomparsa
• Piattaforma di poppa maggiorata con sistema di saliscendi elettroidraulico
• Tavolo pozzetto apribile « a petalo! Con sistema di saliscendi elettrico 
• Prendisole di poppa apribile elettricamente con tender garage
• 2 extra frigo a cassetto in pozzetto
• Macchina del ghiaccio
• Catena ancora 100 mt
• Cucina a due fuochi a induzione
• Bimini elettrico nel T-Top
• Tendalino di prua con pali in carbonio amovibile
• Volvo Interceptor System con auto-trim

• Inverter  2500W
• Gavoni laterali chiusi su murate
• Cassetta di sicurezza
• Generatore Koeler 9 kw
• stabilizatore giroscopico Quick
• Volvo Dynamic position System
• 5 prese 220V + USB interne
• Pacco batterie supplementare( extra 2x 140 a/h )
• Caricabatterie elettronico maggiorato 80 a/h
• Inverter 2500w
• Dissalatore Osmosea 100l/h, 12V

• Luci led su T-Top, luci led pozzetto e lungo il camminamento, luci subacquee
• Aria condizionata con sistema reversibile caldo e freddo
• Sistema ancora trefoil 15 k con 100 mt. Di catena (ø 10), con videocamera e contametri 
• N°2 Plotter chart Garmin/Volvo 12
• Garmin AIS 800 ( TX + RX )
• Radar Garmin Fantom 18’’, 48 M.
• Volvo Trip computer  7’’ display
• VHF Garmin 
• Autopilota ( Volvo )
• Fusion Entertainement Package High Performance 

• Cassetta di sicurezza
• Coperture tavolo pozetto, sedili di guida, divani e materasso
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Motori

LAYOUT INTERNO

OPTIONALS:
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ZUCCHERI YACHT DESIGN

16,25  m

4,95  m

1,25 m

16.000 Kg  

2X IPS 800 

ITA

NORD ADRIATICO

2x 600 HP  

IPS VLVO

4 eliche contro-rotanti

2XVOLVO IPS 800  3

5 ( 1 doppio, 3 singoli )

2 ( 1 con cabina doccia indipendente)

Argento metallizzato con righe di 
bellezza nere 

/

BOAT PRESENTATION :

Il Pardo 50 è un ottimo compromesso 
tra prestazioni e comfort, grazie a uno 
scafo a V profondo a geometria 
variabile, 16° a poppa ed oltre 50°
nelle sezioni prodiere che gli regalano 
un'ottima tenuta di mare e allo stesso 
tempo una perfetta manovrabilità, per 
planare in sicurezza e velocità. 
L’esemplare in oggetto si presenta in 
condizioni perfette, pari al nuovo, 
usato pochissimo e sempre rimessato 
in inverno all’interno del capannone. 
Service ufficiali Volvo sempre 
effettuati con regolari manutenzioni da 
programma Volvo.

La barca è gestita con mandato in 
esclusiva.

Il servizio fotografico è stato 
fatto in Ottobre 2022

1.380.000 € ( IVA PAGATA )  

Via F.lli Lumiere 34
47122 Forli’
+39 0543 782404
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