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Monterey 298 S Cuddy 

€ 39.000 
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DESCRIZIONE & DOTAZIONI 

Imbarcazione del cantiere americano Monterey del 2002, in ottimo stato e molto ben accessoriata, con 

circa 500 h/moto. 

Il Monterey 298 S Cuddy è caratterizzato da una linea sportiva della carena, tipico di uno Sport Cruiser e 

perfetto per navigare e diversi in mare. 

L'importanza del design non mette in secondo piano il punto di forza del cantiere americano: l'ampia 

abitabilità esterna, pur mantenendo all'interno vasti spazi, offrendo la possibilità di vivere 

l'imbarcazione per crociere a medio raggio.  

Esternamente, guardando l’imbarcazione da poppa, questo Monterey è dotato un’ampia plancetta di 
poppa con doccetta situata sulla destra di un grande prendisole. L’ampio pozzetto presenta in posizione 
centrale, la dinette con tavolo e sulla sinistra il wet bar e una chaise longue. A prua, una comoda cuscineria 
per potersi rilassare al sole. Il pozzetto è coperto da un camper cover facilmente amovibile. 
 
Le finiture interne di colore chiaro, rendono l’ambiente molto elegante e accogliente. Sottocoperta, il 

layout presenta a prua una cabina con una dinette ampia e luminosa a ferro di cavallo e trasformabile per 

l’esigenza in letto matrimoniale. A poppa, sulla sinistra è presente un letto singolo longitudinale alla 

murata. La cucina, posizionata a sinistra di fronte alla locale bagno, è totalmente attrezzata con frigorifero 

da 50 lt, piano cottura in vetroceramica e microonde. Il bagno, infine, è dotato di WC elettrico e lavandino. 

Tutta l'imbarcazione è dotata di illuminazione a bassi consumi, con lampade di lettura nella dinette e nella 

cabina letto. Gli oblò inoltre sono tutti dotati di tendine e zanzariere. 

Come strumentazione è installato un GPS GEONAV 7" cart, un Fishfinder 160C GARMIN, VHF con DSC e 

radio stereo oltre alla strumentazione motore, manette motori e verricello elettrico. 

 

  
         
     
 

https://www.google.it/search?q=chaise+longue&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwitxdTTitLiAhWHqaQKHWHuBMAQBQgsKAA

